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IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro è la più grande rete di Srl con la qualifica di impresa 
sociale operanti in Italia nel campo della formazione professionale e continua. 
Fondato su iniziativa della CISL nel 1955 per promuovere una migliore tutela del Lavoro, a 
partire dalla qualificazione professionale dei lavoratori e dalla competitività delle imprese, lo 
IAL ha mantenuto il proprio radicamento nelle politiche del lavoro, acquisendo una posizione 
di leadership nell'offerta di servizi, attività e percorsi di formazione rivolti sia alle persone che 
alle organizzazioni, sempre più articolati e specialistici, anche grazie ad una qualificata rete di 
partner, in Italia e all'estero. 
  
La continua ricerca dell'innovazione, nelle metodologie e nei processi, consente ad 
Innovazione Apprendimento Lavoro di offrire servizi e prodotti di formazione "su misura", 
altamente competitivi, con caratteristiche di efficacia, flessibilità e qualità certificate, 
garantite dall'accreditamento regionale di tutte le 14 imprese sociali del sistema, requisito 
necessario per operare nel campo della formazione finanziata con risorse pubbliche e dai 
Fondi Interprofessionali. 
Il Sistema IAL garantisce servizi integrati, progettati ed erogati tenendo conto delle reali 
esigenze delle persone, delle imprese e dei territori per svilupparne le opportunità di crescita 
anche guardando all'Europa, dove lo IAL è presente con delegazioni a Bruxelles, Stoccarda e 
Sofia. 
Qualità ed efficienza, flessibilità e razionalità, innovazione e coerenza, crescita e 
partecipazione. Anche per questo abbiamo rafforzato l'investimento in nuove tecnologie, 
sviluppando una gamma di percorsi e servizi web based, erogati attraverso la nostra 
piattaforma per la formazione a distanza accessibile dal portale nazionale. 
La dimensione relazionale del nostro agire, le strategie organizzative flessibili e le buone 
prassi costituiscono il vero valore aggiunto della nostra attività. 
La definizione della didattica e la personalizzazione delle metodologie applicate in funzione 
del risultato atteso vengono implementate attraverso l'attivazione di una fitta rete di 
collaborazioni con: 

- studi e società di consulenza prestigiosi 

- professionisti del mondo della ricerca e dello sviluppo 

- autorevoli esperti provenienti dal mondo accademico 

- responsabili ed esperti di gestione delle risorse umane 

- ricercatori di enti e istituti legati al mondo della formazione (ad es. ISFOL) 

- project manager e coordinatori esperti nella gestione di progetti complessi 

- formatori di comprovata esperienza. 
 

Capitalizzando le professionalità interne al sistema ed il contributo specializzato dei nostri 
partner, abbiamo consolidato l'impegno nel campo della formazione, con interventi mirati sia 
su temi trasversali che specifici, spesso concordati con le organizzazioni di rappresentanza e 
con le aziende, in particolare: 

- Formazione per i manager e per le figure di governance 

- Gestione delle risorse umane 

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Pari opportunità 

- Empowerment 



 

- Contrattazione collettiva e sviluppo negoziato 

- Tecniche di gestione del cliente 

- Comunicazione 

- Marketing 

- Team building 

- Informatica ed ECDL 

- Area linguistica 

- Controllo di gestione. 
 

Sosteniamo, inoltre, le strategie di sviluppo delle imprese, orientandole rispetto alle diverse 
fonti di finanziamento disponibili (regionali, nazionali, comunitarie e stanziate dai Fondi 
Interprofessionali). 
Grazie all'esperienza maturata e al solido know-how acquisito, Innovazione Apprendimento 
Lavoro rappresenta, dunque, un interlocutore autorevole per le imprese, in grado di offrire 
un supporto altamente qualificato nell'analisi e nella definizione dei fabbisogni, nella 
progettazione degli interventi e nella gestione delle azioni di formazione. 
 
IAL Nazionale è riconosciuto e accreditato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (L. 
14 febbraio 1987, n. 40) ed è iscritto al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono 
attività a favore degli immigrati (DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 54); è inoltre accreditato 
presso i Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua. 
 
IAL Nazionale è, altresì, certificato da RWTÜV per la qualità UNI EN ISO 9001:2000, settore EA 
37. 
 
 
 
 
Contatti 
IAL Nazionale - Innovazione Apprendimento Lavoro Srl Impresa Sociale   

 Via Trionfale, 101 - 00136 Roma 
 +39 06 39955.23 - .36 

@ ial.nazionale@ialcisl.it 
 www.ialnazionale.it 
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Lo IAL Nazionale, con un preavviso di 15 giorni lavorativi, è in condizione di 
avviare qualsiasi corso contenuto nel presente catalogo in ogni provincia 
italiana, al raggiungimento di almeno 4 iscritti, sia presso le aziende che presso 
i propri CFP accreditati. 
 
Per i corsi di salute e sicurezza in modalità FAD le iscrizioni sono individuali e 
potranno avvenire attraverso l’acquisto diretto del corso da parte 
dell’interessato, seguendo le procedure previste sulla piattaforma e-learning 
presente sul sito www.ialnazionale.it 
 
I corsi di lingue in modalità e-learning (classe virtuale) verranno avviati alla 
composizione di una classe di minimo 2 e massimo 6 corsisti, sulla base di un 
calendario didattico da concordare con il docente di riferimento. 
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Tecniche di comunicazione assertiva – Livello base 
 
 
TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI:  
Ottimizzare le relazioni con i propri collaboratori o clienti e migliorare l’efficacia nella 
condivisione e nel raggiungimento degli obiettivi 
 
DESTINATARI:  
Tutti coloro che nella loro attività professionale abbiano frequenti rapporti con diverse 
persone interne ed esterne all’azienda, con le quali sia necessario stabilire una relazione di 
efficacia immediata 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  

- Assertività: applicazioni nel lavoro quotidiano  
- Strumenti per il miglioramento dei comportamenti 
- La forza nella relazione: ascolto, attenzione, espressione  
- La dialettica individuo/gruppo 
- Gestire e prevenire i conflitti  
- Aver fiducia in se stessi 
- Definire il proprio obiettivo in funzione dell’interlocutore 
- Orientare la comunicazione verso l’obiettivo 
- L’assertività applicata ai contesti negoziali 
- L’immagine dell’io e dell’altro: la relazione win Win 
- L’assertività: una leva del comportamento 
- Il metodo e il controllo per una migliore strategia comportamentale 

 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 



 

Team Building: dalla performance del singolo alla performance del team – Livello base 
 
 

TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI:  
Motivare le persone per orientarle verso un obiettivo di gruppo e non in funzione di obiettivi 
individuali 
 
DESTINATARI:  
Responsabili di un gruppo di lavoro 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  

- Conoscere il rapporto tra organizzazione aziendale e gruppi di lavoro per meglio 
indirizzare i propri sforzi 

- Condizioni per creare un team di successo 
- Come sviluppare un team ad alta performance 
- Accompagnare l’evoluzione del proprio team  
- Sviluppare un coordinamento produttivo nel proprio 
- gruppo di lavoro  
- Il processo decisionale nel 
- gruppo di lavoro  
- Come arrivare al team eccellente 

 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 



 

Sviluppo della leadership – Livello base 
 

 
TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI: 
Sviluppare il proprio particolare stile di leadership per massimizzare l’impatto sul gruppo 
 
DESTINATARI:  
tutti coloro che desiderano approfondire i comportamenti da adottare per costruire la propri 
autorevolezza e ottenere il consenso all’interno del gruppo, non dovendo più ricorrere 
esclusiva- mente all’esercizio dell’autorità 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
le sfide insite nel ruolo manageriale - Sviluppare comportamenti efficaci - Sviluppare una 
relazione di successo con il proprio team - adattare il proprio stile ai diversi interlocutori - 
autodiagnosi: valutare la propria propensione alla delega - la motivazione del gruppo e la 
crescita - la riunione come momento di aggregazione e motivazione - la delega - Prendere e 
comunicare decisioni - la gestione dei conflitti - I colloqui difficili - Potenziare la propria 
capacità di negoziazione - Costruire un Piano di azione personale 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 



 

Statistica per non statistici – Livello base 
 
 
TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI:  
Conoscere le tecniche e i concetti base della statistica e del calcolo delle probabilità, per 
essere operativi ed utilizzarli in diversi ambiti aziendali: marketing, finanza, cost analysis, ecc 
 
DESTINATARI:  
Tutti coloro che in azienda sono interessati a chiarire i concetti base della statistica per 
applicarli operativamente nei diversi ambiti aziendali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  

- Concetti di base della metodologia statistica: le fasi di un’indagine, rilevazioni, le fonti 
dei dati, le tipologie dei dati  

- Sintetizzare, interpretare, analizzare ed elaborare dati ed informazioni  
- Conoscere la distribuzione dei dati: i concetti di media e dispersione 
- Rappresentazioni grafiche di una distribuzione di frequenza  
- La misura della probabilità  
- Inferenza statistica sui dati aziendali 
- Come stimare la distribuzione dei dati  
- Il test delle ipotesi. Come rappresentare ipotesi di andamento dei dati aziendali e le 

corrispondenti probabilità  
- studiare le tendenze ed i trend: analisi di serie storiche, i modelli previsionali standard, 

i supporti operativi 
- Esaminare la dipendenza tra più variabili per comprendere le relazioni che legano i 

dati e comprendere alcuni fenomeni aziendali 
- Come rappresentare i risultati: tecniche e strumenti per sintetizzare e comunicare i 

dati raccolti  
- Esercitazioni con l’uso di EXCEL 

 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 



 

L’analisi di bilancio per non specialisti – Livello base 
 

 
TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI: 
Imparare a leggere ed interpretare i principali documenti di bilancio: conto economico e stato 
patrimoniale, situazione finanziaria e monetaria e indicatori economici, per trarre importanti 
informazioni sull’andamento aziendale 
 
DESTINATARI: 
Tutti coloro con l’esigenza di approfondire le conoscenze dei fatti economico-finanziari della 
gestione aziendale 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  

- Individuare le principali caratteristiche del conto 
- economico per margini di contribuzione  
- Leggere ed analizzare lo stato patrimoniale per criteri di liquidità  
- Leggere la situazione finanziaria per valutare lo stato di rischio o di successo di 

un’azienda 
- Utilizzare l’indice di Resistenza Finanziaria per valutare la capacità finanziaria 

dell’impresa  
- Creare, leggere e valutare la situazione monetaria  
- La lettura degli indici aziendali: valori di sintesi dell’attività imprenditoriale  
- La capacità di sintesi e di confronto dei vari indici 

 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 



 

Conoscere gli indici economici, patrimoniali, finanziari e di efficienza – Livello base 
 
 
TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI: 
Tutti coloro che devono affrontare ruoli di responsabilità e che desiderano arricchire la 
propria preparazione economico-finanziaria. Responsabili con la necessità di migliorare la 
qualità delle proprie relazioni con la struttura amministrativa e finanziaria 
 
DESTINATARI: 
Responsabili con l’esigenza di migliorare la comprensione degli aspetti economici e finanziari 
dell’azienda 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  

- Interpretare i principali indicatori di bilancio per conoscere l’azienda e prendere le 
conseguenti decisioni strategiche ed operative 

- L’importanza degli indici aziendali  
- I documenti di bilancio per interpretare un’azienda: Conto Economico, Stato 

Patrimoniale, 
- Situazione Finanziaria, Situazione Monetaria  
- La massima sintesi dell’analisi di bilancio: la Matrice Gambel, il ROS e l’Indice 
- di Resistenza Finanziaria  
- Conoscere e comprendere i 7 indici economici più interessanti: ROI, ROE, ROS, 

Consumo materiali, Costo del Lavoro, Utile Operativo, Valore aggiunto  
- Saper analizzare i 7 indici patrimoniali più interessanti: Rotazione dell’attivo,Indice di 

flessibilità, Indice di ammortamento, Rotazione del magazzino, Indice di liquidità 
corrente, Copertura delle immobilizzazioni,Efficienza degli investimenti –  

- I 7 indici finanziari più interessanti: Indicenza degli oneri, Indice di indipendenza 
finanziaria, Indice di consolidamento, Indice secco di liquidità, Indice di cashflow, 
Periodo medio d’incasso,Periodo medio di pagamento  

- Conoscere e saper calcolare i 7 indici di efficienza aziendale più interessanti: Sviluppo 
delle vendite, fatturato per dipendente, Costo del lavoro per dipendente, Investimenti 
per dipendente,  Utile per dipendente, assenteismo, EBIT per dipendente 

 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 



 

Project management: metodologie per gestire con successo i progetti di lavoro, dall’idea 
all’attuazione – Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI:  
Tutti siamo (o possiamo diventare responsabili) di un progetto e sappiamo bene quante siano 
numerose e diverse le competenze che occorre mettere in atto per la sua realizzazione. Per 
ottenere il successo in un progetto, sia semplice che complesso, è necessario procedere 
secondo una struttura ordinata e solida e avere la sicurezza di applicare gli strumenti più 
appropriati. Nel corso sono esaminate le metodologie più efficaci per la messa a punto e la 
gestione di un progetto. Si potranno approfondire e confrontare le personali conoscenze dei 
principi del project management e conseguire concreti risultati di qualità ed efficienza nel 
lavoro. Acquisizione di una metodologia strutturata per affrontare i progetti di lavoro. 
Miglioramento dell’efficienza come project manager. 
Sicurezza nelle proprie capacità di gestione dei processi decisionali 
 
DESTINATARI: 
Responsabili di servizi coinvolti nella realizzazione di progetti; Capi progetto di recente 
nomina 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  

- Che cos’è il project management  
- Il coordinamento del progetto  
- La costituzione del team di progetto  
- La programmazione del progetto  
- La soluzione dei problemi  
- L’attuazione pratica del progetto  
- Il completamento e la valutazione del progetto 

 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 



 

Il colloquio gestionale: dalla delega al feedback – Livello avanzato 
 
 

TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI:  
Comprendere come gestire una parte importante dell’essere leader: la delega di compiti e 
responsabilità ai propri collaboratori, comunicando in modo efficace e fornendo feed-back 
adeguati 
 
DESTINATARI:  
Responsabili di un gruppo di lavoro 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  

- Il processo di delega  
- La delega, la gestione del gruppo e la relazione con i collaboratori  
- Come comunicare in modo efficace nella delega  
- Supportare e dare feedback  
- Le sfide della comunicazione difficile   
- Come gestire il colloquio di feedback 

 
DURATA: 8 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 550,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 

 



 

Gestire conflittualità e tensioni in azienda – Livello base 
 
 

TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI: 
Operare in una logica di prevenzione dei conflitti per poterli affrontare tempestivamente, 
sviluppando relazioni interpersonali basate su fiducia e cooperazione 
 
DESTINATARI:  
Chi si trova a lavorare in situazioni che possono generare conflitti - Tutti coloro che hanno 
rapporti con persone diverse, interne ed esterne all’azienda e con l’esigenza di sviluppare e 
mantenere relazioni efficaci 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  

- Riconoscere e affrontare situazioni conflittuali 
- Abilità personali per affrontare situazioni conflittuali 
- Gestione dei conflitti  
- Metodi e strumenti per la risoluzione dei conflitti  
- Gestione del dopo conflitto  
- Piano d’azione personale 

 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio  



 

Comunicazione efficace , valutazione e gestione dello stress correlato – Livello base 
 
 
TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI:  

- Migliorare la propria conoscenza in materia di comunicazione e gestione della 
relazione  

- Migliorare e affinare il proprio stile comunicativo  
- Comprendere le principali tecniche di comunicazione, con particolare riferimento 

all’uso non solo della parola, ma anche dei gesti, delle espressioni, del linguaggio del 
corpo  

- Imparare a focalizzare la comunicazione per raggiungere gli obiettivi 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di qualsiasi livello e settore aziendale 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Definizione ed elementi base della comunicazione; Linguaggio verbale e non-verbale; 
Approcci e stili comunicativi; Ascolto attivo;  Ostacoli alla comunicazione efficace 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 400,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test risposta multipla 
 



 

 
La Gestione delle dinamiche nello studio professionale/azienda – Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI:  
Conoscere gli elementi di base delle “micro” organizzazioni; Acquisire le competenze di base 
per la gestione di processi comunicativi; Conoscere i meccanismi che originano la motivazione 
del personale e dei collaboratori; conoscere le dinamiche intrinseche al conflitto 
 
DESTINATARI: 
Dipendenti di aziende/studi professionali, consulenti e formatori 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 

- Le strategie per una comunicazione efficace;   
- Le tecniche di base per una “buona comunicazione” che permetta ai soggetti di creare 

contesti interattivi centrati sulla relazione diminuendo i rischi del conflitto 
comunicativo sia all’interno del contesto organizzativo sia con l’ambiente esterno.  

- Le dinamiche che caratterizzano la quotidianità organizzativa ed i momenti di 
confronto che possono sfociare in dinamiche conflittuali 
 

DURATA: 60 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.000,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 
 



 

La Gestione dello stress nella relazione d’aiuto – Livello avanzato 
 
 
TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI :   

- Acquisire conoscenza sulle modalità di reazione dell’organismo alle situazioni 
stressogene;  

- Riconoscere i sintomi dello stress psico-fisico eccessivo;  
- Acquisire conoscenze rispetto alle principali cause dello stress eccessivo;  
- Sviluppare consapevolezza rispetto al ruolo dei fattori educativi/culturali acquisiti e 

delle caratteristiche individuali nell’innescare reazioni da stress disfunzionali e 
potenzialmente lesive, nello specifico della relazione d’aiuto;  

- Riconoscere i processi psicologici che intervengono in situazioni stressogene, di 
tensione e di forte coinvolgimento emotivo ricorrenti nella relazione d’aiuto;  

- Sviluppare consapevolezza rispetto all’importanza di comunicare/descrivere la propria 
condizione emozionale nella gestione degli stati personali di tensione;  

- Comprendere l’importanza del sostegno sociale nel fronteggiare situazioni stressanti: 
funzione preventiva, curativa, effetto cuscinetto;  

- Sviluppare riflessioni su tecniche, strumenti e risorse personali per la gestione dello 
stress e prevenzione di sintomatologie e patologie ad esso correlate 

 
DESTINATARI: 
Dipendenti di aziende/studi professionali, consulenti e formatori 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 

- L’organismo e le reazioni da stress: la sindrome generale di adattamento;  
- Sintomatologia e patologie stress correlate: effetti cognitivi, emotivi, comportamentali 

e fisiologici;  
- Eventi/situazioni stressogene vs caratteristiche/reattività individuali; Processi 

psicologici e reazioni emotive nella relazione d’aiuto;  
- Tecniche, strumenti e risorse personali per il fronteggiamento dello stress;  
- Le strategie di fronteggiamento: il coping;  
- L’autorivelazione del sé: il linguaggio per comunicare le emozioni;  
- La funzione del sostegno sociale nel fronteggiamento dello stress e nella gestione delle 

emozioni;  
- Tecniche, strumenti e risorse personali per la gestione dello stress 

 
DURATA: 20 ore   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 
 



 

La Gestione dei conflitti – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI:  

- Sviluppare consapevolezza rispetto alle diverse rappresentazioni del conflitto e dei 
suoi significati;  

- Acquisire conoscenze rispetto al potenziale distruttivo e/o costruttivo della 
dimensione conflittuale;  

- Sviluppare la capacità di riconoscere e gestire i conflitti espliciti ed impliciti come 
elementi inevitabili di un microcontesto sociale;  

- Sviluppare conoscenza rispetto agli atteggiamenti e alle modalità comunicative che 
favoriscono l’insorgere di conflitti distruttivi nei gruppi di lavoro;  

- Sviluppare consapevolezza relativamente agli atteggiamenti e alle modalità 
comunicative funzionali ad una gestione costruttiva del conflitto;   

- Sviluppare conoscenza rispetto ai fattori soggettivi che intervengono nelle situazioni 
conflittuali;  

- Sviluppare ipotesi di intervento e rielaborazione del conflitto per renderlo uno 
strumento di crescita costruttiva 

 
DESTINATARI :        
Dipendenti di aziende/studi professionali, consulenti e formatori 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 

- I significati del conflitto e le sue rappresentazioni; Il conflitto distruttivo vs il conflitto 
costruttivo;  

- Atteggiamenti e modalità comunicativo-relazionali che favoriscono dinamiche 
conflittuali distruttive o costruttive;  

- Gruppi di lavoro e dinamiche conflittuali;  
- Il conflitto esplicito, il conflitto implicito;  
- Il conflitto: modalità di gestione e fronteggiamento;  
- La rielaborazione del conflitto come strumento di crescita personale e professionale;  
- Conflitto e soggettività;  
- Ipotesi di intervento e possibilità di rielaborazione nella dimensione conflittuale 

 
DURATA: 20 ore   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:  Colloquio 
 



 

Il Counseling nelle professioni d’aiuto – Livello avanzato 
 
 

TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI:  

• Illustrare le condizioni di base e le tecniche del Counseling centrato sulla persona; 
Consapevolizzare i propri stili comunicativi, e la capacità di ascolto e di empatia; 

• Prendere coscienza del proprio investimento emotivo nel rapporto operatore sanitario 
– utente e offrire una riflessione su una efficace gestione dei confini 

 
DESTINATARI:   
Dipendenti di aziende/studi professionali, consulenti e formatori 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 

• Introdurre le basi della metodologia del Counseling centrato sulla persona;  

• Potenziare le competenze dell’ascolto attivo;  

• Potenziare le qualità di relazione interpersonale e di dialogo;  

• Riconoscere e monitorare e gestire efficacemente le proprie emozioni 
 
DURATA: 20 ore   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 



 

La Comunicazione efficace – Livello avanzato 
 
 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI : 

• riconoscere e decodificare le varie forme di comunicazione, le richieste “mascherate”, 
i messaggi sottesi, le richieste specifiche all’interno o all’esterno di una relazione 
terapeutica;  

• sapere intervenire in modo costruttivo sui propri processi cognitivi, sui propri stili 
relazionali e sulle proprie premesse epistemologiche;  

• persuadere, individuare efficacemente gli assetti e i presupposti delle altrui modalità 
comunicative.  

• sviluppare le principali tecniche di ascolto attivo;  

• sviluppare consapevolezza in merito ai diversi stili comunicativi e ai loro effetti sugli 
interlocutori;  

• sviluppare consapevolezza sulle dinamiche comunicative nella relazione d’aiuto;  

• classificare e decodificare i più importanti segnali che caratterizzano e compongono il 
linguaggio del corpo;  

• sviluppare capacità di lettura delle espressioni corporee correlate a specifiche reazioni 
emotive dei nostri interlocutori, al fine di acquisire maggiore consapevolezza rispetto 
ai messaggi impliciti della comunicazione interpersonale 

  
DESTINATARI:   
Dipendenti di aziende/studi professionali, consulenti e formatori 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  

• La comunicazione e gli elementi che ne facilitano/ostacolano il processo nella 
relazione terapeutica;  

• L’implicito comunicativo e le cause di incomprensioni e fraintendimenti;  

• L’ascolto attivo nella relazione terapeutica;  

• L’empatia come strumento della relazione terapeutica;  

• La soggettività nella comunicazione: modalità comunicative e stili relazionali; 

• Comunicazione e soggettività;  

• Emozioni e comunicazione;  

• La lettura del linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale nella relazione 
d’aiuto 

 
DURATA: 20 ore   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 
 
 



 

La Comunicazione nelle organizzazioni – Livello avanzato 
 

 

TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI : 
Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti: 

- Capacità di lettura delle differenti dinamiche comunicative. 
- Competenze di base per la gestione di processi comunicativi. 
- Capacità di adattare il registro comunicativo in relazione ad interlocutori specifici. 
- Competenze circa i meccanismi della comunicazione. 
- capacità di ascoltare in modo attivo. 
- Le principali norme in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, i loro principi 

ispiratori e il loro ambito di applicazione (rif. D. Lgs 81/2008, e Nuovo Accordo 
Stato/Regioni del 26/01/2012); 

- La conoscenza dei principali organismi e delle principali figure preposte alla 
prevenzione e alla protezione sul lavoro e le loro relative funzioni; 

- La conoscenza delle fasi e delle procedure connesse al processo di valutazione dei 
rischi; 

- Conoscere le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuali e collettivi 

 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
 

- I principali approcci teorici alla comunicazione: il modello classico lineare; l’approccio 
intenzionale; la perspective-taking; l’approccio dialogico 

- La comunicazione nei suoi aspetti generali: pragmatica della comunicazione; aspetti 
cognitivi della comunicazione; gli assiomi della comunicazione; la comunicazione 
verbale, paraverbale e non verbale; la comunicazione come interazione: il feedback; i 
processi di comunicazione nella relazione simmetrica ed asimmetrica; percezione 
interpersonale; l'ascolto empatico (Rogers); le barriere dell'ascolto. 

- La comunicazione efficace ed ascolto attivo: chiarezza, atteggiamento, abilità nella 
comunicazione; la dimensione psicologica; il contesto; i processi di codifica del 
messaggio; ascoltare l’altro (Gordon);  

- Come si comunica: la metacomunicazione; la comunicazione non verbale (gesti, 
mimica, postura); il potere della voce; analisi della propria modalità comunicativa: 
l'altro come specchio; gli stili relazionali; tecniche di verifica dell'efficacia della propria 
comunicazione. 

- La comunicazione assertiva: essere assertivi; comportamento aggressivo o remissivo; 
riconoscere assertività, sottomissione o aggressività; aspetti non verbali del 
comportamento remissivo, assertivo o aggressivo; vantaggi di un comportamento 
assertivo; tipi di assertività 

- La comunicazione assertiva: fattori di successo nella comunicazione; barrire della 
comunicazione; la critica; parlare in pubblico; gestire le emozioni; gestire il conflitto 
comunicativo 

 
 



 

DESTINATARI:   
Il corso è rivolto a lavoratori/lavoratrici occupati a prescindere dal ruolo/ posizione ricoperti e 
dal settore di appartenenza. 
 
DURATA: 28 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 560,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta  
 
 



 

La Gestione del Conflitto e dello Stress – Livello avanzato 
 
 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  
- Fronteggiare attivamente una realtà tanto  parte integrante della vita lavorativa quanto 

sociale;  
- Conoscere le dinamiche intrinseche al conflitto;  
- Acquisire strategie e metodi di gestione del conflitto che trova nei contesti “dialogico 

discorsivi” dell’interazione, all’interno delle comunità di pratiche, tanto la sua fonte 
quanto la sua gestione consapevole; 

- Fornire le strategie di cooping funzionali alla prevenzione o gestione dello stress 
lavorativo quale concausa dell’insorgere di problemi di salute (sindrome di burn out),  

- Le principali norme in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro,(rif. D.Lgs. 81/2008, e 
Nuovo Accordo Stato/Regioni del 26/01/2012); 

- La conoscenza dei principali organismi e delle principali figure preposte alla prevenzione e 
alla protezione sul lavoro e le loro relative funzioni; 

- La conoscenza delle fasi e delle procedure connesse al processo di valutazione dei rischi. 
 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
 

- Gli aspetti cognitivi della comunicazione; gli assiomi della comunicazione; la 
comunicazione verbale e non verbale; la comunicazione come interazione; la 
percezione interpersonale; l'ascolto empatico (Rogers); le barriere dell'ascolto;  

- La comunicazione efficace: chiarezza, atteggiamento, abilità nella comunicazione; la 
dimensione psicologica; contesto; i processi di codifica del messaggio; l’ascolto 
attivo:la capacità di ascoltare comunicando all’altro l’intenzione di comprenderlo 
(Gordon); 

- Le cause dello stress lavorativo 
- Le dimensioni dello stress: le definizioni dello stress; i livelli di stress (dall’eustress al 

distress); le motivazioni all’accumulo dello stress (fattori fisici, sociali, emozionali, 
intellettuali, mentali, spirituali a livello individuale e sociale) 

- Le dimensioni del conflitto (intrapersonale, intergruppo ed intragruppo); le cause dei 
conflitti; il modello a nove stadi del conflitto di Glasl (l’escalation); le buone prassi per 
la gestione individuale e di gruppo delle dinamiche conflittuali. 

- Le Strategie di fronteggiamento del conflitto: strumenti e tecniche di negoziazione  
- La negoziazione e i suoi obiettivi (come capire che la negoziazione è il modo corretto 

per risolvere i conflitti); i processi di negoziazione; stili di negoziazione (l’approccio 
dell’asserzione e l’empatia come comprensione dell’altro).; strategie  di negoziazione; 
la negoziazione nel gruppo e tra gruppi. 

 
DESTINATARI:   
Il corso è rivolto a lavoratori/lavoratrici occupati a prescindere dal ruolo/posizione ricoperti 
(dipendenti e/o quadri) e dal settore di appartenenza 
 



 

DURATA: 32 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 640,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta Colloquio/prova scritta 



 

Project Management per la gestione di commesse – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  
Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti le seguenti competenze: 

- Capacità di analisi nella definizione del progetto 
- Riconoscimento dei vincoli e delle possibilità nella ideazione e gestione di un progetto 
- Analisi di metodologie e approcci efficaci per il coordinamento delle risorse umane e 

materiali 
- Orientamento all’obiettivo e raggiungimento del risultato 
- La valutazione dei costi 

 
DESTINATARI:   
Dipendenti e quadri aziendali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  

- La metodologia del Project Management.  
- Gli obiettivi specifici ed impliciti del progetto.  
- La configurazione dei vincoli e delle opportunità.  
- Le risorse disponibili.  
- I ruoli e le responsabilità del Project Manager e del team di progetto.  
- Il piano di progetto. 
- La comunicazione di progetto. 
- Il sistema di reporting di progetto. 
- L’avanzamento di progetto. La gestione degli imprevisti.  
- La verifica dei risultati 

 
DURATA: 24 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 
 
 
 
 
 



 

 
Analisi dei processi organizzativi – Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  
Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti le seguenti competenze: 

- Capacità di analisi 
- Abilità di lettura critica dei processi aziendali 
- Tecniche per la conduzione di un colloquio volto all’indagine organizzativa 
- Conoscenza degli strumenti per l’ottimizzazione dei processi aziendali 
- Conoscenza dei sistemi informativi aziendali funzionali per la tracciabilità dei processi 

aziendali 
-  

DESTINATARI:   
Dipendenti e quadri aziendali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  

- Le tecniche di analisi e di disegno di un processo organizzativo.  
- La descrizione analitica delle attività.  
- La definizione degli obiettivi. 
- L’analisi del valore.  
- L’analisi delle criticità.  
- Le tecniche di colloquio per l’analisi organizzativa.  
- L’individuazione di parametri di monitoraggio significativi e coerenti.  
- Il processo di risoluzione dei problemi.  
- La valutazione dei rischi e delle opportunità connesse alle diverse soluzioni 

organizzative.  
- La gestione efficace delle strategie organizzative individuate.  
- Le logiche per la scelta e lo sviluppo dei sistemi informativi a supporto dei processi 

 
DURATA: 24 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 
 



 

Knowledge Management (gestione della conoscenza) – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  
Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti le seguenti competenze: 

- Gestire il sapere aziendale e il flusso di know-how in azienda 
- Adottare strategie e metodologie efficaci di Knowledge Management 
- Conoscere le implicazioni e il ruolo dei flussi comunicativi in azienda 
- Gestire le informazioni e consentire la corretta circolazione delle stesse 
- Conoscere gli strumenti per una corretta condivisione delle conoscenze 

 
DESTINATARI:   
Dipendenti e quadri aziendali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  

- Identificare il knowledge aziendale.  
- Metodologie di Knowledge Management.  
- Diffusione e socializzazione delle conoscenze.  
- Dal gestire le informazioni al porre condizioni per il loro corretto sviluppo.  
- La gestione della conoscenza: da trasmissione a network di persone.  
- Lo sviluppo di sistemi di integrazione di knowledge.  
- Strumenti di sviluppo della condivisione di conoscenze.  
- Il ruolo della conoscenza nei processi di cambiamento organizzativo 

 
DURATA: 24 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta  



 

Problem solving e processi di innovazione aziendale – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  
- Acquisire metodi e strumenti di applicazione metodologia problem solving  
- Acquisire metodi e strumenti di facilitazione nel rapporto fra problem solving e processi di 

innovazione aziendale  
  
DESTINATARI: 
Giovani e Adulti occupati e disoccupati 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
- La vision aziendale 
- Analisi SWOT: opportunità e minacce 
- La metodologia del Problem solving applicata ai processi aziendali  
- La risoluzione dei problemi attraverso la metodologia del problem solving  
- I fattori di innovazione di processo nel contesto aziendale 
- I fattori tecnologici,organizzativi e sociali  che intervengono nel processo di innovazione 

aziendale: strategia di innovazione, cultura dell’innovazione, risorse umane, budget, 
cooperazione e reti   

- Relazione tra innovazione e problem solving: metodi e strumenti di facilitazione   
 
DURATA: 12 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 730,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta 
 

 
 



 

Comunicazione d’Impresa e innovazione organizzativa (strategie, metodi, tecniche) –  
Livello specialistico 

 
 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  
- Acquisire metodi e strumenti per effettuare scelte strategiche all’interno delle imprese  
- Acquisire metodi e strumenti per implementare un coordinamento strategico all’interno 

dell’impresa 
 
DESTINATARI: 
Personale impiegato in ruoli direttivi in PMI 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
- Strategie e progettazione della comunicazione d’impresa 
- Modelli e metodi di analisi dei comportamenti di consumo 
- Modelli e metodi di progettazione e gestione delle relazioni pubbliche 
- Applicazioni della comunicazione interna nelle organizzazioni complesse 
- Modelli e applicazioni delle marketing Communication 
- L’evoluzione dei modelli organizzativi della direzione e del dipartimento comunicazione 
 
DURATA: 12 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 730,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta 
 



 

Sviluppo Competenze processo di internazionalizzazione – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  
Acquisire metodi e strumenti per favorire i processi di internazionalizzazione aziendale  
 
DESTINATARI:   
Personale impiegato in ruoli direttivi in PMI 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 

• Trend di sviluppo internazionale 

• Gestione delle problematiche doganali 

• Organizzazione aziendale 

• Strategia organizzativa aziendale 

• Networking aziendale 

• Metodologie e strumenti di internazionalizzazione 

• Aspetti fiscali e legali 

• .Marketing e posizionamento internazionale 

• Analisi di mercato 

• Geomarketing 

• Segmentazione del mercato 

• Posizionamento strategico 

• Agevolazioni e finanziamenti comunitari 

• Come ricercare e accedere ai fondi 

• Gestire i finanziamenti 

• Controllo del sistema finanziario e contabile 

• Controllo del budget 
 
DURATA: 20 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.220,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta 



 

Prevenzione e Gestione dello Stress e del Burn out – Livello specialistico 
 
 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  
Favorire negli operatori un approccio orientato alla gestione efficace dell’ansia e dello stress 
sul luogo di lavoro, in un’ottica di prevenzione della sindrome del Burn Out e di controllo 
ottimale delle proprie emozioni 
 
DESTINATARI:  
Giovani e Adulti occupati e disoccupati 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  

• I fattori più comuni e frequenti che provocano ansia e stress 

• Le condizioni di rischio di burnout 

• Minacce percepite: come gestirle 

• Le aspettative legate al ruolo professionale e sociale 

• Le emozioni coinvolte: riconoscerle e utilizzarle al meglio 

• Strategie di prevenzione e di intervento 

• Trasformare in opportunità i momenti e le situazioni difficili 
 

DURATA: 20 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 700,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta 



 

I processi comunicativi nel team assistenziale – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  
Migliorare le dinamiche comunicative all’interno delle squadre di lavoro operanti nelle 
strutture socio assistenziali al fine di innalzare lo standard qualitativo del servizio offerto 
agli ospiti e di favorire una positiva evoluzione nei rapporti interpersonali tra i membri del 
team assistenziale 
 
DESTINATARI :  
Giovani e Adulti occupati e disoccupati 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  

• Gli assiomi della comunicazione e le comunicazioni in gruppo 

• La Comunicazione in Sanità: quali circuiti, quali attori, quali bisogni 

• La comunicazione efficace all'interno dei gruppi di lavoro in sanità: presentazione di 
problemi e dimostrazioni pratiche 

• Comunicazione, Coaching ed Empowering 

• Il concetto di "Critica Costruttiva" 

• L'approccio vincente 
 

DURATA: 20 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 700 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta 
 



 

La Relazioni d’aiuto all’assistito – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  
Preparare/formare operatori qualificati e incrementane il livello di professionalità, 
dotandoli di competenze tecniche e trasversali funzionali a garantire elevati standard 
assistenziali nei confronti degli anziani ospiti che si rivolgono alle strutture socio assistenziali 
nonché ai loro familiari 
 
DESTINATARI :  
Giovani e Adulti occupati e disoccupati 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  

• L'arrivo del paziente-utente presso la struttura 

• Le fasi di inserimento 

• Il primo colloquio con l'assistito 

• La raccolta dei dati 

• Caratteristiche peculiari della relazione tra operatore socio-assistenziale e utente-
paziente 

• Ostacoli alla comunicazione con il paziente-utente 

• L'importanza del setting nel processo relazionale 

• Strategie di superamento delle difficoltà 

• La gestione efficace delle emozioni problematiche dei familiari dell'assistito (ansia, 
senso di colpa, aggressività, autoritarismo) 

 
DURATA: 20 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 700,00 + IVA 

 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta 
 



 

“Il benessere organizzativo conviene”: valore per l’individuo e l’azienda –  
Livello specialistico 

 
 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI:  
Attraverso metodologie formative che favoriscono l'attivazione dell'espressività corporea, 
quali quelle teatrali, verrà impostato un piano di lavoro motivazionale dei propri 
collaboratori basato sull'assunto che la felicità nelle organizzazioni non solo è possibile, 
ma migliora le prestazioni personali e aziendali . In particolare, obiettivo del corso è 
sviluppare le capacità di: 

• ascoltare i propri vissuti simbolici sul tema lavoro; 
• riflettere sulle modalità che impediscono/facilitano il raggiungimento della felicità 

nel lavoro;  
•    impostare strategie motivazionali finalizzate al miglioramento della qualità del 

lavoro e delle capacità di lavorare in team. 
 
DESTINATARI: 
Il corso è rivolto ai Quadri e a tutti coloro che intendono motivare profondamente i propri 
collaboratori e migliorare la qualità del lavoro per ottenere maggiori performances. 
 
DURATA: 16 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €  645,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test finale 
 



 

Economics e cost management: le informazioni economiche a sostegno delle decisioni – 
Livello specialistico 

 
 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  

- gestire un budget 
- analizzare i costi 
- verificare il rendimento di un investimento 

 
DESTINATARI:   
Quadri aziendali con coinvolgimento diretto e/o responsabilità di Centro di Costo o Centro di 
Profitto  
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  

1) La gestione operativa del Budget: 

• Il deployment: Obiettivi di Business, Piani Strategici, Obiettivi di Funzione, 
Programmi di attività, Costi, Risorse, Tempi 

• Impostazione del Budget e suoi riapprezzamenti durante l’Esercizio 

• Rolling mensile, Mid-Year, misurazione degli scostamenti e azioni conseguenti 

• Chiusura e verifiche finali 
2) L’analisi dei margini di contribuzione e del break-even point, un supporto alle 

decisioni: 

• L’aggregazione dei costi e la loro classificazione 

• La tracciatura e l’allocazione dei costi “di volume”: i sistemi di costing tradizionali 

• La tracciatura e l’allocazione dei costi “di complessità”: l’activity based costing 

• Lo schema a ricavi e costi del venduto 

• Lo schema secondo il principio del valore aggiunto 

• La funzione del Controllo di Gestione evoluto 

• Copertura costi e marginalità  
3) L’analisi del costo e verifica del rendimento di un investimento 

• Il valore dell’innovazione tecnologica 

• Il valore della specializzazione di filiera 

• Il valore dell’integrazione verticale 

• Strategia e valutazione del valore: EBITDA, EBIT, EV (Earning Value), BV (Book 
Value) 

• Equity Report 

• La valutazione tramite  multipli di mercato 

• La valutazione tramite DCF (Discounted Cash Flow) 
 
DURATA: 16 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €  410,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica 



 

Strategie e tecniche per l’ internazionalizzazione dell’impresa – Livello specialistico 
 
 
TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI:  

- Favorire lo sviluppo di competenze manageriali e fornire gli strumenti necessari per 
inserirsi in contesti multinazionali a livello di organizzazione dei processi produttivi, 
strategie di penetrazione dei mercati di vendita, relazioni con i fornitori 

- Trasferire conoscenze relative a modelli, tecniche e strumenti di organizzazione e 
gestione aziendale in contesto internazionale 

- Sviluppare le capacità di lettura e analisi dei mercati per l’elaborazione di strategie di 
intervento 

- Trasferire conoscenze relative al contesto giuridico internazionale 
- Offrire casi di studio concreti e realtà applicative significative 
- Formare persone qualificate ed efficienti, esperte in materia di 

internazionalizzazione tanto sul piano gestionale quanto sul piano economico, 
finanziario e giuridico 

 
DESTINATARI:  
Dirigenti e quadri 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Il corso sarà strutturato in diversi moduli: 
1. STRATEGIE E PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI - Fornire i principali di 
competitività internazionale, dei processi produttivi e i vantaggio dello scambio 
internazionale. Fornire le capacità di analisi del mercato estero di interesse: domanda e 
offerta, modalità di accesso al mercato di interesse che meglio valorizzi il prodotto marchio 
(strategie di vendita,marketing...) 
2. MISURE A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - Questo modulo vuole 
approfondire la conoscenza gli organismi nazionali, europei, internazionali a sostegno della 
cooperazione industriale e del commercio estero, gli strumenti per l'attrazione degli 
investimenti nei paesi esteri (fondi di investimento, programmi di cooperazione 
internazionale, gare d'appalto) con particolare riguardo agli organismi e strumenti che 
promuovono partnership internazionali con i nuovi mercati emergenti di Cina, India e 
Brasile 
3. BUSISNESS PLAN PER L'INERNAZIONALIZZAZIONE - Il modulo fornisce le basi per 
sviluppare un piano strategico di marketing, un piano operativo di coordinamento 
attraverso l'implementazione dei partnership internazionali e di incontri commerciali con gli 
operatori dei mercati di interesse. All'interno del modulo verrà sviluppato la fase di 
valutazione degli investimenti e le proiezioni di finanziamento 
4. ANALISI DELLE OPPORTUNITA' DEI MERCATI INTERNAZIONALE - Analisi delle 
caratteristiche di mercato, le modalità di gestione dei rapporti con gli operatori 
internazionali e banchmark 
5. FOCUS SULLE TECNICHE DEI MERCATI EMERGENTI: BRASILE, CINA E INDIA - Analisi delle 
caratteristiche dei mercati emergenti, e individuazione delle opportunità e dei 
finanziamenti per l'internazionalizzazione delle Imprese 



 

 
DURATA: 16 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 570,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica 



 

Il (self) coaching per lo sviluppo personale e professionale – Livello specialistico 
 
 

TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  
Il corso, utilizzando il coaching come metodologia di base, si propone di incrementare la 
consapevolezza dei propri obiettivi e delle proprie capacità e potenzialità, nonché di facilitare 
ai partecipanti il cammino verso la situazione desiderata attraverso un percorso di crescita e 
responsabilizzazione personale 
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge a coloro che vogliono acquisire strumenti concreti di sviluppo delle proprie 
capacità personali e professionali e di supporto per il raggiungimento dei propri obiettivi 
prioritari 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :   
gli argomenti trattati sono: 
• Situazioni da affrontare e obiettivi da raggiungere 
• Conoscere se stessi: risorse, competenze, potenzialità, … 
• Cosa incide sul raggiungimento del nostro obiettivo? Aree di incidenza, alleati e ostacoli 

da superare 
• Strategia di azione per perseguire l’obiettivo 
• Monitorare il piano d’azione e il raggiungimento dell’obiettivo 
• Il self coaching come metodo di sviluppo personale e professionale 
• Esercitazioni e riflessioni individuali 

 
DURATA: 16 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 215,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica  



 

Problem solving /mystery play – Livello specialistico 
 

 

TEMATICA: Abilità personali 
   
OBIETTIVI :  

• Accrescere la capacità di adattamento alle situazioni e agli imprevisti. 

•  Conoscere e gestire il processo di problem solving partendo dalle sue dimensioni 
costitutive: 
Analisi e ricognizione del problema -Definizione del problema e degli obiettivi - Definizione 
dei criteri della decisione - Generazione delle alternative - Valutazione delle alternative - 
Scelta della soluzione - Attuazione della decisione - Valutazione della decisione 

•  Imparare ad organizzare e riorganizzare il lavoro in base all’avanzamento delle indagini. 

•  Cogliere le opportunità di un’attenta analisi del contesto e dei dati a disposizione per 
garantire lo sviluppo della deduzione quale risultato di un processo logico.   

•  Imparare a seguire un metodo e attenersi a precisi protocolli in modo da consentire a chi 
collabora una ricostruzione dettagliata e scrupolosa 

 
DESTINATARI:   
Quadri aziendali con coinvolgimento diretto e/o responsabilità di Centro di Costo o Centro di 
Profitto  

 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
FASE 1: Welcome And Team Building 
Introduzione al percorso formativo ed esposizione dei casi - Formazione della squadra 
investigativa  - Divisione dei compiti all’interno della squadra investigativa in base a capacità 
ed attitudini 
FASE 2: Play 
Analisi a tappeto - Discussione dei dati raccolti all’interno della squadra investigativa e prime 
ipotesi attraverso lo studio dei dati incrociati - Interrogatorio 
FASE 3: Decision  Making 
Individuazione della soluzione finale e chiusura del caso alla luce di tutte le prove raccolte, dei 
dati incrociati e delle dichiarazioni dei sospetti 
FASE 4: Debriefing 
Storicizzazione dei passaggi chiave - Analisi del processo messo in atto a livello individuale e di 
gruppo - Analisi dei punti di forza e debolezza de singoli e del team - Analisi guidata attraverso 
la visione dei filmati - Esposizione e discussione della scelta effettuata - Discussione sulla 
congruenza della soluzione individuata  con quella effettiva 
 
DURATA: 16 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 460,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica 
 



 

Comunicazione efficace in ambito lavorativo – Livello base 
 

 
TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI :  
Il corso mira a far conoscere i principi, i mezzi e le dinamiche della relazione interpersonale, 
socialità e socializzazione, del team nelle relazioni in ufficio o sul lavoro 
 
DESTINATARI :  
Titolari d`impresa, manager e impiegati 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 

- osservazione e riconoscimento dei diversi stili nella comunicazione di gruppo (stili 
comportamentali e assertività); 

- i filtri della comunicazione (come adattiamo i messaggi in arrivo ai nostri schemi 
mentali); 

- miglioramento dello stile della comunicazione; 
- il linguaggio verbale e non verbale (riconoscimento ed interpretazione del linguaggio 

del corpo); 
- comunicazione logica e analogica; 
- codici e canali di comunicazione (modalità di ricezione e trasmissione del messaggio) 

 
DURATA: 15 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 250,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 



 

Comunicazione efficace in ambito lavorativo – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Abilità personali 
 
OBIETTIVI :  
Il corso mira a far conoscere gli strumenti per l’analisi avanzata dei mezzi e le dinamiche 
della relazione interpersonale, socialità e socializzazione, del team nelle relazioni in ufficio o 
sul lavoro 
 
DESTINATARI :  
Titolari d`impresa, manager e impiegati 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 

- il feedback attivo (come migliorare la nostra comunicazione facendo); 
- l’esperienza del "ritorno" della nostra comunicazione (cos’è il feedback e come 

usarlo come strumento di comunicazione per la comprensione e per farsi 
comprendere); 

- la comunicazione efficace (assertività); 
- la gestione delle obiezioni (le obiezioni: cosa sono); 
- fare il target (gestione non conflittuale del rapporto con gli altri: tecniche di gestione 

del conflitto); 
- comportamenti proficui e non proficui (tecniche di negoziazione) 

 
DURATA: 15 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 250,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 
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Tecniche per impostare gli adempimenti IVA e orientare le scelte aziendali fiscali –  
Livello base 

 
 
TEMATICA: Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI: 
Apprendere come effettuare una corretta gestione del magazzino secondo una logica 
civilistica e fiscale 
 
DESTINATARI: 
Responsabili Amministrativi - Responsabili di Magazzino - Personale operante nel controllo 
di gestione o in contabilità 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Le rimanenze di magazzino nel bilancio d’esercizio - I principi contabili nazionali e 
internazionali - Il magazzino “fiscale” - La documentazione della movimentazione delle 
merci - Principi di organizzazione contabile - Le procedure inventariali di controllo delle 
scorte - Il magazzino e la verifica fiscale - La presunzione di acquisto e di cessione 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 600,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 
 



 

Commercio con l’estero e problematiche IVA: aspetti tributari e contabili – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI: 
Conoscere la normativa in materia di IVA al fine di effettuare un’analisi critica dei documenti 
 
DESTINATARI:  
Addetti Contabilità Generale - Addetti Contabilità Clienti/Fornitori 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
I presupposti per l’IVA - I soggetti passivi -Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi - La 
territorialità - La base imponibile - Le esclusioni dal computo della base imponibile - La fatura 
emessa e ricevuta - La variazione dell’imponibile e/o dell’imposta - Gli accertamenti 
dell’Amministrazione finanziaria - Le esportazioni - Le importazioni - Le triangolazioni - Le 
quadrangolazioni - L’esportatore abituale 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Test di verifica  



 

Il trattamento Civilistico e Fiscale degli Ammortamenti – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI:  
Conoscere e approfondire la disciplina del processo tributario al fine di esercitare 
correttamente la difesa presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali 
 
DESTINATARI 
Direttori Amministrativi; Responsabili Ufficio Legale; Responsabili fiscali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO; 
L’autotutela - L’acquiescenza all’accertamento - La definizione agevolata delle sanzioni - 
L’accertamento con adesione - IL PROCESSO TRIBUTARIO - Gli organi della giurisdizione 
tributaria - Difetto di giurisdizione - Competenza per territorio - Incompetenza - Poteri delle 
Commissioni tributarie - Le parti e la loro rappresentanza e assistenza in giudizio - Il 
procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale - Brevi cenni al giudizio di 
appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 550,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 
 



 

Il trattamento Contabile e Fiscale del Magazzino – Livello avanzato 
 
 
TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI: 
Analizzare i cespiti in un’ottica di redazione del bilancio e in un ottica di predisposizione 
della dichiarazione dei redditi 
 
DESTINATARI 
Responsabili Amministrativi - Personale contabile addetto alla gestione degli immobilizzi e al 
bilancio 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il concetto di ammortamento ed il suo fondamento economico - La modalità di 
contabilizzazione degli ammortamenti - Gli ammortamenti civilistici - i principi contabili 
nazionali e internazionali - Gli ammortamenti secondo il D.P.R. 917/86 – La presunzione di 
acquisto e di cessione - Il sistema sanzionatorio e il ravvedimento operoso 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 550,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta



 

 
Fisco: gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario e il processo tributario –  

Livello avanzato 
 

 
TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI: 
Sviluppare una metodologia di lavoro che permetta, nell’arco dell’esercizio, di raccogliere e 
organizzare i documenti per una più veloce e corretta redazione del bilancio 
 
DESTINATARI: 
Responsabili Amministrativi; Personale coinvolto nella predisposizione del bilancio 
 
PROGRAMMA DIATTICO:  
Concetti generali di bilancio - Le novità introdotte dalla riforma del diritto societario - La 
normativa sul bilancio e la contabilità - Costruzione del bilancio di esercizio - La contabilità 
dello Stato Patrimoniale - La contabilità del Conto Economico - La composizione della Nota 
Integrativa  Come affrontare gli adempimenti per il deposito del bilancio e le stampe 
inventariali 
 
DURATA: 16 ore 
 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 
 



 

Il Bilancio di Esercizio – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI: 
Sviluppare una metodologia di lavoro che permetta, nell’arco dell’esercizio, di raccogliere e 
organizzare i documenti per una più veloce e corretta redazione del bilancio 
 
DESTINATARI: 
Responsabili Amministrativi; Personale coinvolto nella predisposizione del bilancio 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Concetti generali di bilancio - Le novità introdotte dalla riforma del diritto societario - La 
normativa sul bilancio e la contabilità - Costruzione del bilancio di esercizio - La contabilità 
dello Stato Patrimoniale - La contabilità del Conto Economico - La composizione della Nota 
Integrativa – Come affrontare gli adempimenti per il deposito del bilancio e le stampe 
inventariali 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 
 



 

Contabilità generale – Livello base 
 
 

TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di fare acquisire al partecipante le conoscenze ed i principi di 
base della contabilità generale per una corretta rilevazione contabile. Il corso è sviluppato 
con una sequenza logica che trova nella parte iniziale, relativa alle tecniche di registrazione, 
la premessa per affrontare la seconda parte sulle principali problematiche contabili, 
civilistiche e fiscali 
 
DESTINATARI: 
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo MULTI-Gecom/Gamma- Contabilità Generale e 
funzionari commerciali con l’esigenza di una formazione di base sulla materia 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
La gestione aziendale; Il reddito d’esercizio; Il patrimonio; Il sistema delle rilevazioni 
aziendali; La contabilità generale ed il metodo di partita doppia; Le rilevazioni contabili di 
fine esercizio; La contabilità IVA; libri e le scritture contabili; Il regime contabile ordinario e 
cenni ad altri regimi contabili; Gestione dei cespiti 
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 600,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 



 

Bilancio CEE e Nota Integrativa – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di fare acquisire al partecipante le conoscenze ed i principi di 
base della contabilità generale per una corretta rilevazione contabile. Il corso è sviluppato 
con una sequenza logica che trova nella parte iniziale, relativa alle tecniche di registrazione, 
la premessa per affrontare la seconda parte sulle principali problematiche contabili, 
civilistiche e fiscali 
 
DESTINATARI: 
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo MULTI-Gecom/Gamma- Contabilità Generale e 
funzionari commerciali con l’esigenza di una formazione di base sulla materia 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
 Il bilancio CEE, Lo stato patrimoniale, Il conto economico, Impostazioni e 
parametrizzazione, Gestione dei testi standard e dei documenti collegati, La nota 
integrativa, Generazione e stampa del bilancio e della nota integrativa e documenti 
collegati, Utilizzo di Word per la gestione dei testi e sue relative funzioni, Generazione 
automatica dei prospetti, Calcolo automatico del bilancio, Gli allegati del bilancio, Il bilancio 
in forma abbreviata, Generazione pratica di bilancio per la presentazione 
telematica;Gestione e presentazione del bilancio in formato XBRL 
 
DURATA: 8 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 200,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 
 
 
 
 
 



 

Le Dichiarazioni dei Redditi – Livello base 
 

 
TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è di fare acquisire al partecipante una conoscenza sulla predisposizione 
della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA. Dopo la prima parte introduttiva sul 
quadro legislativo, in cui si inseriscono le dichiarazioni dei redditi ed IVA, verranno 
analizzate, soprattutto con esercitazioni, le modalità di compilazione delle predette 
dichiarazioni 
 
DESTINATARI: 
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo MULTI-Gecom/Gamma- Contabilità Generale e 
funzionari commerciali con l’esigenza di una formazione di base sulla materia 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
I redditi fondiari, la cedolare secca, I redditi da capitale, I redditi di lavoro dipendente, I 
redditi di lavoro autonomo, I redditi di partecipazione, I redditi diversi, I redditi d’impresa: 
dall’utile d’esercizio al reddito d’impresa, La determinazione dell’imposta netta: oneri 
deducibili e detraibili, altre detrazioni d’imposta, I redditi soggetti a tassazione separata, Gli 
acconti, le ritenute ed il versamento delle imposte 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 



 

Le Dichiarazioni Fiscali – Livello avanzato 
 
 

TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI: 
L’obiettivo del corso è di fare acquisire al partecipante una conoscenza sulla predisposizione 
della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA. Dopo la prima parte introduttiva sul 
quadro legislativo, in cui si inseriscono le dichiarazioni dei redditi ed IVA, verranno 
analizzate, soprattutto con esercitazioni, le modalità di compilazione delle predette 
dichiarazioni 
 
DESTINATARI: 
 Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo MULTI-Gecom/Gamma- Contabilità Generale e 
funzionari commerciali con l’esigenza di una formazione di base sulla materia 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
La dichiarazione IRAP: Aspetti generali, La determinazione della base imponibile,  Gli 
acconti ed il versamento dell’imposta; La dichiarazione IVA; Mod. 770: Aspetti generali, Il 
modello semplificato ed ordinari; Dichiarazione dei Redditi Mod. UNICO: Persone 
Fisiche,Società di Persone,Società di Capitali, Enti non Commerciali 

 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 + IVA 
  
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 

 
 
 

   



 

Gestione Imposte Differite/Anticipate/Leasing – Livello base 
 
 

TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI:  
Corso operativo finalizzato all’approfondimento dell’argomento con ampio spazio dedicato 
ai casi concreti e ai quesiti dei partecipanti 
 
DESTINATARI: 
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo MULTI-Gecom/Gamma- Contabilità Generale e 
funzionari commerciali con l’esigenza di una formazione di base sulla materia 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Gestione di componenti positive e negative di reddito “pluriennali”; Gestione delle 
differenze permanenti tra risultato civilistico e fiscale dell’esercizio; Gestione delle 
differenze temporanee e della correlata fiscalità differita/anticipata; Simulazione del calcolo 
delle imposte (IRPEF, IRES e IRAP) dell’esercizio; Proposta delle registrazioni da effettuare in 
prima nota contabile; Recupero dati all’interno degli schemi di Nota Integrativa (NICEE); 
L'operazione finanziaria del Leasing, I tipi di Leasing, I termini finanziari del Leasing, Il tasso, 
Il riscatto anticipato, Gli aspetti fiscali del Leasing, Vantaggi e svantaggi del Leasing 
 
DURATA: 8 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 200,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 

 
 

 
   
 



 

STT Servizi Telematici – Livello base 
 

 
TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze ed i principi di base per 
una corretta gestione della comunicazione telematica. Il corso è sviluppato con una 
sequenza logica che trova nella parte iniziale, un approfondimento degli aspetti teorici per 
proseguire con l’applicativo informatico 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo MULTI-Gecom/Gamma- Contabilità Generale e 
funzionari commerciali con l’esigenza di una formazione di base sulla materia 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Utilizzo del software informatico per la generazione delle scadenza; forniture; gestione 
profili ordinamenti e filtri; collegamenti entratel; gestione raggruppamento tributi; 
interrogazione versamenti f24; filtri e selezioni; inquiry, stampe, controllo esiti; ricevute e 
quietanze 
 
DURATA:  8 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 200,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 

 
 
 



 

Gestione Prima Nota e Cespiti – Livello base 
 
 

TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI:  
Corso operativo finalizzato all’approfondimento dell’argomento con ampio spazio dedicato 
ai casi concreti e ai quesiti dei partecipanti 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo MULTI-Gecom/Gamma- Contabilità Generale e 
funzionari commerciali con l’esigenza di una formazione di base sulla materia 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
I libri ed i registri contabili;le scritture semplici: la gestione della prima nota; le scritture 
complesse; Le immobilizzazioni: beni materiali ed immateriali, le spese ad utilizzazione 
pluriennale, i fondi di ammortamento, Classificazione in contabilità ed in 
bilancio;L'ammortamento tecnico, dei beni materiali, e delle immobilizzazioni immateriali;  
La dismissione delle immobilizzazioni: Modalità di dismissione, Minusvalenze e 
plusvalenze,Trattamento fiscale delle minus-plusvalenze;  Manutenzione ordinaria e 
straordinaria 
 
DURATA:  8 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 200,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 

 
 

 



 

Dichiarazioni Iva Annuali – Livello base 
 

 
TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI: 
 L’obiettivo del corso è di fare acquisire al partecipante una conoscenza sulla 
predisposizione della dichiarazione IVA. Dopo la prima parte introduttiva sul quadro 
legislativo, in cui si inserisce la dichiarazione IVA, verranno analizzate, soprattutto con 
esercitazioni, le modalità di compilazione della predetta dichiarazione 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo MULTI-Gecom/Gamma- Contabilità Generale e 
funzionari commerciali con l’esigenza di una formazione di base sulla materia 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Soggetti tenuti alla presentazione; Casi particolari di presentazione; Analisi singoli quadri 
con particolare riferimento a: Operazioni esenti e pro-rata, Operazioni con l’estero, 
Operazioni in reverse charge, Regimi speciali, IVA di gruppo, Esercizio di più attività, La 
liquidazione dell’imposta ed il rimborso del credito IVA, La compensazione del credito IVA 
annuale, La comunicazione annuale dati IVA, La dichiarazione IVA - Novità 
 
DURATA:  8 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 200,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 
 

 
  



 

Diritto del Commercio Internazionale – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA:  Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI:  
Formare nuove figure professionali specializzate sui temi dell’internazionalizzazione 
d’impresa perché il tema dell’internazionalizzazione è cruciale per lo sviluppo e la crescita 
delle piccole e medie imprese del nostro paese. 
Le imprese che si trovano a dover affrontare progetti d’investimento all’estero hanno quindi 
bisogno di figure professionali competenti sia in ambito economico-finanziario che in 
ambito giuridico con forte conoscenza anche dei contesti politico-economico e sociali dei 
vari Paesi. 
 
DESTINATARI: 
personale dipendente dell’area amministrativa e commerciale  
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
il contratto internazionale;accordi commerciali e joint venture; gestire i contenziosi 
internazionali 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 



 

Disciplina doganale e fiscalità internazionale – Livello specialistico 
 
 

TEMATICA: Contabilità- Finanza 
 
OBIETTIVI:  
Formare nuove figure professionali specializzate sui temi dell’internazionalizzazione 
d’impresa perché il tema dell’internazionalizzazione è cruciale per lo sviluppo e la crescita 
delle piccole e medie imprese del nostro paese. 
Per le aziende è fondamentale sapere come gestire gli scambi internazionali, disporre di 
personale formato e competente nelle attività di importazione ed esportazione e ed in 
grado di comprendere le varie forme di fiscalità sia diretta che indiretta. 
 
DESTINATARI: 
personale dipendente dell’area amministrativa e commerciale  
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
destinazioni doganali;termini di resa;strumenti di pagamento; documenti di trasporto e 
spedizione; case study; Cessioni e acquisti ;movimentazioni senza cessione di 
proprietà;normativa IVA 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 



 

Gestione dei pagamenti internazionali – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA: Contabilità - Finanza 
 
OBIETTIVI:  
Formare nuove figure professionali specializzate sui temi dell’internazionalizzazione 
d’impresa perché il tema dell’internazionalizzazione è cruciale per lo sviluppo e la crescita 
delle piccole e medie imprese del nostro paese. Per le aziende è fondamentale sapere la 
gestione della liquidità soprattutto quando si affrontano paesi lontani e legislazioni diverse. 
Le imprese che si trovano a dover affrontare progetti di crescita sui mercati  esteri  hanno 
quindi bisogno di figure professionali competenti sia in ambito economico-finanziario che in 
ambito giuridico. 
 
DESTINATARI :   
Personale dipendente dell’area amministrativa e commerciale  
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
Individuazione e gestione del rischio; considerare le variabili: importo, paese, merce, 
cliente; l’assicurazione del credito all’esportazione; nuovi sistemi di pagamento 
internazionale 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 
 
 
 
 



 

Finanziamenti per le PMI – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA:  Contabilità - finanza 
 
OBIETTIVI: 
Formare nuove figure professionali specializzate sui temi dell’internazionalizzazione 
d’impresa perché il tema dell’internazionalizzazione è cruciale per lo sviluppo e la crescita 
delle piccole e medie imprese del nostro paese. 
Per le aziende è fondamentale disporre di personale qualificato in grado di valutare a  quali 
fonti attingere per la copertura dei programmi di finanziamento. Quali agevolazioni poter 
utilizzare  tra i diversi programmi comunitari, nazionali e regionali. 
Le imprese che si trovano a dover affrontare progetti d’investimento all’estero hanno quindi 
bisogno di figure professionali competenti in grado di conoscere e valutare se è opportuno 
per l’azienda operare sui mercati esteri singolarmente od aggregandosi con altre imprese 
 
DESTINATARI :   
Personale dipendente dell’area amministrativa e commerciale  
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
Agevolazioni fiscali; finanziamenti europei e nazionali;  consorzi export, contratti di rete ed 
altre forme aggregative 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 
 



 

Aggiornamento competenze fiscali – Livello base 
 
 

TEMATICA: Contabilità – finanza 
 
OBIETTIVI: 
L’apprendimento e l’accrescimento di competenze e know how determineranno un 
incremento della qualità dei servizi offerti 
 
DESTINATARI: 
 Lavoratori in azienda 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
Marketing dei servizi  
- L’offerta dei servizi;  
- La politica di comunicazione;  
- La politica di prezzo;  
- Le persone (people), la parte tangibile (physical evidence);  
- Il Sistema di erogazione (process);  
- La fidelizzazione del cliente-utente;  
- I servizi fiscali e le strategie di proselitismo sindacale. 
ISEE 
- L’ISEE come strumento del Welfare;  
- Il campo di applicazione;  
- La Dichiarazione sostitutiva unica; Il nucleo familiare;  
- Il parametro reddituale;  
- Il patrimonio mobiliare;  
- Il patrimonio immobiliare. 
Interrogazione banche dati: Agenda Board e Matricole   
- Procedura Board per interrogare e analizzare le banche dati; 
- Software relativamente alle matricole (pensionati, ecc.);  
- Interrogazioni con possibilità di prelievo automatico dati relativi alla matricola, alla 

sede, alla categoria e al numero della pensione. 
Successione e voltura  
- Diritto civile e di famiglia; 
- Successioni 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 320,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: test 



 

S.A.F (Servizi Amministrativi Fiscali) – Livello base 
 

 
TEMATICA: Contabilità – finanza 
 
OBIETTIVI: 
L’apprendimento e l’accrescimento di competenze e know how determineranno  un 
incremento della qualità dei servizi offerti 
  
DESTINATARI:  
Lavoratori in azienda 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
 
- Comunicazioni online per assunzioni cessazioni ecc; 
- Elaborazioni paghe; 
- Elaborare e predisporre le dichiarazioni tributarie, nonché curare gli ulteriori 

adempimenti tributari con sistema operative in web; 
- Redigere e conservare , le scritture contabili degli utenti con sistema operativo in web; 
- Rilasciare, a cura del responsabile dell’assistenza fiscale, un visto di conformità o di 

asseverazione; 
- Disbrigo pratiche relative al personale dipendente e attività di elaborazione paghe 

tramite sistema software in web; 
- Trasmette all’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni elaborate e quelle 

predisposte dal contribuente; 
- Aperture e variazioni IVA e altri adempimenti presso l’ufficio delle entrate e la Camera 

di Commercio; 
- Espletamento di pratiche Camerali; 
- Attività di controllo di gestione, attività di pianificazione societaria, fiscale, finanziaria, 

economica e patrimoniale; 
- Assistenza in materia di Finanza agevolata; 
- Attività di pianificazione strategica delle imprese; 
- Organizzazione e pianificazione di attività di formazione 
  
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 320,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

Pratiche amministrative di base – Livello base 
 

 
TEMATICA: Contabilità - finanza 
 
OBIETTIVI:  
Il corso introduce alla gestione della documentazione minima aziendale, anche con 
riferimento ai rapporti con l'estero ed è finalizzato a fornire agli allievi la conoscenza base 
della contrattualistica in generale 
 
DESTINATARI:  
Tutti, anche chi non ha alcuna precedente esperienza amministrativa 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su: 
A - La documentazione amministrativa del ciclo attivo e passivo 

Il ciclo attivo e passivo aziendale: aspetti generali e criticità dei rapporti contrattuali; La 
documentazione aziendale come obbligo civilistico-fiscale nei rapporti contrattuali; La 
documentazione amministrativa come mezzo di prova nei rapporti commerciali. 

B - La documentazione contrattuale di tipo non fiscale nel ciclo attivo e passivo - il contratto 
di vendita e le sue fasi tipiche: la fase precontrattuale e la fase contrattuale; la redazione di 
un contratto di vendita o il ricorso a strumenti alternativi (prassi e criticità); la fase 
precontrattuale e i suoi documenti di prassi; la comunicazione di impresa verso il mercato di 
sbocco (lettera di presentazione); la proposta d'ordine; la fase contrattuale e i suoi 
documenti di prassi; l'accettazione della proposta d'ordine: prassi e criticità; la conferma 
d'ordine. 
C - La documentazione contrattuale di tipo fiscale nel ciclo attivo e passivo - dalla 
documentazione contrattuale non fiscale agli obblighi di certificazione fiscale (la disciplina 
Iva); la certificazione delle vendite e degli acquisti; La certificazione delle vendite; La 
consegna delle merci e la documentazione di prassi: DDT e scheda di trasporto; La 
fatturazione delle merci e la documentazione di prassi: fattura immediata, differita, 
accompagnatoria; La certificazione dei corrispettivi: lo scontrino, lo scontrino parlante, la 
ricevuta fiscale; La certificazione delle prestazioni di servizi: avvisi di parcella e parcelle; La 
certificazione in acquisto; La scheda carburanti: tipologia e aspetti critici; La nota spese: 
tipologia e aspetti critici; L'autofatturazione e il reverse charge. 
D – La documentazione di pagamento e incasso nel ciclo attivo e passivo - Il pagamento e 
l'incasso delle merci e dei servizi : aspetti generali; Il pagamento a mezzo strumenti 
tracciabili; La documentazione degli incassi a mezzo POS e carte di credito; La 
documentazione degli incassi a mezzo ricevuta bancaria (riba); La documentazione dei 
pagamenti a mezzo assegno; Il pagamento a mezzo strumenti cartacei; L'assegno: aspetti 
pratici e criticità 

 
DURATA: 28 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 252,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica  



 

Contabilità generale avanzata – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Contabilità - finanza 
 
OBIETTIVI:  
Il corso introdurrà  a fondamentali conoscenze sulle procedure di redazione di un bilancio 
d'esercizio e dei suoi allegati 
 
DESTINATARI:  
Titolari d`impresa, responsabili e operatori con pregressa esperienza contabile 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
A La rendicontazione gestionale ai fini civilistici; 

1. la logica economico-patrimoniale alla base della redazione del bilancio d'esercizio; 
2. l'obbligo civilistico di redazione del bilancio d'esercizio; 
3. i principi-base di redazione del bilancio d'esercizio. 

B Le componenti del bilancio d'esercizio : lo Stato Patrimoniale; 
1. la struttura dello Stato Patrimoniale; 
2. la stratificazione delle voci patrimoniali; 
3. i criteri di valutazione delle poste patrimoniali. 

C Le componenti del bilancio d'esercizio : il Conto Economico; 
1. la struttura del Conto Economico; 
2. la stratificazione delle voci economiche; 
3. i criteri di valutazione delle poste economiche. 

D Le componenti del bilancio d'esercizio : la Nota Integrativa; 
1. la Nota Integrativa come documento componente del bilancio; 
2. la redazione della Nota Integrativa: un caso pratico. 

E Le componenti del bilancio d'esercizio : la Relazione sulla Gestione; 
1. la Relazione sulla Gestione come documento allegato del bilancio; 
2. il contenuto della Relazione sulla Gestione. 

F Dal risultato civilistico al risultato fiscale; 
1. il rapporto fra risultato di gestione e risultato fiscale; 
2. la determinazione delle riprese fiscali e la base imponibile: casi pratici; 
3. l'inquinamento fiscale del bilancio: imposte differite/imposte anticipate, differenze 
temporanee/permanenti 

 
DURATA: 36 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 324,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: prova pratica 
  
 
 
 
 



 

Import-export: la gestione amministrativa e fiscale delle vendite internazionali –  
Livello avanzato 

 
 

TEMATICA: Contabilità - finanza 
 
OBIETTIVI:  
Il corso è finalizzato alla scoperta delle principali problematiche operative in ambito 
amministrativo delle aziende che operano nel commercio con l’estero 
 
DESTINATARI:  
Titolari d`impresa, responsabili e operatori con o senza pregressa conoscenza area 
finanziaria ed estero 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
A Le vendite sull'estero: criticità contrattuali;- 
rischi nell'operatività verso l'estero;- Il rischio di default;-Il rischio Paese o rischio sovrano;-Il 
rischio socio-politico;-Il rischio valutario;-Gli altri elementi critici; 
B La gestione contrattuale delle vendite verso l'estero; 
Le caratteristiche di base del contratto di vendita verso l'estero;-. I contenuti del contratto 
di vendita (clausole contrattuali);-. Le criticità contrattuali: legge applicabile e foro 
competente;- Le criticità contrattuali: l'applicazione corretta degli incoterms; 
C La gestione fiscale / doganale delle vendite verso l'estero; 
L'iva sulle vendite in ambito comunitario;-. Le vendite dirette;- Le cessioni triangolari;- L'iva 
sulle vendite in ambito extracomunitario;- Le problematiche in export;-. Le problematiche in 
import;-Le problematiche doganali;- I regimi doganali;-Le procedure doganali di import-
export (DAE/DAU); 
D La gestione documentale delle vendite verso l'estero: aspetti operativi; 
documenti fiscali;- La fatturazione verso l'estero comunitario ed extracomunitario;- I 
documenti di trasporto (DDT, CMR, CIM, AWB, ecc.);- I documenti doganali;-. La 
fatturazione proforma;-. Altri documenti doganali; 
E Le forme di pagamento sull'estero; 
 I pagamenti liberi;-Bonifici/swift;-Forme di pagamento alternative ai bonifici/swift;-Il 
credito e l'incasso documentario e i pagamenti vincolati; -. Il credito documentario;-. 
L'incasso documentario 
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 216,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: prova pratica 



 

Gestione della tesoreria aziendale e flussi finanziari – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Contabilità - finanza 
 
OBIETTIVI: 
 Il corso fornirà le basilari conoscenze dei principali strumenti finanziari in uso presso le 
imprese 
 
DESTINATARI: 
Titolari d`impresa, responsabili e operatori con o senza pregressa conoscenza area 
finanziaria 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
A Aspetti generali della finanza d'impresa; Finanza aziendale e gestione della tesoreria: il 
controllo finanziario d'impresa;-Il concetto di liquidità aziendale: criticità e opportunità 
operative;- Duration ed equilibrio finanziario: l'analisi di gestione sotto la lente finanziaria;- 
La bancabilità dell'impresa;-Gli accordi di Basilea e la concessione di fido aziendale;-Lo 
scoring e il rating, i modelli di valutazione dell'affidabilità bancaria dell'impresa (cenni); 
B Gli strumenti classici della gestione finanziaria: il contratto di conto corrente; 
Caratteristiche di base del contratto di conto corrente;-La gestione del conto corrente;- 
Conti correnti in euro;- I costi di gestione del conto corrente;-La rendicontazione del conto 
corrente; La gestione della valuta;-Conti correnti in valuta;- I costi di gestione del conto 
corrente in valuta; La gestione dell'oscillazione cambi; 
C Gli strumenti alternativi della gestione finanziaria: le anticipazioni in conto corrente; I 
conti anticipi in euro e in valuta: aspetti generali;-L'anticipazione su ricevute bancarie; 
L'anticipazione su fatture;-L'anticipazione su contratti/appalti; 
D Il finanziamento d'impresa: strumenti alternativi al fido aziendale; Il contratto di mutuo;-. 
Caratteristiche generali del contatto di mutuo;-Mutui ordinari e mutui agevolati- Il contratto 
di leasing;- Caratteristiche generali del contratto di leasing;- Il lease back (cenni); 
E I flussi di fondi; I concetti correlati con i flussi di fondi;-. Fonti e impieghi, investimenti e 
finanziamenti;-. Le capacità segnaletiche dei flussi di fondi;- Il cash flow;-Caratteristiche 
generali del cash flow; Cash-in-flow e cash-out-flow 
 
DURATA: 20 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 180,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
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Credit management: organizzare al meglio il processo di recupero crediti – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Gestione aziendale – Amministrazione 
 
OBIETTIVI: 
Sviluppare un modello decisionale attraverso il coordinamento delle informazioni disponibili 
per la valutazione ed il monitoraggio dei rischi – Impostare il processo di recupero crediti – 
Identificare le situazioni di crisi e gestire i clienti in difficoltà  
 
DESTINATARI:  
Responsabili Amministrativi; Responsabili Commerciali; Responsabili Contabilità Clienti 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Il credito clienti e la sua rilevanza nella gestione aziendale 
Credit Manager: obiettivi,  componenti ed attività della funzione, relazione con la direzione 
commerciale e la rete vendita 
Credit Policy: Come segmentare i clienti in relazione al livello di rischio e ai tempi di ritardo 
– Valutare il rischio cliente – Coordinare le informazioni disponibili per valutare il rischio 
perdita – Gestione dei fidi – Gestire gli incassi per prevenire i rischi – Gestire efficacemente 
il recupero crediti – Tableau de bord della funzione – Sistemi di protezione del credito  - 
Gestire i crediti di clienti in crisi 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta  



 

Pianificazione e controllo di gestione – Livello base 
 

 
TEMATICA: Gestione aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI: 
Apprendere gli strumenti per attivare un sistema di controllo di gestione 
 
DESTINATARI:  
Controller di recente nomina; Responsabili e impiegati amministrativi che intendano 
sviluppare in azienda il controllo di gestione  
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il controllo di gestione - Parametri chiave dell’equilibrio finanziario - l sistema degli obiettivi 
societari - Contabilità gestionale - Logica di gestione dei costi - Utilizzare il metodo ABC 
(Activity Based Costing) - Costruire il tableau de bord aziendale e attivare il sistema di 
controllo aziendale - Controllo di gestione e budget - Valutazione degli investimenti - 
Sistema di reporting  
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.450,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 



 

Dal controllo di gestione al controllo strategico – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Gestione aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
Migliorare le performance del controllo di gestione - Sviluppare le abilità necessarie a 
identificare le aree critiche del controllo di gestione e a proporre le eventuali azioni 
correttive - Affinare l’analisi critica sulla significatività delle informazioni, per fare un check 
up sul proprio sistema di controllo 
 
DESTINATARI:  
Responsabili Amministrativi e Finanziari che gestiscono il sistema di controllo di gestione di 
una piccola media impresa 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Progettazione del sistema di controllo di gestione - Obiettivi del controllo di gestione nel 
breve e lungo periodo - Gestione degli elementi di controllo: i costi Activity Based Costing & 
Activity Base Budgeting - Controllo di gestione rispetto al budget per la creazione di valore - 
Come analizzare investimenti e progetti - Come utilizzare i risultati e coinvolgere le altre 
funzioni aziendali – Misurare il valore aggiunto portato dal controllo di gestione all’azienda - 
Reporting 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 
 



 

Valutazione economico-finanziaria dei progetti aziendali – Livello base 
 

 
TEMATICA: Gestione aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
Coniugare le redditività di progetto con la gestione complessiva d’azienda 
 
DESTINATARI: 
Personale della Direzione Generale; Responsabili di Divisione che partecipano alla scelta di 
investimento nei progetti 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Integrare le nozioni di capitale investito e di valore economico nel progetto - Conto 
economico 
di progetto - Definire i criteri di redditività economica attesi - Valutazione economico-
finanziaria di un progetto - Metodi di valutazione degli investimenti - Come valutare le 
decisioni di make or buy - Come valutare le decisioni di lancio di prodotto o servizio - Come 
valutare il variare del valore dell’azienda in relazione ai progetti in corso  
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 



 

Budget e Controllo di gestione – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Gestione aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
Acquisire una metodologia di lavoro basata sulle tecniche di pianificazione e controllo, che 
consenta di muoversi con sicurezza verso il perseguimento degli obiettivi fissati. Sviluppare 
le competenze che l’insieme dell'organizzazione deve possedere per realizzare nel breve e 
medio periodo la performance attesa. Migliorare le competenze trasversali di 
coordinamento, di pianificazione e controllo 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
La definizione delle Strategie, alla base del processo di crescita; Il Budget, come programma 
d’azione; Reporting e Controllo; Le Metodologie e gli strumenti di supporto; Le 
Informazioni, fattore strategico e competitivo 
 
DURATA: 36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 700,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 
 



 

Paghe e contributi – Livello base 
 

 
TEMATICA: Gestione aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
Fornire le conoscenze di base sui principali aspetti inerenti la gestione del personale, che 
vanno dalla elaborazione dei libri obbligatori al calcolo delle retribuzioni e dei contributi a 
carico del dipendente e dell’azienda, alla determinazione dell’imponibile e delle trattenute 
fiscali 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento 
ed all’assistenza dell’applicativo GECOM - Paghe e Stipendi, funzionari commerciali con 
l’esigenza di una formazione di base sulla materia 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Libri obbligatori e documenti di lavoro; Procedure di assunzione; Le tipologie contrattuali; 
La retribuzione; L’orario di lavoro; La gestione delle assenze; La contribuzione obbligatoria 
INPS; L’ assicurazione INAIL; Adempimenti fiscali; Esempi di elaborazione del cedolino paga 
con determinazione; La risoluzione del rapporto di lavoro; Cenni alla disciplina del rapporto 
di lavoro ed alla corretta determinazione del costo della manodopera 
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/Prova scritta 
 
 
   
 
 



 

Costi del personale – Livello base 
 

 
TEMATICA: Gestione aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
Corso operativo finalizzato alla conoscenza dell’applicativo gestionale GECOM. 
Paghe e Stipendi nella parte riguardante la determinazione del costo del personale. Gli 
argomenti vengono sviluppati con il supporto di strumenti informatici, con ampio spazio 
dedicato ai casi concreti ed ai quesiti dei partecipanti 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’assistenza 
dell’applicativo, funzionari commerci 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Set-up di procedura; Collegamento alla base dati di GECOM - Paghe e Stipendi; Gestione 
delle tabelle atte all’elaborazione dei preventivi di costo; Analisi delle tabelle precaricate; 
Flusso operativo; Gestione Assunzioni/Licenziamenti; Pianificazione finanziaria; Valori per 
contabilità; Stampe di utilità; Generazione file DBF costi; Stampe parametriche; Estrazione 
voci da storico 
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 480,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 

 
   
 
 
 
 
 



 

Collocamento – Licenziamento – Trattamento di fine rapporto –  
Livello base 

 
 
TEMATICA: Gestione aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
Il corso intende fornire le conoscenze di base sulla costituzione del rapporto di lavoro 
subordinato, analizzando, da un punto di vista operativo, il sistema del collocamento, delle 
assunzioni e dei licenziamenti 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento 
ed all’assistenza dell’applicativo Gecom Collocamento, funzionari commerciali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Il collocamento e le procedure di assunzione; I benefici all’assunzione e le assunzioni 
agevolate; Diritto di precedenza; La risoluzione del rapporto di lavoro 
 
DURATA: 12 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 250,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio/prova scritta 
 
 
 



 

RSI: Responsabilità sociale d’impresa – Livello specialistico 
 
 

TEMATICA: Gestione Aziendale – Amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
Raggiungere una visione strategica dello sviluppo aziendale secondo i criteri  ella 
Responsabilità sociale d’impresa. Acquisire la capacità di fare del bilancio sociale e 
ambientale un utile strumento di comunicazione e di fidelizzazione dei clienti; Acquisire la 
conoscenza delle principali certificazioni circa la Responsabilità Sociale d’Impresa 
   
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende, consulenti e formatori 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
Gli elementi di Business Ethics Management di un’azienda finalizzata alla valorizzazione 
delle risorse e alla visione generale comune; Il Piano Nazionale RSI 2012 – 2014; I vantaggi 
della certificazione etica; La norma “Social Accountability 8000 (SA 8000): requisiti e 
procedure di verifica; Lo standard ISO 26000; La rendicontazione sociale: criteri, procedure 
e linee guida; Il contenuto delle principali fonti normative per la tutela dell’ambiente; Le 
strategie aziendali a tutela dell’ambiente 
 
DURATA: 40 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 



 

Implementazione software gestionale – Livello specialistico  
 
 
TEMATICA: Gestione Aziendale – Amministrazione 
   
OBIETTIVI:  
Il corso è strutturato al fine di fornire gli strumenti per la corretta installazione e 
configurazione degli applicativi gestionali specifici 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo, funzionari commerciali 
 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Installazione/aggiornamento procedure, Caricamento licenza d'uso, Start-up, funzioni 
principali ed attivazione programmi, funzionalità comuni: gestione campi, Look-up, 
Panoramica degli strumenti di personalizzazione, Gestione utenti, Gestione sicurezza, 
Monitor applicazioni, Hypermedia, Gestione eventi 
 
DURATA: 40 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA  
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta/pratica 



 

Software dedicato area amministrativa - gestione clienti/fornitori/banche –  
Livello specialistico 

 
 
TEMATICA: Gestione Aziendale – Amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
Il corso è strutturato al fine di fornire gli strumenti per la corretta installazione e 
configurazione degli applicativi gestionali specifici 
  
DESTINATARI: 
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo, funzionari commerciali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
Concetti di base, Ambito di applicazione della procedura, Installazione della procedura, 
Struttura degli archivi, Predisposizione anagrafiche di base, Flusso grafico delle attività, 
Programmi di interrogazione e stampe, Gestione stampe e tabelle di base, gestione delle 
banche 
 
DURATA: 36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 720,00 + IVA  
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta/pratica 
 
 
 



 

Software dedicato area amministrativa - budget /analisi dei costi – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA: Gestione Aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è quello di far acquisire al partecipante le conoscenze ed i principi del 
processo di budgeting e dell'analisi dei costi per una corretta rilevazione contabile. 
Il corso è sviluppato da una prima parte teorica, seguendo una sequenza logica che trova 
nelle parti iniziali le tecniche di registrazione, la premessa per affrontare la seconda parte 
sulle principali problematiche contabili dei costi 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo, funzionari commerciali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
I componenti e gli obbiettivi, Caratteristiche e funzioni, Il processo contabile, I costi variabili 
e i costi fissi, I costi diretti e indiretti, I costi discrezionali e costi vincolati, I costi standard e 
costi consuntivi, I centri di costo ed i centri di responsabilità, Il Full costing ed il direct 
costing, La tecnica dei costi standard, I budget settoriali: Commerciale, produttivo, spese 
generali e delle aree funzionali, Modelli di costruzione del budget 
 
DURATA: 36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 720,00 + IVA  
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta/pratica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Software dedicato area vendite /acquisti/magazzino – Livello specialistico 
 
 

TEMATICA: Gestione Aziendale - Amministrazione 
   
OBIETTIVI:  
Il corso è strutturato al fine di fornire le conoscenze necessarie all’avviamento dell’area 
commerciale e di magazzino utilizzando degli applicativi specifici 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo, funzionari commerciali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Gestione partite, Provvigioni, Estrazione ed Importazione dati, Kit prodotti, Gestione 
documenti, Gestione provvigioni base, Statistiche, Estrazione ed Importazione dati, 
Tracciabilità prodotti, Lotti, Matricole, Codici prodotto, Serial Number, Ordini 
aperti/programmati, Gestione dei piani di carico, stampe per documentazione di carico e 
trasporto, generazione gestione e stampe Packing List ed etichette 
 
DURATA: 36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 720,00 + IVA  

 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta/pratica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Software dedicato gestione del magazzino /gestione listini/ distinte/codici –  
Livello specialistico 

 
 
TEMATICA: Gestione Aziendale - Amministrazione 

 
OBIETTIVI:  
Il corso è strutturato al fine di fornire le conoscenze necessarie all’avviamento dell’area 
magazzino utilizzando degli applicativi specifici 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo, funzionari commerciali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Anagrafiche di base, Tabelle di magazzino, Gestione magazzino, Piani di carico, Packing-List, 
Listini, Estrazione ed Importazione dati, Kit prodotti, Gestione documenti, Gestione 
provvigioni, Statistiche, Estrazione ed Importazione dati, Tracciabilità prodotti, Lotti, 
Matricole, Serial Number, Ordini aperti/programmati 
 
DURATA: 36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 720,00 + IVA  
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta/pratica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Software dedicato area produzione base – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA: Gestione Aziendale - Amministrazione 
  
OBIETTIVI:  
Il corso è strutturato al fine di fornire le conoscenze necessarie all’avviamento dell’area 
produzione utilizzando degli applicativi specifici 
 
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo, funzionari commerciali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Anagrafiche di base, Dati produttivi e anagrafica di magazzino, Gestione distinta base e 
configurazione, Localizzazione distinta base su flusso produttivo, Gestione cicli di      
produzione, Gestione piani principali di produzione, Pianificazione la produzione produttiva, 
Modalità di analisi dei fabbisogni, Analisi suggerimenti, solleciti, proposte, tracciabilità, 
Generazione ordini a fornitori, Gestione le lavorazioni interne, Analisi dei dati produttivi 
 
DURATA: 36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 720,00 + IVA  
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta/pratica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Software dedicato area produzione avanzato – Livello specialistico 

 
 
TEMATICA: Gestione Aziendale - Amministrazione 
   
OBIETTIVI: 
Il corso è strutturato al fine di fornire le conoscenze necessarie per la corretta 
configurazione degli applicativi nelle realtà aziendali, con processi produttivi complessi ed 
articolati  
 
DESTINATARI: 
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo, funzionari commerciali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Caratterizzazione delle tipologie produttive: Magazzino; Progetto/Commessa 
Metodologie della pianificazione della produzione in funzione della domanda: Make to 
Stock, Assemble to Order, Make to Order, Purchase to Order, Engineering to Order 
Gli elementi Principali della Produzione: Ordini CLIENTI, Budget commerciale, Piani di 
Carico, Scorte, M.R.P. II, C.R.P., Gestione ordini aperti, Configuratore tecnico con regole 
Analisi gli strumenti per ottimizzare la capacità produttiva: Analisi scorte, Analisi Make or 
Buy 
 
DURATA: 36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 720,00 + IVA  
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta/pratica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Software dedicato area produzione /assistenza degli impianti di controllo –  
Livello specialistico 

 
 
TEMATICA: Gestione Aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
Il corso è strutturato al fine di fornire le conoscenze necessarie all’avviamento dell’area 
produzione utilizzando degli applicativi specifici 
   
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo, funzionari commerciali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Concetti di base, Ambito di applicazione della procedura, Installazione della procedura, 
Struttura degli archivi, Predisposizione anagrafiche di base, Gestire anagrafica impianti, 
Gestione contratti di assistenza, Manutenzione dei contratti, Fatturazione dei rinnovi, 
Gestione chiamate, Manutenzione delle chiamate, Scadenziario interventi, Gestione 
rapportino, Manutenzione rapportino, Flusso grafico delle attività, Programmi di 
interrogazione e stampe, Gestione stampe e tabelle di base 
 
DURATA: 40 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA  
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta/pratica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Software dedicato area produzione su progetto commessa – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA: Gestione Aziendale - Amministrazione 

 
OBIETTIVI:  
Il corso è strutturato al fine di fornire le conoscenze necessarie per la gestione di una 
commessa attraverso applicativi specifici 
   
DESTINATARI:  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Utilizzatori e personale addetto all’avviamento, 
all’utilizzo e all’assistenza dell’applicativo, funzionari commerciali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Introduzione sui modelli produttivi, Gestione progetti vs Gestione Commesse, Elementi di 
base della Gestione Progetti, Integrazione con gli altri processi aziendali, Anagrafiche di 
progetto, Elementi di progetto, Applicazione della Gestione Commesse: Creazione della 
commessa dall’ordine di vendita; Distinta base di progetto; Gestione del processo logistico 
della commessa; Gestione del magazzino di commessa 
Applicazione della Gestione Progetti; Struttura di progetto; Gestione risorse di progetto; Costi 
e ricavi del progetto a più livelli; Integrazione con Microsoft Project; 
Versamento ore su attività di progetto; Modalità di fatturazione per la Gestione Progetti, 
Generazione P.P. produzione da W.B.S. 
 
DURATA: 40 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA  
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta/pratica 



 

Organizzazione dei servizi e delle strutture socio assistenziali – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA: Gestione Aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
Condividere e diffondere un Set di strumenti e di buone prassi in merito all’ottimizzazione 
organizzativa dei servizi sanitari e assistenziali (in termini di risorse umane, tecnologiche, 
strumentali ed economiche) in un’ottica di costante miglioramento degli standard qualitativi 
proposti 
 
DESTINATARI:  
Giovani e Adulti occupati e disoccupati 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
Parametri qualitativi del servizio offerto 
Manuale della Qualità 
Procedure operative 
Individuazione dei ruoli e delle responsabilità all’interno della struttura 
Controllo di gestione delle spese e degli incassi 

 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 600,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test/Prova scritta 



 

Comunicazione e comportamento sociale con cliente e utenza – Livello base 
 
 

TEMATICA: Gestione aziendale - amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
La Comunicazione con autoanalisi dell'ambiente interno ed esterno; Comportamento sociale 
e Marketing sociale; Strategie di relazione con i clienti e corretta impostazione del rapporto; 
Tecniche di relazione e controllo; Trasferimento di conoscenze ed abilità comunicative; 
Potenziamento e valorizzazione degli aspetti caratteriali socializzanti; La gestione delle 
criticità e dei conflitti; Sviluppo abilità personali 
 
DESTINATARI:  
Lavoratori in azienda 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
La gestione del comportamento in relazione al servizio reso - principi di MKTG etico e sociale;  
il comportamento e la responsabilità; l'aspetto sociale dell'impresa. Il rapporto e le dinamiche 
relazionali con il Cliente - Potenziare la fiducia in se stessi migliorando l'autostima; La 
definizione dei propri obiettivi; Valorizzare la propria immagine e sviluppare il proprio carisma 
 
DURATA: 36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 720,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

Privacy e corretto trattamento dei dati in azienda (D.LGS 196/2003) – Livello base 
 
 
TEMATICA: Gestione aziendale - amministrazione 
 
OBIETTIVI:  
Illustrazione e approfondimento dei concetti fondamentali della Legge 196 del 2003, a tutti 
coloro che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa si trovano a dover trattare 
dati personali 
 
DESTINATARI: Lavoratori in azienda 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Cenni introduttivi e modalità di trattamento dei dati: 
Introduzione sul D.lgs 196/2003; La normativa in azienda; Le novità legilsative; Il patrimonio 
dati come valore per l'azienda; Le definizioni del Codice della privacy; I soggetti coinvolti 
nell'applicazione della legge; I diritti dell'interessato.  
Le modalità di trattamento dei dati personali: il corretto comportamento dei dipendenti nel 
trattamento dei dati personali aziendali; I principi generali (l'informativa); I principi ulteriori 
per privati (il consenso); Regole generali per il trattamento; Diritto di accesso ai dati personali. 
Rischi, sanzioni e applicazione normativa sui servizi: 
Quali rischi incombono sui dati e le regole di comportamento dei dipendenti per prevenire 
eventi dannosi; Le sanzioni del Codice della Privacy. Mappatura processi, mappatura banche 
dati, organigramma funzionale alla Privacy; Misure di sicurezza; Contestualizzazione 
aziendale: Applicazioni sanitari della normativa sui servizi sanitari 
 
DURATA: 10 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 200,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica 



 

Budgeting e controllo di gestione: costi aziendali e loro analisi – Livello avanzato 
 
 

TEMATICA: Gestione aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI :  
Il percorso mira a fornire agli allievi gli strumenti operativi per la corretta analisi del punto di 
pareggio aziendale, della redditività dei singoli prodotti e l`esatto calcolo, attraverso le più 
moderne tecniche di valutazione del margine 
 
DESTINATARI :  
Titolari d`impresa, responsabili amministrativi e finanziari, operatori amministrativi e 
finanziari 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
- analizzare i costi aziendali; 
- riconoscere ed analizzare i costi fissi ed i costi variabili; 
- calcolare il margine di contribuzione; 
- calcolare il fatturato di pareggio ed il fatturato di sicurezza; 
- calcolare il fatturato necessario per raggiunge un obiettivo di risultato; 
- calcolare il prezzo minimo di vendita e/o lavorazione; 
- costruire una distinta base e la scheda margini 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 10 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €  140,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Budgeting e controllo di gestione: analisi del bilancio aziendale – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Gestione aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI :  
Il percorso mira a fornire agli allievi conoscenze specifiche per: 
- definire e comprendere i principi essenziali della moderna gestione finanziaria aziendale; 
- individuare i punti di forza e di debolezza della struttura economica e patrimoniale 
dell`azienda; 
- capire come l`azienda viene valutata dai finanziatori in base ai soli dati di bilancio 
 
DESTINATARI :  
Titolari d`impresa, responsabili amministrativi e finanziari, operatori amministrativi e 
finanziari 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
Analizzare il bilancio aziendale tramite: 
- riclassificazione ed analisi dello stato patrimoniale; 
- riclassificazione ed analisi del conto economico; 
- analisi del bilancio mediante l`utilizzo degli indici; 
- analisi del bilancio mediante l`utilizzo dei flussi finanziari; 
- analisi del corretto equilibrio finanziario 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 10 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €  140,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Budgeting e controllo di gestione: il budget come strumento di controllo – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Gestione aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI : 
Il percorso, tramite la metodologia teoria/esercitazione, mira a fornire agli allievi conoscenze 
fondamentali per gestire le procedure del budget aziendale e realizzare un controllo di 
gestione per garantire all`azienda un processo di autodiagnosi basato su: 
- previsioni (budget); 
- consuntivi (controlli); 
- analisi degli scostamenti; 
- eventuali azioni correttive 
 
DESTINATARI :  
Titolari d`impresa, responsabili amministrativi e finanziari, operatori amministrativi e 
finanziari 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
- il budget economico (il budget dei ricavi, degli acquisti, della manodopera, dei costi diretti di 
produzione e dei costi fissi); 
- il budget patrimoniale (il budget degli investimenti, del capitale circolante lordo, delle fonti 
di finanziamento); 
- il budget finanziario (il budget delle fonti e degli impieghi) 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente 
 
DURATA: 10 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €  140,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Budgeting e controllo di gestione: il budget come strumento di gestione della tesoreria 
aziendale – Livello  avanzato 

 
 
TEMATICA: Gestione aziendale - Amministrazione 
 
OBIETTIVI :  
Il percorso, tramite la metodologia teoria/esercitazione, mira a fornire agli allievi conoscenze 
fondamentali per gestire le procedure del budget aziendale mensilizzato per garantire 
all`azienda un processo di autodiagnosi basato su: 
- comprendere le cause delle variazioni della tesoreria; 
- comprendere la formazione di un budget di tesoreria; 
- analisi degli scostamenti; 
- razionalizzare i comportamenti in funzione delle future disponibilità di cassa 
 
DESTINATARI:  
Titolari d`impresa, responsabili amministrativi e finanziari, operatori amministrativi e 
finanziari 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
- la programmazione del capitale circolante lordo (saldi clienti, fornitori e scorte); 
- la previsione degli investimenti e delle relative fonti di copertura a medio-lungo; 
- i flussi monetari; 
- le necessità finanziarie a breve ed a medio lungo termine 
  
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 10 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €  140,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
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Impianti fotovoltaici e solari termici – Livello specialistico 
 
 

TEMATICA: Impatto ambientale 
 
OBIETTIVI: 
Il corso si prefigge di far acquisire ai partecipanti le seguenti competenze: La conoscenza delle 
proprietà e le tipologie degli impianti fotovoltaici e solari termici; Le modalità per il controllo 
e la corretta manutenzione degli impianti fotovoltaici; Le normative sul risparmio energetico e 
l’impatto ambientale dei pannelli fotovoltaici; acquisizione delle principali norme in materia di 
sicurezza e prevenzione sul lavoro, i loro principi ispiratori e il loro ambito di applicazione (rif. 
D.Lgs. 81/2008, e Nuovo Accordo Stato/Regioni del 26/01/2012); conoscenza dei principali 
organismi e delle principali figure preposte alla prevenzione e alla protezione sul lavoro e le 
loro relative funzioni; conoscenza delle fasi e delle procedure connesse al processo di 
valutazione dei rischi; Conoscere le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro e utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e collettivi 
 
DESTINATARI: 
Il corso si rivolge a coloro lavorano o che vorrebbero lavorare nel settore delle energie 
rinnovabili, in particolare con l’energia solare 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 

- La radiazione solare come fonte energetica 
- Le principali tecnologie per sfruttare l’energia solare: i pannelli fotovoltaici e solari 

termici 
- Le caratteristiche degli inverter e scegliere le componenti 
- La normativa di settore 
- Il mercato di riferimento e gli incentivi economici per l’installazione di impianti 

fotovoltaici e solari termici 
- La regolazione e la sicurezza dei sistemi solari termici  
- le principali norme in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, i loro principi 

ispiratori e il loro ambito di applicazione il D.Lgs. 81/2008, e il Nuovo Accordo 
Stato/Regioni del 26/01/2012 (principi, disposizioni e comparazioni); 

- i principali organismi e le principali figure preposte alla prevenzione e alla protezione 
sul lavoro e le loro relative funzioni; 

- fasi e procedure connesse al processo di valutazione dei rischi; 
- Le disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

 
DURATA: 36 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 720,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Prova scritta 



 

Sistemi di generazione eolica – Livello specialistico 
 
 

TEMATICA: Impatto ambientale 
 
OBIETTIVI: 
Il corso è finalizzato a far acquisire ai partecipanti le seguenti competenze  
I principali sistemi di generazione eolica; Il funzionamento di un aerogeneratore; La normativa 
tecnica nel settore; acquisizione delle principali norme in materia di sicurezza e prevenzione 
sul lavoro, i loro principi ispiratori e il loro ambito di applicazione (rif. D.Lgs. 81/2008, e Nuovo 
Accordo Stato/Regioni del 26/01/2012); conoscenza dei principali organismi e delle principali 
figure preposte alla prevenzione e alla protezione sul lavoro e le loro relative funzioni; 
conoscenza delle fasi e delle procedure connesse al processo di valutazione dei rischi; 
Conoscere le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuali e collettivi 
 
DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che, avendo conoscenze fisico-matematiche di base sono 
interessati a lavorare nel settore delle energie rinnovabili, in particolare nell’ambito 
dell’energia eolica 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 

- La normativa tecnica di settore 
- I principi di manutenzione dell’impianto 
- Problematiche funzionali ed ambientali connesse al funzionamento degli impianti 

eolici 
- Gli strumenti per la misurazione della velocità e del vento 
- Analisi di fattibilità e produzione energetica dei sistemi eolici 
- Tipologie e principi di funzionamento delle turbine eoliche 
- le principali norme in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, i loro principi 

ispiratori e il loro ambito di applicazione il D.Lgs. 81/2008, e il Nuovo Accordo 
Stato/Regioni del 26/01/2012 (principi, disposizioni e comparazioni); 

- i principali organismi e le principali figure preposte alla prevenzione e alla protezione 
sul lavoro e le loro relative funzioni; 

- fasi e procedure connesse al processo di valutazione dei rischi; 
- Le disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
 

DURATA: 40 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Prova scritta 
 
 



 

Sistemi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Impatto ambientale 
 
OBIETTIVI: 
Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti le seguenti competenze: Conoscenze sui 
diversi sistemi di raccolta dei rifiuti; Capacità di trattare e smaltire i rifiuti nella maniera più 
idonea; Classificazione e analisi della composizione del rifiuto; Normativa di riferimento; 
acquisizione delle principali norme in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, i loro 
principi ispiratori e il loro ambito di applicazione (rif. D.Lgs. 81/2008, e Nuovo Accordo 
Stato/Regioni del 26/01/2012); conoscenza dei principali organismi e delle principali figure 
preposte alla prevenzione e alla protezione sul lavoro e le loro relative funzioni; conoscenza 
delle fasi e delle procedure connesse al processo di valutazione dei rischi; Conoscere le 
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuali e collettivi 
 
DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad acquisire le competenze professionali 
necessarie per lavorare nell’ambito del sistema di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti, 
gestendo gli stessi a seconda dell’ambito di provenienza e del tipo di trattamento da seguire 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 

- Le caratteristiche dei rifiuti e la loro composizione merceologica 
- Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)  
- Gli accordi ANCI-CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 
- La sicurezza dei lavoratori nel settore  
- Sistemi di raccolta a confronto: stradale, porta a porta e stazioni ecologiche 
- Filtri, sistemi abbattimento inquinanti e confinamento di odori e rumori 
- La gestione delle discariche e il recupero energetico dei rifiuti 
- I Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) 
- L’uso di dispositivi di protezione individuale per gli addetti al sistema di trattamento 

dei rifiuti 
- Il trasporto dei rifiuti e le nuove regole per le spedizioni transfrontaliere 
- I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica 

 
DURATA: 40 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00+ IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Prova scritta  



 

Normativa sulla certificazione ambientale Emas ISO/14001 – Livello avanzato 
 
 
TEMATICA: Impatto ambientale 
 
OBIETTIVI: 
Conoscere la normativa sulla certificazione ambientale; conoscere e saper attivare gli 
indicatori per una corretta valutazione dell’impatto ambientale delle attività produttive. 
Utilizzare gli strumenti per un corretto funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale 
 
DESTINATARI:          
Dipendenti di studi professionale/aziende, consulenti e formatori  
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
La valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali; gli indicatori di impatto; i contenuti 
previsti dalla norma EMAS/ISO 14001; le procedure per un corretto Sistema di Gestione 
Ambientale; le procedure di valutazione e controllo 

 
DURATA: 36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 720,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE  Colloquio 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sistemi integrati ambiente sicurezza-qualità – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA:  Impatto ambientale    
 
OBIETTIVI: 
Effettuare una analisi dei processi e delle attività. Individuare indicatori e parametri per la 
gestione di un sistema aziendale. Misurare comportamenti organizzativi nell’ottica del qualità 
e del miglioramento continuo(creazione del valore per il cliente interno, esterno e per 
l’impresa  
 
DESTINATARI :  
Giovani e Adulti occupati e disoccupati 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 

 Approfondimento Norma ISO 9001:2008 - I processi,flussi e attività del proprio contesto 
aziendale e le aree di criticità. Riconoscere le attività qualificanti  distintive e di creazione 
del valore. Debriefing : Focalizzazione su attività distintive che caratterizzano l’azienda  

 La comunicazione organizzativa come leva per la qualità e il miglioramento continuo - 
Approfondimento Norma ISO 14000:2004; La normativa ISO 1400:2004 ; Debriefing: 
Analisi del  valore creato su applicazione della normativa: creazione del valore; Rapporti 
fra ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004; Problem solving: metodo e strumenti; Analisi e 
completamento flow chart valore aggiunto  con individuazione dei nodi critici nello 
sviluppo delle attività;  La definizione degli obiettivi e la individuazione di indicatori di 
risultato misurabili e coerenti nella soluzione dei problemi”; 

 Il Team apprende in azione - Verifica  della criticità individuata (medie dimensioni di 
complessità), oggetto dell’analisi di problem solving; “Descrizione problema” 

  Le competenze aziendali per una gestione avanzata del sistema integrato - Analisi 
competenze distintive: metodi,strumenti e risorse; Il processo e gli strumenti  di audit; 
Progettare azioni di miglioramento;  Identificare parametri e indicatori di risultato  

 Sostenibilità del sistema integrato e sua implementazione  -  “Redazione Piano di lavoro 
individuali e di team ” 

 
DURATA:  20 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.220,00 + Iva 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE  Test / prova scritta 



 

Energy management – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA:  Impatto ambientale    
 
OBIETTIVI: 
Effettuare una analisi dei processi e delle attività.  Individuare indicatori e parametri per la 
gestione del risparmio energetico. Individuare metodi e strumenti relativi al piano degli 
investimenti. Individuare metodi e strumenti per monitorare la realizzazione degli interventi  
Individuare parametri e indicatori per realizzare azioni correttive  nell’ottica del 
miglioramento continuo (creazione del valore per il cliente interno,esterno e per l’impresa) 
  
DESTINATARI:  
Giovani e Adulti occupati e disoccupati 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Approccio ad una visione integrata progettazione ambiente-energia; Fonti di energia, 
approvvigionamenti, scenari globali energetici e di emissioni, gli attori coinvolti, ruolo, 
funzioni ed opportunità per gli Energy Managers e per gli Esperti in Gestione dell’Energia 
(EGE). I mercati liberalizzati dell’energia elettrica e del gas. La negoziazione delle condizioni di 
fornitura. La verifica della correttezza delle accise energetiche; Il controllo e l’ottimizzazione 
degli oneri di trasporto e distribuzione. Il controllo dei prelievi energetici. I diagrammi di 
carico ed i sistemi di misura dei consumi elettrici. Out-put per un approccio operativo 
integrato con ambiente: analisi dei fattori e degli strumenti di intervento Evoluzione della 
legislazione e normativa energetica per la progettazione del sistema integrato edificio-
impianti; le direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, i l Decreto Legge 4 giugno 2013 N. 63, i l 
D.P.R 02/04/09 n. 59 e la normativa tecnica UNI. I Soggetti Certificatori : il D.P.R. 16 aprile 
2013, n° 75. Meccanismi di incentivazione del mercato dell’energia e tecnologie ad alta 
efficienza. Certificati bianchi ed altri incentivi per l’efficienza energetica. Incentivi per le fonti 
rinnovabili. Cogenerazione ad alto rendimento e studi di fattibilità. Out-put per un approccio 
operativo integrato con ambiente: analisi dei fattori e degli strumenti intervento. I Sistemi di 
Gestione dell’Energia. Le diagnosi energetiche. Analisi tecnico-economica del risparmio 
energetico La professione dell’Energy Manager . Il marketing nei servizi di Energy 
Management.  L’Energy Manager nell’Ente Locale. Out-put per un approccio operativo 
integrato con ambiente: analisi dei fattori e degli strumenti di intervento. Energy manager in 
azione - Casi studio. Analisi tecnico-economica del risparmio energetico. Casi Studio. 
Applicazioni dell’analisi costi-benefici a casi significativi di risparmio energetico 
 
DURATA:  32 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 1.860,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 
 



 

 

INFORMATICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Open Office e il software open source – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Utilizzare software open source in un contesto aziendale 
 
DESTINATARI:  
Lavoratori impiegati nell’area ICT 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Che cos’è OpenOffice.org e differenze con Microsoft Office®; Documenti di testo: creazione, 
salvataggio e visualizzazione; formattazione e controllo ortografico; gestione di tabelle, 
disegni, immagini, formule; funzioni avanzate; stampa unione. Fogli elettronici: creazione, 
salvataggio e visualizzazione; ordinamento dei dati, diagrammi, grafici, funzioni e formule; 
riempimento automatico; filtri; stampa. Presentazioni: creazione, salvataggio e 
visualizzazione; modificare il layout; inserire testo,oggetti e note nelle diapositive; transizione 
delle diapositive; stampa 
 
DURATA: 40 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2.250,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test  

 
 
 



 

Informatica per l’ufficio – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Utilizzare strumenti informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare e 
rappresentare dati, anche in forma grafica 
 
DESTINATARI:  
Lavoratori che utilizzano gli strumenti informatici per massimizzare le performance 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Documenti di testo: MS Word avanzato (stampa unione, tabelle, grafici, creare modulistica, la 
gestione di testi lunghi, gli ipertesti) Fogli di calcolo: MS Excel avanzato (formattazione 
automatica, le funzioni, copia e trasposizioni di formule, indirizzamento relativo e assoluto) 
Presentazioni: MS Powerpoint 
 
DURATA: 36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.850,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test  
 



 

Amministratore di reti Informatiche – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI :  
Creare e gestire reti informatiche medio-grandi salvaguardandone la sicurezza e la privacy 
 
DESTINATARI :  
Tecnici e amministratori che si trovano a creare o gestire la sicurezza di reti informatiche 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
Normativa sulla sicurezza dei dati; Sicurezza informatica; Reti di calcolatori, sistemi distribuiti 
e applicazioni client-server; Crittografia, firma digitale e certificazione tecnologie di WAN; 
Architetture di reti sicure; Sicurezza web; Realizzazione di reti aziendali sicure e valutazione 
della sicurezza 
 
DURATA: 36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.850,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test  
  



 

MS Word – Livello base 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Approfondire Microsoft Word. Imparare ad utilizzare le funzioni del programma 
maggiormente utilizzato del Pacchetto Office 
 
DESTINATARI :  
Dipendenti di studi professionale/aziende. Coloro che ricoprono mansioni di   segreteria e 
utilizzano pc 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
Formattazione di un documento di word, tabulazioni e tabelle. Gestione di un documento per 
una diffusione massiva personalizzando il destinatario (stampa unione). Creazione di modelli 
di documenti, creazione di documenti word con immagini e oggetti disegno. Formazione in 
laboratorio informatico con esercitazioni pratiche, simulazioni e dimostrazioni 
 
DURATA: 20 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 + IVA 

 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:  Test 
 
 
 



 

MS Excel – Livello base 
 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Conoscere e approfondire Microsoft Excel. Imparare ad utilizzare le funzioni del programma 
maggiormente utilizzato del Pacchetto Office 
 
DESTINATARI : 
Dipendenti di studi professionale/aziende. Coloro che ricoprono mansioni di segreteria e 
utilizzano il PC 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
Gestione e creazione di un foglio elettronico, formattazione di una tabella, esecuzione   di 
semplici calcoli come somme, medie e conteggi celle, utilizzo di percentuali e dati con orari, 
elaborare fatture, fogli presenze e fogli statistici, gestione di fogli con elaborazioni 
relativamente più complesse contenenti funzione logica SE. Formazione in laboratorio 
informatico con esercitazioni pratiche, simulazioni e dimostrazioni 
 
DURATA: 20 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 euro + IVA 

 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 
 
 
 
 
 



 

Internet – Posta elettronica e utilizzo Social Network – Livello base 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI: 
Conoscere Internet, saper utilizzare la Posta Elettronica, creazione e personalizzazione dei 
social        network 
 
DESTINATARI : 
Dipendenti di studi professionale/aziende 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
Realizzazione di ricerche mirate in Internet, conoscenza del browser Internet Explorer, 
configurazione di un account di posta elettronica e gestione della mail. Conoscenza - utilizzo e 
personalizzazione dei Social Network (Facebook, Twitter, MySpace, Linkedln). Formazione in 
laboratorio informatico con esercitazioni pratiche, simulazioni e dimostrazioni 
 
DURATA: 20 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 euro + IVA 

 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 
 



 

Computer Grafica (Adobe Photoshop e Illustrator) – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI: 
Acquisizione delle conoscenze e competenze nell’ambito grafico. Applicazione di semplici 
trasformazioni ad una foto: scontornare un soggetto in primo piano dallo sfondo, disegnare 
un logo. Conoscenza dei principali organismi e delle principali figure preposte alla 
prevenzione e alla protezione sul lavoro e le loro relative funzioni; Conoscenza delle fasi e 
delle procedure connesse al processo di valutazione dei rischi; Conoscere le disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuali e collettivi 
 
DESTINATARI : 
Giovani e lavoratori dipendenti 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Applicare semplici fotoritocchi ad un’immagine: conoscenze basilari di colorimetria e sui 
formati dei file grafici; cambiare la luminosità, il contrasto e la saturazione dei colori ad una 
foto; selezionare parte di un’immagine al fine di scontornare un soggetto dallo sfondo; 
applicare semplici trasformazioni ad elementi posti su livelli diversi; la correzione di una 
immagine: modifica della dimensione e della risoluzione, della luminosità e del contrasto, il 
bilanciamento colore; impostazione delle preferenze in photoshop: alcune tra le opzioni più 
significative; la selezione in Photoshop:  strumenti di selezione, aggiunta o sottrazione ad una 
selezione, le immagini contornate; i livelli: creazione e cancellazione di un livello, spostare e 
sovrapporre i livelli; ritaglio e trasformazione: ritagliare un immagine, trasformare, 
ridimensionare e ruotare gli oggetti; alcuni strumenti Photoshop: inserimento testo e 
formattazione, il pennello, la penna e il secchiello; conoscere la grafica vettoriale, in 
particolare essere in grado di creare oggetti grafici come linee, tracciati, rettangoli, ellissi, 
poligoni;  creare effetti artistici con i pennelli: acquisire competenze su come inserire testo 
anche lungo un tracciato e su come unire intersecare e tagliare oggetti 
 
DURATA: 60 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.200,00 euro + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 
 



 

 AutoCad – 2D e 3D – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI: 
Acquisire conoscenze e competenze nell’ambito del disegno tecnico con l’ausilio di computer; 
Riuscire ad elaborare un disegno tecnico come un piantina di un edificio, un prospetto, 
disegni di oggetti tramite proiezioni ortogonali; Saper creare oggetti tridimensionali con 
AutoCAD; Riuscire a lavorare con le coordinate 3D; creare superfici e solidi 3D anche 
complessi; acquisire i rudimenti per far apparire gli oggetti 3D simili alla realtà attraverso il 
rendering; Sapere quali sono le precauzioni da osservare quando si usa il computer; 
Comprendere i problemi derivanti da un ambiente di lavoro non corretto; acquisizione delle 
principali norme in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro(rif. D.Lgs. 81/2008, e Nuovo 
Accordo Stato/Regioni del 26/01/2012); conoscenza dei principali organismi e delle principali 
figure preposte alla prevenzione e alla protezione sul lavoro e le loro relative funzioni; 
conoscenza delle fasi e delle procedure connesse al processo di valutazione dei rischi 
 
DESTINATARI: 
Giovani e lavoratori dipendenti 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
rappresentare un oggetto in un disegno tecnico; comprendere quali sono i sistemi di 
coordinate in AutoCAD;  comprendere quali strumenti AutoCAD fornisce come ausilio al 
disegno tecnico; I Cenni sul disegno tecnico: tipi di linee, le proiezioni ortogonali, le 
assonometrie; L’ambiente AutoCAD: la schermata principale, le barre degli strumenti, la riga 
di comando, guida del programma, creazione e salvataggio di un nuovo disegno; Le 
coordinate: sistema di coordinate X-Y, le coordinate polari, coordinate relative; 
visualizzazione delle coordinate; Le Impostazioni del disegno: limiti del disegno, impostare la 
scala del disegno, impostazioni comuni, impostazione Snap, Osnap, Griglia e Orto; Lo Zoom e 
viste: apertura di un disegno, il comando ZOOM, effettuare panoramiche, vista aerea, viste 
con nome; Le Coordinate 3D: Lavorare con le coordinate 3D; i sistemi di riferimento relativi 
(UCS); Elevazione e altezza di superfici; disegnare una proiezione ortogonale di un oggetto e 
una piantina;  Imparare a usare gli strumenti più comuni di disegno e di modifica; conoscere 
l’uso dei layer;  quotare un disegno;  stampare i disegni fatti; il comando LINEA, inserimento 
di: rettangoli, Poligoni, linee di costruzione; Le Curve e i Punti: disegnare cerchi, archi, ellissi 
anelli, punti; La Modifica del disegno: modificare un disegno, selezionare un oggetto, copiare 
e spostare oggetti, Grip, taglio ed estensione, raccordi, scalatura di un oggetto; Il Layer e i tipi 
linea: lavorare con i layer, cambiare colore, tipo e spessore linea, scale dei tipi linea; Il Testo e 
informazioni: creare testo a singola linea o a linee multiple, stili testo, editare testo; comandi 
per misurazioni; Il Disegno di oggetti complessi: creare e modificare polilinee, disegnare e 
modificare spline, creare regioni, tratteggiare aree; La Stampa: preparare un disegno per la 
stampa, impostare il layout, lo spazio carta; creare solidi e superfici anche complesse 
attraverso AutoCAD; Imparare a lavorare con le coordinate tridimensionali e a usare sistemi di 
riferimento relativi e assoluti; modellare superfici 3D anche complesse; comporre solidi 
attraverso unioni, sottrazioni e intersezioni di solidi semplici;  Imparare a tranciare e a 
sezionare oggetti solidi attraverso piani; Le Coordinate 3D: le coordinate 3D; i sistemi di 



 

riferimento relativi (UCS); Elevazione e altezza di superfici; La Visualizzazione dei disegni in 
3D: Viste standard, sistema a tre assi, vista piana, orbita 3D, vista prospettica; Le Superfici 3D: 
superfici 3D, forme 3D standard, superfici di rivoluzione, superfici estruse, superfici rigate, 
superfici di Coons; esempi e esercitazioni; I solidi e la modifica in 3D: le forme base,  i solidi 
estrusi, i solidi di rivoluzione, i solidi complessi, sezionare e tranciare solidi, modificare in 3D, 
elencare le proprietà dei solidi; esempi e esercizi; La procedura di rendering: la barra degli 
strumenti render, passaggi per ottenere il rendering, effettuare un rendering con le 
impostazioni predefinite; Le Luci: Assegnare un colore ad una luce, impostare la bussola, 
impostare la luce circostante creare una luce puntiforme, creare una luce spot light, crere una 
luce distante, creare ombre; esempi ed esercizi; I materiali: creare scene, aggiungere 
materiali, applicare materiali agli oggetti; Gli Sfondi e l’esecuzione del rendering finale: sfondi, 
creare il rendering finale salvare immagini sottoposte a rendering; L’Illustrazione rapida 3Ds 
Max: cos’è 3Ds Max, l’ambiente 3ds Max, cenni sul rendering in 3Ds Max 
 
DURATA: 80 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.600,00 euro + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

Web Design- Dreamweaver – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA:  Informatica 
 
OBIETTIVI: 
Acquisire conoscenze e competenze riguardo l’applicativo Dreamweaver;  Creazione di pagine 
web ben composte e efficaci con l’utilizzo dell’applicativo in maniera grafica, senza 
preoccuparsi del codice HTML; Analisi delle fasi di creazione: dalla progettazione alla 
composizione fino alla pubblicazione; Comprendere i problemi derivanti da un ambiente di 
lavoro non corretto; Conoscere i problemi di privacy associati all’uso del computer e le misure 
da adottare; acquisizione delle principali norme in materia di sicurezza e prevenzione sul 
lavoro,(rif. D.Lgs. 81/2008, e Nuovo Accordo Stato/Regioni del 26/01/2012); conoscenza dei 
principali organismi e delle principali figure preposte alla prevenzione e alla protezione sul 
lavoro e le loro relative funzioni; conoscenza delle fasi e delle procedure connesse al processo 
di valutazione dei rischi 
 
DESTINATARI:  
Giovani e lavoratori dipendenti 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Creare pagine statiche attraverso dreamweaver; Impaginare immagini e testo, conoscere il 
linguaggio HTML. Le Basi teoriche: I siti web, pagine statiche e dinamiche, cenni di ergonomia 
e usabilità delle pagine web, standard protocolli e formati; L’interfaccia di Dreamweaver: le 
potenzialità di Dreamweaver, i pannelli, la barra delle proprietà contestuale, gli strumenti e i 
men; Il linguaggio HTML, i tag, lavorare in vista Codice, Anteprima, ed in vista misto; esempi 
ed esercitazioni; Impaginazione grafica: Impaginazione con tabelle, links, inserimento 
immagini, menù di navigazione; esepi ed esercitazioni; Creare siti anche dinamici e interattivi, 
con form e bottoni animati; Comprendere il funzionamento di  CSS e l’xml 
 
DURATA: 64 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.208,00 euro + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

Sviluppo Applicativi Web Oriented – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI: 
Sviluppare e gestire applicativi con interfaccia web; Progettare, creare ed utilizzare database 
relazionali; Realizzare ed utilizzare Query complesse su database relazionali; Creare e 
richiamare procedure T-SQL; Sviluppare attraverso il linguaggio .NET di Microsoft; Creare e 
gestire pagine in HTML; Personalizzare applicazioni tramite Javascript; Sviluppare applicazioni 
server-side basate su Microsoft IIS; Utilizzare il linguaggio ASP .NET; Comprendere i problemi 
derivanti da un ambiente di lavoro non corretto; Conoscere i problemi di privacy associati 
all’uso del computer e le misure da adottare; acquisizione delle principali norme in materia di 
sicurezza e prevenzione sul lavoro,(rif. D.Lgs. 81/2008, e Nuovo Accordo Stato/Regioni del 
26/01/2012); conoscenza dei principali organismi e delle principali figure preposte alla 
prevenzione e alla protezione sul lavoro e le loro relative funzioni; conoscenza delle fasi e 
delle procedure connesse al processo di valutazione dei rischi 
 
DESTINATARI :  
Giovani e lavoratori dipendenti 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 

- Microsoft Access: nozioni di base, tabelle, relazioni, query di selezione; 
- Microsoft SQL Server: Installazione dell’applicativo, importazione dei database creati 

in Access, il linguaggio T-SQL. 
- database relazionali, modello ER, tipi di relazioni tra tabelle; 
- database in Access, e loro gestione in SQLServer. 
- codici di esempio dopo l’illustrazione dell’ambiente di sviluppo 
- Programmare oggetti: classi, metodi, eventi e proprietà, ereditarietà, interfacce; 
- Illustrare l’Interfaccia, il debug: Visual Basic e .Net Framework  
- Nozioni di base sul web: il protocollo TCP/IP, l’indirizzamento IP, l’URL; 
- Sviluppo lato Client: il linguaggio HTML, l’evoluzione XML, il CSS; 
- Sviluppo lato client - elementi di Javascript: il linguaggio, considerazioni di 

compatibilità, il debug; 
- Server web IIS: concetti di sviluppo server-side, cenni generali su IIS 6.0, vantaggi di IIS 

6.0; 
- ASP.NET: codebehind, web forms, viewstate e postback; eventi associati alla pagina 

web; gli oggetti requestresponse; utilizzo degli HTMLControls e degli WebControls; i 
DataControls; controlli utente; eventi associati all’application, web.config e 
global.asax; l’oggetto Session 

 
DURATA: 60 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.200,00 euro + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test  

 



 

Tecnologie CAD indirizzo 2D - Livello base 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI: 
Realizzare elaborati grafici bidimensionali con sistemi CAD; Realizzare semplici modifiche su 
un disegno secondo nuove specifiche scritte 
  
DESTINATARI:  
Giovani e Adulti occupati e disoccupati 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Predisporre la stazione di lavoro; Tecniche di disegno CAD 2D; Interpretare dati e 
informazioni;  Realizzare elaborati grafici bidimensionali con sistemi CAD 
 
DURATA:  24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Test / prova scritta 
 
 
 



 

Tecnologie CAD indirizzo 3D – Livello base 
 

 
TEMATICA:  Informatica 
 
OBIETTIVI: 
Realizzare elaborati grafici tridimensionali con sistemi CAD;  Realizzare semplici modifiche su 
un disegno secondo nuove specifiche scritte 
 
DESTINATARI : 
Giovani e Adulti occupati e disoccupati 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Predisporre la stazione di lavoro; Tecniche di disegno CAD 3D; Interpretare dati e 
informazioni;  Realizzare elaborati grafici tridimensionali con sistemi CAD 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 820,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta 
 
 
 
 



 

AutoCAD 2D – Livello base 
 
 

TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Conoscenza dell’uso di AutoCAD per il disegno 2D e in particolare architettonico, la revisione 
delle tavole, la stampa, la gestione organizzativa dei livelli di lavoro (layer) e dei simboli 
(blocchi). Il partecipante sarà in grado di creare disegni 2D, visualizzarli, quotarli, inserire 
retini, stampando in scala con le corrette impostazioni di spessore per le linee, saprà creare 
simboli personalizzati di facile riutilizzo, squadrature e cartigli. L’obiettivo principale del corso 
è l’acquisizione di una corretta e migliore metodologia di lavoro all’interno dell’ambiente di 
AutoCAD, basandosi per la maggior parte su esercitazioni pratiche, così da poter applicare 
subito le conoscenze apprese 
 
DESTINATARI : 
Dai neofiti della progettazione CAD agli architetti e ai professionisti della progettazione edile e 
non 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
AutoCAD è dagli anni ’80 il software di disegno tecnico digitale più diffuso al mondo, la cui 
conoscenza è imprescindibile in ogni ambito tecnico. Un software al primo approccio 
estremamente semplice ma che nasconde al suo interno svariati strumenti che ne 
permettono un utilizzo più snello e produttivo. 
Questo corso di base fornisce una solida conoscenza sul software fino a un livello intermedio, 
per un utilizzo principalmente in ambito architettonico, permettendo un approccio 
sistematico e approfondito al corretto utilizzo delle potenzialità del disegno CAD per 
consolidare e rendere più efficiente il metodo di lavoro. 
Come altri prodotti Autodesk, AutoCAD è perfettamente in grado di dialogare con altri 
software come 3DS Max per la modellazione il render fotorealistico e Revit Architecture per la 
progettazione prametrica BIM ma anche con software di altri produttori come Archicad. 
Sarà quindi analizzata l’interoperabilità con altri software Autodesk quali Revit Architecture, 
per la progettazione parametrica BIM e 3DS Max, indispensabile per ottenere render di 
elevata qualità fotorealistica. 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su: 
- nozioni preliminari su AutoCAD; creazione, salvataggio, apertura di disegni; compatibilità 
delle versioni di AutoCAD; menu, barre degli strumenti, aree di lavoro; riga di comando, 
tastiera, numeri; tavolozze degli strumenti; opzioni e salvataggio automatico; controllo della 
visualizzazione; zoom e pan, rigenerazione video; intellizoom, zoom classici di AutoCAD; - 
disegno di precisione; coordinate relative, assolute; coordinate cartesiane, polari; input 
dinamico, orto e puntamento polare; OSNAP, punti notevoli, OPUNTAMENTO; misura di 
distanze e aree; - Oggetti grafici di AutoCAD; linee, linee, cerchi, archi, ellissi, punti; polilinee, 
poligoni, spline, anelli; tratteggi, sfumature, entità coprenti; - selezione degli oggetti; opzioni 
fondamentali da tastiera; finestra della sezione rapida; - modifica degli oggetti; copia serie di 
oggetti; comandi di posizionamento; comandi deformazione; scalatura e allineamento; 
opzioni specifiche per il copia e incolla; - Organizzazione del disegno dwg; proprietà delle 
entità, finestra proprietà; colori, tipi linea, spessori di stampa; layer e gruppi di layer; 



 

comando Applica Proprietà; creazione di modelli; concetto di stile di entità; - annotazioni e 
quote; testi riga singola multilinea, stili di testo; controllo ortografico e ricerca di testi; campi 
dati; tabelle, stili di tabella; creazione di quote, stili di quota; scalatura delle quote per la 
stampa; - simboli e blocchi; creazione di simboli (blocchi); inserimento blocchi; librerie di 
blocchi; design center e tavolozze strumenti; accenni ai blocchi dinamici; - stampa e 
pubblicazione; layout e stampa da layout e modello; impostazione dei layout (pagine) di 
stampa; creazione dei cartigli; finestre mobili per la stampa da layout e modello; quote testi, 
sulla carta del layout; stili di stampa e configurazione plotter; stampa 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 324,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 

 
 



 

AutoCAD 2D – Livello Avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI: 
Conoscenza avanzata dell’uso di AutoCAD per il disegno 2D e in particolare architettonico per 
l’ottimizzazione del metodo e del processo lavorativo all’interno dell’ambiente di AutoCAD. Il 
partecipante sarà in grado di sfruttare appieno le potenzialità degli strumenti di progettazione 
in due dimensioni di AutoCAD; a partire  dalla corretta nomenclatura dei files e layers, alle 
impostazioni di settaggio del foglio di lavoro, sino ad arrivare all’impaginazione finale e la 
stampa professionale su carta o in PDF, inserendo nel progetto blocchi parametrici con 
attributi dinamici, campi dati e tabelle riassuntive, geolocalizzazione del progetto e molto 
altro. L’obiettivo principale del corso è il perfezionamento e l’approfondimento delle 
personali conoscenze pregresse sul software (argomenti normalmente trattati nei corsi base o 
imparati con percorsi di apprendimento autodidattici) per ottimizzare il processo di lavoro 
con gli strumenti più adatti per l’automazione di alcune operazioni, eliminando le ridondanze 
di dati e, ove possibile, l’errore umano, basandosi per la maggior parte su esercitazioni 
pratiche, così da poter applicare subito le conoscenze apprese 
 
DESTINATARI: 
Progettisti operanti nel settore architettonico, catastale, immobiliare, disegnatori tecnici, 
designer, professionisti, semplici appassionati o interessati all’apprendimento del programma 
e della sua corretta metodologia di utilizzo 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
AutoCAD è dagli anni ’80 il software di disegno tecnico digitale più diffuso al mondo, la cui 
conoscenza è imprescindibile in ogni ambito tecnico. Un software al primo approccio 
estremamente semplice ma che nasconde al suo interno svariati strumenti che ne 
permettono un utilizzo più snello e produttivo. 
Questo corso avanzato fornisce una profonda conoscenza sul software fino a un livello 
professionale, per un utilizzo principalmente in ambito architettonico, permettendo 
l’acquisizione di un corretto metodo per la gestione del flusso di lavoro in progettazione 
ottimizzando i tempi e riducendo al minimo la possibilità di errore umano. 
Come altri prodotti Autodesk, AutoCAD è perfettamente in grado di dialogare con altri 
software come 3DS Max per la modellazione il render fotorealistico e Revit Architecture per la 
progettazione prametrica BIM ma anche con software di altri produttori come Archicad. 
Sarà quindi analizzata l’interoperabilità con altri software Autodesk quali Revit Architecture, 
per la progettazione parametrica BIM e 3DS Max, indispensabile per ottenere render di 
elevata qualità fotorealistica. 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su: 
- tecniche avanzate di editazione e disegno; modifica di oggetti mediante grip; importanti 
opzioni dei comandi di modifica selezione di oggetti tramite filtri e gruppi; stato dei layer, filtri 
e raggruppamenti di layer; - standard CAD; file DWT e file standard DWS; conversion layer; 
controllo batch degli standard; - blocchi parametrici; creazione blocchi parametrici; editor 
blocchi (parametri, azioni e vincoli parametrici); modifica locale dei blocchi; creazione e 
modifica di attributi; estrazione dgli attributi in tabelle; - tabelle e campi; campi calcolati e 



 

inserimento informazioni; creazione, importazione esportazione di tabelle; - disegno 
parametrico; vincoli geometrici e vincoli dimensionali; deduzione automatica dei vincoli; 
tavolozza dei parametri; metodi di lavoro con il disegno parametrico; - riferimenti esterni e 
immagini; inserimento di immagini e di altri disegni; modifica dei riferimenti esterni e 
notifiche; gestione e modifica multipla di percorsi dei file; - pubblicazione e gestione dei 
progetti; definizione di gruppi di fogli e viste per stampa; esportazione dei progetti; - testi e 
oggetti annotativi; scala annotativa; retini annotativi; gestione delle rappresentazioni in scala; 
funzioni di ricerca dei testi; - spazio carta e uso di layout; layout e finestre mobili per 
stampare e lavorare; layout e gestione della stampa intelligente; scala precisa e finestre non 
rettangolari; - stampa; gestione avanzata degli stili di quota per la carta; controllo delle 
proprietà dei layer nei layout; impostazione e configurazione del plotter 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente.  
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 240,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: prova pratica 
 



 

Progettazione 3D base con Rhinoceros – Livello base 
 
 
TEMATICA:  Informatica 
 
OBIETTIVI: 
Disporre di strumenti adeguati per sviluppare in breve tempo i tuoi progetti di architettura e 
design per poterli poi comunicare e illustrare con esattezza a tutti coloro che sono coinvolti 
nei processi di ricerca, sviluppo, marketing e fabbricazione o costruzione del prodotto 
 
DESTINATARI : 
Progettisti, disegnatori tecnici, designer, professionisti o semplici appassionati interessati ad 
apprendere in modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi di processo della 
progettazione assistita all’elaboratore 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
In Rhinoceros tutte le entità geometriche sono rappresentate mediante NURBS. 
Molto semplicemente, le NURBS sono una rappresentazione matematica mediante la quale è 
possibile definire accuratamente geometrie 2d e 3d che utilizzeremo per modellare. 
Inizieremo da un disegno CAD 2d che potrà essere una pianta di una casa oppure di un 
prodotto, da cui svilupperemo e modelleremo le superfici in 3d. Rhinoceros ci fornisce gli 
strumenti necessari per una modellazione accurata e precisa, e permette poi di procedere con 
la creazione di tavole tecniche, impaginazione per stampa pdf e creazione di rendering per 
presentazioni professionali. Il corso verterà sull’uso di Rhinoceros 5, e verranno analizzati i 
nuovi comandi e i plug-in più interessanti per l’architettura e il disegno industriale. 
Al software possono essere intergrati diversi plug-in quali ad es. i motori di rendering 
Flamingo, Vray e Maxwell Render, oppure strumenti e applicazioni aggiuntive per il disegno 
CAD 2D/3D quali T-Splines e la novità Grasshopper, sviluppato per il disegno architettonico e 
per un controllo parametrico e matematico delle superfici. Rhinoceros 5 inoltre permette di 
comunicare comodamente con i più noti software di grafica e di disegno CAD, grazie ai suoi 
tanti formati di importazione ed esportazione. 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su: 1. Nozioni di base su Rhinoceros e 
interfaccia utente;  2. Barre degli strumenti, panoramica generale, unità di misura e opzioni; 
4. Geometrie per disegno CAD 2D e solidi per la modellazione 3D; 5. Modellazione 3D di 
mobili per interni da disegno CAD 2D; 6. Modellazione 3D di una scala a L e parapetti; 7. 
Modellare in 3D un Edificio con l’utilizzo di disegni CAD quali piante, prospetti e sezioni; 
importare modelli 3D di arredi da librerie esterne; 8. Modellazione architettonica di un 
edificio e gestione dei disegni CAD importati; 9. Concetti di Fotografia e introduzione al 
Rendering; 10. Impostazioni generali di luci, materiali e settaggi; 11. Rendering finale con 
Rhinoceros 5 e salvataggio file immagine; 12. Novità della versione Rhinoceros 5 e ultimi 
plug-in in commercio 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente 
 
DURATA: 36 ore 
 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 330,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 



 

 
Progettazione 3D avanzata con Rhinoceros – Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI: 
Disporre di strumenti adeguati per sviluppare in breve tempo i tuoi progetti di architettura e 
design per poterli poi comunicare e illustrare con esattezza a tutti coloro che sono coinvolti 
nei processi di ricerca, sviluppo, marketing e fabbricazione o costruzione del prodotto 
 
DESTINATARI : 
Progettisti, disegnatori tecnici, designer, professionisti o semplici appassionati interessati ad 
apprendere in modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi di processo della 
progettazione assistita all’elaboratore 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
In Rhinoceros tutte le entità geometriche sono rappresentate mediante NURBS. 
Molto semplicemente, le NURBS sono una rappresentazione matematica mediante la quale è 
possibile definire accuratamente geometrie 2d e 3d che utilizzeremo per modellare. 
Inizieremo da un disegno CAD 2d che potrà essere una pianta di una casa oppure di un 
prodotto, da cui svilupperemo e modelleremo le superfici in 3d. Rhinoceros ci fornisce gli 
strumenti necessari per una modellazione accurata e precisa, e permette poi di procedere con 
la creazione di tavole tecniche, impaginazione per stampa pdf e creazione di rendering per 
presentazioni professionali. Verrà presentata infine la versione beta e prossimamente in 
uscita di Rhinoceros 5, dove verranno analizzati i nuovi comandi e i plug-in più interessanti 
per l’architettura e il disegno industriale. 
Al software possono essere intergrati diversi plug-in quali ad es. i motori di rendering 
Flamingo, VrayforRhino e Maxwell Render, oppure strumenti e applicazioni aggiuntive per il 
disegno CAD 2D/3D quali T-Splines e la novità Grasshopper, sviluppato per il disegno 
architettonico e per un controllo parametrico e matematico delle superfici. Rhinoceros 5 
inoltre permette di comunicare comodamente con i più noti software di grafica e di disegno 
CAD, grazie ai suoi tanti formati di importazione ed esportazione. 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su: 1. Barre degli strumenti e Interfaccia di 
Rhinoceros 5; 2. Progettazione di una seduta a partire dal disegno Cad 2D; 3. Modellazione 3D 
completa di una seduta; 4. Progettazione di un cucina a partire dal disegno 2D; 5. 
Modellazione 3D completa di una cucina e dettagli; 6. Introduzione al Rendering 3D, 
fotografia e comunicazione; 7. Impostazioni luci, materiali e settaggi generali per il Rendering; 
8. Settaggi per il Rendering finale, salvataggi file immagine 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 220,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: prova pratica 



 

Progettazione meccanica base con SolidWorks – Livello base 
 
 
TEMATICA: Informatica / Tecniche di produzione 
 
OBIETTIVI:  
Attraverso la dettagliata esposizione delle metodologie di analisi del progetto/prodotto ed 
all’individuazione delle tecniche di modellazione solide rapportate alla logica di 
funzionamento del software Solidworks, il corso fornirà le competenze necessarie alla 
corretta articolazione strutturata del processo di modellazione tridimensionale (ed alla sua 
rapida revisione/modifica) funzionali alla realizzazione di modelli tridimensionali di particolari 
meccanici caratterizzati da geometrie semplici nel rispetto delle informazioni grafiche e 
dimensionali dalla tavola tecnica del progetto 
 
DESTINATARI:  
Progettisti operanti nel settore delle costruzioni meccaniche, disegnatori tecnici, designer, 
professionisti o semplici appassionati interessati ad apprendere in modo pratico ed funzionale 
le potenzialità ed i vantaggi di processo della progettazione assistita all’elaboratore 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su: 
la struttura dell’interfaccia grafica; le opzioni del sistema; le proprietà del documento; la 
personalizzazione dell’interfaccia grafica; le viste allineate, isometriche, dimetriche e 
trimetriche; le viste dinamiche e pre-impostate; l’uso del mouse nella visualizzazione del 
modello: zoom, pan e orbita 3D in tempo reale; la qualità della visualizzazione dell’oggetto; 
l’aspetto della parte, colori e materiale; i formati di file di solidworks: apertura, salvataggio e  
formati di interscambio; la creazione di linee, rettangoli, cerchi, archi, linee di mezzeria, asole, 
poligoni regolari di n lati, ellissi, spline, punti, testo; la specchiatura dinamica di entità; la 
creazione e definizione dei vincoli geometrici (relazioni geometriche) tra entità grafiche; la 
creazione e definizione dei vincoli dimensionali (quote guida) tra le entità grafiche dello 
schizzo; la definizione totale dello schizzo automatizzata; la creazione di smussi e raccordi; i 
comandi di modifica: cancella, copia, specchia, ruota, sposta, accorcia entità, estendi entità, 
offset; ripetizione seriale rettangolare, polare e lungo traiettoria di entità grafiche; 
l’importazione di file .dxf e/o .dwg come schizzi bidimensionali; la conversione di spigoli 
tridimensionali e di entità appartenenti ad uno schizzo inattivo, in entità grafiche 
bidimensionali appartenenti allo schizzo attivo; l’analisi geometrica e morfologica del modello 
finalizzata all’estrazione del profilo bidimensionale adatto all’estrusione solida di base; la 
funzione di estrusione di base e relativi parametri; la creazione di uno schizzo sulla faccia 
piana del solido estruso; lo spostamento di piano dello schizzo padre della funzione solida di 
estrusione base; il taglio estruso; l’aggiunta e l’impostazione di equazioni e collegamento di 
valori tra vincoli geometrici e quote di funzione; l’analisi geometrica e morfologica del 
modello finalizzata all’estrazione del profilo bidimensionale adatto all’estrusione solida in 
rivoluzione; la funzione di estrusione solida in rivoluzione e relativi parametri; la condivisione 
di uno schizzo tra funzioni per la modellazione mista di estrusione base con estrusione solida 
in rivoluzione; la proiezione di schizzi su piani e superfici; il taglio in rivoluzione; l’aggiunta di 
filettature cosmetiche; la revisione delle funzioni solide; la creazione guidata fori; il raccordo 
di spigoli e facce di solidi; la cimatura di spigoli e facce di solidi; lo svuotamento di solidi; lo 



 

sformo delle facce di un solido; la creazione di nervature solide; le funzioni di ripetizione di 
funzioni solide; la copia speculare di funzioni; l’avvolgimento di contorni di schizzo chiusi sulle 
facce del solido 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 39 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 + IVA  
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
 
  
 
 
 



 

Progettazione meccanica avanzata con SolidWorks – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica / Tecniche di produzione 
 
OBIETTIVI:  
Attraverso lo studio del progetto/prodotto ed all’individuazione delle tecniche di 
modellazione rapportate alla logica di funzionamento del software Solidworks, il corso fornirà 
le competenze necessarie per realizzare modelli tridimensionali di particolari meccanici di 
forma complessa, parti saldate e parti in lamiera nel rispetto delle informazioni grafiche e 
dimensionali dalla tavola tecnica del progetto, e di accoppiare le parti modellate con 
accoppiamenti avanzati e meccanici 
 
DESTINATARI:  
Progettisti operanti nel settore delle costruzioni meccaniche, disegnatori tecnici, designer, 
professionisti o semplici appassionati interessati ad apprendere in modo pratico ed funzionale 
le potenzialità ed i vantaggi di processo della progettazione assistita all’elaboratore 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su: l’analisi geometrica e morfologica del 
modello finalizzata all’estrazione del profilo bidimensionale e della curva guida adatti 
all’estrusione solida con sweep; la modellazione in ambiente multi corpo; la creazione di 
curve tridimensionali attraverso punti 3D e di elica/spirale; il taglio con sweep; gli strumenti di 
revisione dimensionale e geometrica del modello; l’analisi geometrica e morfologica del 
modello finalizzata all’estrazione delle sezioni di passaggio e delle curve guida adatte 
all’estrusione solida con loft; la creazione di piani ed assi ausiliari; l’estrusione lineare di 
superfici; il rifilo di superfici; l’estrazione di curve 3D da superfici rifilate; il taglio con loft; 
l’inserimento dei componenti; gli accoppiamenti avanzati e meccanici delle sole parti 
funzionali; l’organizzazione dell’assieme e la gestione delle parti; la definizione e l’inserimento 
di parti da toolbox; la modifica di una parte in un assieme; la creazione di una parte all’interno 
di un assieme; l’organizzazione dell'assieme in sotto-assiemi; la creazione dello stato esploso 
del modello; la generazione dell’animazione grafica tridimensionale in esplosione ed in 
compressione, ed il suo salvataggio; gli strumenti di revisione geometrica e dimensionale 
dell’assieme: il rilevamento di interferenze, la verifica distanza, la misura, le proprietà di 
massa; i metodi di progettazione di lamiere; barra degli strumenti Lamiera; flangia tagli ad 
angolo; le flange del bordo; gli angoli di piegatura; l’aggiunta di una linguetta; la ripetizione 
piatta; le flange del bordo e spigoli chiusi; le flange del bordo curvo; la progettazione piatta; 
l’uso della simmetria; il taglio di scarico manuale; la conversione di parti in lamiera; i metodi 
di progettazione di parti saldate; la barra degli strumenti Saldatura; la creazione di schizzi 3D; 
l’inserimento di elementi strutturali; la creazione e salvataggio di un profilo personalizzato per 
l’elemento strutturale; le funzioni di accorciatura/estensione di un elemento strutturale; 
l’aggiunta e dimensionamento dei fazzoletti di rinforzo; le funzioni di trattamento/chiusura 
delle estremità degli elementi strutturali; le aggiunte di saldature e i cordoni di saldatura 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 



 

DURATA: 39 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 



 

 
Il rendering e la messa in tavola con SolidWorks – Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: Informatica / Tecniche di produzione 
 
OBIETTIVI:  
Attraverso lo studio del prodotto e del suo processo produttivo il corso fornirà le competenze 
necessarie al riconoscimento ed alla corretta definizione delle caratteristiche ottiche del 
materiale costituente il modello al fine di generare immagini foto realistiche del prodotto, 
nonché di generare le viste bidimensionali in proiezione ortogonale e prospettica del modello 
e degli assiemi organizzandole nelle tavole tecniche costruttive e/o di assemblaggio funzionali 
al processo produttivo e/o di assemblaggio del prodotto 
 
DESTINATARI:  
Progettisti operanti nel settore delle costruzioni meccaniche, disegnatori tecnici, designer, 
professionisti o semplici appassionati interessati ad apprendere in modo pratico ed funzionale 
le potenzialità ed i vantaggi di processo della progettazione assistita all’elaboratore 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su: le proprietà ottiche dei materiali in 
SolidWorks; la libreria dei materiali di SolidWorks; la modifica e definizione delle proprietà 
ottiche dei materiali; la mappatura del modello con immagini raster;  il rendering del modello; 
i file di modello di disegno predefiniti: uso, modifica e salvataggio; i file di modello di disegno 
personalizzati: creazione, modifica e salvataggio; la creazione delle viste proiettate del 
modello; la creazione delle viste prospettiche del modello; la creazione delle viste in sezione 
del modello; la creazione di viste ausiliarie del modello; la quotatura delle viste del modello; 
la stampa della tavola bidimensionale; i formati di salvataggio proprietari e di interscambio 
della tavola bidimensionale; la gestione della tavola di assieme; la creazione delle viste 
proiettate in esplosione dell’assieme; la creazione delle viste prospettiche in esplosione 
dell’assieme; la bollatura delle parti componenti l’assieme; l’impostazione e l’inserimento 
della distinta dei componenti d’assieme; la stampa della tavola bidimensionale; i formati di 
salvataggio proprietari e di interscambio della tavola bidimensionale; la messa in tavola di una 
lamiera; la messa in tavola di una parte saldata; l’organizzazione e raggruppamento degli 
elementi strutturali e inserimento della distinta degli elementi strutturali 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 18 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 180,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
  
 



 

ArchiCAD - Livello  base 
  
 
TEMATICA: Informatica / Tecniche di produzione 
 
OBIETTIVI:  
Conoscenza generale delle norme e convenzioni grafiche del disegno tecnico 
 
DESTINATARI:  
Dai neofiti della progettazione CAD agli architetti e ai professionisti della progettazione edile 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
ArchiCAD è il primo software BIM concepito da architetti per architetti: piante; prospetti; 
sezioni; rendering; computo metrico; fabbisogno energetico ecc.. in ArchiCAD sono "viste" del 
medesimo modello 3d virtuale ed ogni modifica a qualsiasi parte modifica il tutto. Quasi 30 
anni di sviluppo fanno del software il punto di riferimento di decine di migliaia di progettisti in 
Italia e nel mondo. Già dall`introduzione nelle vs 16 del nuovo Teamwork ArchiCAD è già 
configurato per lo studio di progettazione virtuale; che permette a più professionisti di 
lavorare agli stessi progetti in contemporanea anche via internet. 
Il corso di ArchiCAD base ha il duplice scopo di permettere a chi già utilizza il software di 
migliorare la padronanza dello stesso e a chi non lo conosce fornire una solida base di 
conoscenze e procedure per progettare, senza commettere gli errori classici tipici di chi 
affronta il BIM con la logica del tecnigrafo. 
Alla fine del corso l’utente deve essere in grado di gestire autonomamente un progetto con 
ArchiCAD, dalla modellazione con i profili complessi alla creazione delle viste fino 
all’impaginazione, gestione dei layout e pubblicazione. 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su: 
1. Introduzione: introduzione alla filosofia di lavoro di ArchiCAD (design, documentazione e 
estensioni di files ArchiCAD); descrizione delle aree di lavoro del programma e gestione 
palette strumenti; strumenti di selezione, cursore intelligente e area di selezione. 
2. Introduzione all’ambiente 3D ArchiCAD: piano di sezione pianta, metodi e caratteristiche; 
prospettiva ed assonometria: settaggi; strumenti di navigazione 3D. 
3. Primitive di disegno tridimensionali (escluso profili complessi): muri (proprietà e metodi di 
costruzione); porte e finestre (introduzione alla libreria); solai (proprietà e metodi di 
costruzione); colonne (proprietà e metodi di costruzione); travi (proprietà e metodi di 
costruzione). 
4. Funzioni strumenti standard ed editazione: barra strumenti standard; introduzione alle 
barre strumenti e palette secondarie; metodi per l’editazione. 
5. Primitive bidimensionali (su foglio di lavoro): linea (proprietà e metodi di costruzione); 
polilinea (proprietà e metodi di costruzione); cerchio/Arco ed Ellisse (proprietà e metodi di 
costruzione); spline (proprietà e metodi di costruzione); retino (proprietà e metodi di 
costruzione); hotspot (proprietà e metodi di costruzione). 
6. Personalizzazione: personalizzazione degli elementi del disegno; tipi di linea personalizzati; 
tipi di retino personalizzati; strutture composte personalizzate; materiali da costruzione 
personalizzati.  
7. Profili complessi: introduzione ai profili complessi; cattura ed editazione di un profilo 
esistente; gestore dei profili; gestione dei preferiti come somma di parametri; ambiente di 



 

lavoro ArchiCAD; utilizzo dei piani (proprietà e visualizzazione); sottolucido di riferimento 
(paletta dedicata); unisci (import DWG); visualizzazione del progetto: pianta, sezione e 
prospetto; sezioni (proprietà e visualizzazione); alzati (proprietà e visualizzazione). 
Esercitazione I: Modellazione tramite muri e solai di un fabbricato in cui le strutture sono 
unite sia in pianta che in sezione; Primitive di disegno tridimensionali: falde (proprietà e 
metodi di costruzione); mesh (proprietà e metodi di costruzione); introduzione al Courtain 
Wall; introduzione alla Shell; introduzione allo strumento forma; zone (proprietà e 
personalizzazione); oggetti parametrici (proprietà e gestione della libreria); scale (proprietà e 
metodi di costruzione). Introduzione al flusso di lavoro in ArchiCAD 17: lucidi e relative 
combinazioni; viste modello; gestione delle differenti scale nel disegno; visualizzazione 
parziale struttura; set di penne; gestione delle differenti fasi di progetto. Opzioni Veloci: 
paletta opzioni veloci; creazione e gestione della documentazione; creazione viste: crea e 
clona; utilizzo del navigatore. Layout di stampa: book di layout; layout master (proprietà); 
layout master (configurazione cartiglio dinamico); layout del progetto (parametri); 
impaginazione viste.  
Esercitazione II: Completamento del modello dell’esercitazione I e creazione della 
documentazione, impaginazione e pubblicazione. Finestra 3D: visualizzazione prospettica 
(settaggi); visualizzazione assonometrica (settaggi); motori 3D (approfondimento); sezione 3D 
(settaggi e utilizzo); sole e orientamento progetto; creazione elementi 3D personalizzati; 
introduzione alla gestione del fabbisogno energetico. Rendering: introduzione al rendering; 
motore schizzo; motore lightworks. Computo Metrico: abachi e liste per il computo; elementi 
e componenti. Add-ons: roofmaker; Trussmaker; introduzione ad ArchiSuite. Teamwork: 
Teamwork, il cad come client server, concetti teorici; introduzione al Teamwork di ArchiCAD. 
TPL: file template (creazione e gestione); gestione avanzata dei preferiti; TPL (il file in 
continuo aggiornamento) 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 24 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 360,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Prova pratica 
 
  
 
 



 

Archicad avanzato: modellazione BIM architettonica – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica / Tecniche di produzione 
 
OBIETTIVI: 
Conoscenza generale delle norme e convenzioni grafiche del disegno tecnico. 
 
DESTINATARI :  
Tecnici della progettazione CAD, architetti e professionisti della progettazione edile 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
ArchiCAD è il primo software BIM concepito da architetti per architetti: piante; prospetti; 
sezioni; rendering; computo metrico; fabbisogno energetico ecc.. in ArchiCAD sono "viste" del 
medesimo modello 3d virtuale ed ogni modifica a qualsiasi parte modifica il tutto. Quasi 30 
anni di sviluppo fanno del software il punto di riferimento di decine di migliaia di progettisti in 
Italia e nel mondo. Già dall`introduzione nelle vs 16 del nuovo Teamwork ArchiCAD è già 
configurato per lo studio di progettazione virtuale; che permette a più professionisti di 
lavorare agli stessi progetti in contemporanea anche via internet. 
Il corso di ArchiCAD avanzato - Modellazione BIM architettonica ha il duplice scopo di serve 
ad approfondire gli aspetti legati alla modellazione BIM architettonica in ArchiCAD al fine di 
utilizzare i tools del software al meglio. 
Alla fine del corso l’utente deve essere in grado di creare un modello geometricamente 
corretto e nel contempo coerente alla logica BIM di gestione dei parametri del modello 
stesso. 
1. - Materiali da costruzione: personalizzazione materiali da costruzione; gestione materiali da 
costruzione e relative priorità. 
2. - Strutture composte e profili complessi: approfondimento sulle strutture composte; 
orientamento retini; approfondimento sui profili complessi; linee di riferimento, riferimento 
aperture, ancoraggio serramenti. 
3. - Shell: proprietà e caratteristiche; metodi di costruzione: semplice, rivoluzione e ruled; 
connessioni tra shell e muri. 
4. - Forma: proprietà e caratteristiche; metodi di costruzione e selezione; editazione forme, 
comandi dedicati; forma come editor di oggetti; integrazione forma - libreria oggetti 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 12 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 216,00 + IVA  
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Pova pratica 
 
 
 



 

Archicad avanzato: gestione del modello BIM – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica / Tecniche di produzione 
 
OBIETTIVI:  
Conoscenza generale delle norme e convenzioni grafiche del disegno tecnico 
 
DESTINATARI:  
Tecnici della progettazione CAD, architetti e professionisti della progettazione edile 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
ArchiCAD è il primo software BIM concepito da architetti per architetti: piante; prospetti; 
sezioni; rendering; computo metrico; fabbisogno energetico ecc.. in ArchiCAD sono "viste" del 
medesimo modello 3d virtuale ed ogni modifica a qualsiasi parte modifica il tutto. Quasi 30 
anni di sviluppo fanno del software il punto di riferimento di decine di migliaia di progettisti in 
Italia e nel mondo. Già dall`introduzione nelle vs 16 del nuovo Teamwork ArchiCAD è già 
configurato per lo studio di progettazione virtuale; che permette a più professionisti di 
lavorare agli stessi progetti in contemporanea anche via internet. Il corso di ArchiCAD 
avanzato - Gestione del modello BIM ha lo scopo di approfondire gli aspetti legati alla 
gestione del modello BIM di ArchiCAD al fine di utilizzare i tools del software al meglio. 
Alla fine del corso l’utente deve essere in grado di creare e gestire il flusso di lavoro della 
documentazione all’interno di ArchiCAD. 
1. Documentazione: gestione piani; sezioni/alzati/alzati interni (settaggi avanzati); rendering 
schizzo e LightWorks Cinerender (integrazione vista ArchiCAD); abachi elementi e componenti 
(integrazione vista ArchiCAD); dettagli e fogli di lavoro (gestione avanzata impaginazione 
multilayout). 
2. Viste: lucidi (settaggi avanzati); viste Modello (settaggi avanzati); creazione/gestione viste, 
metodi avanzati di gestione; gestione avanzata clonazione e mappa vista. 
3. Layout: impaginazione automatica: approfondimento; utilizzo sottoinsiemi nella gestione 
testi automatici. 
4.  Publisher: proprietà e caratteristiche; metodi avanzati gestione set di pubblicazione 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 12 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 216,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Prova pratica 
 
 
 
 



 

Stampa tridimensionale di oggetti – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Tecniche di produzione 
 
OBIETTIVI:  
Il corso introduce alla stampa tridimensionale, sviluppando fondamentali conoscenze in 
merito ai principi di funzionamento dell’hardware e del software delle moderne stampanti 3D 
e fornisce agli allievi sia gli strumenti che le giuste conoscenze tecniche di base per rendere da 
subito operativo chi si avvicina al mondo dei fab-lab e del making in genere 
 
DESTINATARI :  
Chi si avvicina al mondo dei fab-lab e del making e vuole essere subito operativo 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su: 
- introduzione alla stampa 3D con analisi delle tecnologie attualmente disponibili (2 ore); 
- analisi della meccanica di base della stampante (4 ore); 
- analisi dell'elettronica di funzionamento (6 ore); 
- introduzione ad Arduino (2 ore); 
- firmware e taratura della macchina (con esercizio) (4 ore); 
- il software di controllo (2ore); 
- Slic3r & Cura (4ore); 
- i materiali di stampa (2 ore); 
- prove di stampa con varie configurazioni (utilizzo stampante) (8 ore); 
- Blender e la modellazione CAD ai fini della stampa (6 ore) 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 40 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 440,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Prova pratica 
 
 
  



 

Usare Word - Livello base 
 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Apprendere le basi del funzionamento della videoscrittura e riuscire a svolgere le principali 
attività con Microsoft Word quali: comporre documenti e lettere familiari e formali, ma anche 
relazioni, verbali, formulari, promemoria sfruttando al meglio il tempo in ufficio grazie al più 
potente e diffuso strumento di videoscrittura al mondo. 
Attraverso l’uso delle funzioni di base di Microsoft Word al temine del corso l’allievo sarà, ad 
esempio, in grado di produrre un testo scritto ben impaginato, dinamico avvalendosi delle 
funzionalità di un software che  controlla, verifica, rivede, corregge e rende efficaci le tue 
comunicazioni 
 
DESTINATARI:  
Utenti già in grado di utilizzarle funzioni del sistema operativo o semplici neofiti interessati ad 
apprendere in modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi dell’uso 
dell’elaboratore testi Microsoft Word 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze tecnico pratiche specifiche su: 
- concetti base: nozioni di base sul sul elaborazione testi; gestione fogli e corpo del testo; 
digitazione e selezione del testo; correttore ortografico; stampa dei fogli di lavoro; -
formattazione; formattazione carattere e paragrafo; bordi elenchi puntati e tabulazione; 
- tabelle; 
- gestione immagini; 
- stampa unione 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 18 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 120,00 + IVA  
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
 
 



 

Usare Excel – Livello base 
 

 
TEMATICA: informatica 
 
OBIETTIVI:  
Apprendere le basi del funzionamento dei fogli di calcolo e riuscire a svolgere le principali 
attività con Microsoft Excel quali: aggiornare e analizzare tabelle con bilanci, preventivi, dati 
di ogni sorta, sfruttando al meglio il tempo in ufficio grazie al più potente e diffuso strumento 
di calcolo al mondo. 
Attraverso l’uso delle funzioni e delle formule di calcolo di base di Microsoft Excel al temine 
del corso l’allievo sarà, ad esempio, in grado di realizzare un proprio personale bilancio 
familiare 
 
DESTINATARI:  
Utenti già in grado di utilizzarle funzioni del sistema operativo o semplici neofiti interessati ad 
apprendere in modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi dell’uso del foglio di 
calcolo di Microsoft Excel 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
percorso fornirà agli allievi conoscenze tecnico pratiche specifiche su: 
Concetti base: nozioni di base sul sul foglio elettronico; cartelle e fogli; righe e colonne; celle, 
nomi di cella e di area; intestazioni di riga e colonna; indirizzi, riferimenti relativi, misti e 
assoluti; tecniche di selezione e annullamento di azioni; Elenchi personalizzati; Gestione dei 
fogli di lavoro; Operatori e precedenze; Formule: Somma(); utilizzo dei nomi nella redazione 
delle formule; Funzioni: SE(); Messaggi di errore; Formattazione; Stampa dei fogli di lavoro 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 18 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 120,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
 
  
 
 
 
 



 

Usare Power Point -  Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Apprendere il funzionamento di Microsoft Power Point per impostare e organizzare sempre in 
modo perfetto e mirato le proprie slide, sfruttando al meglio il tempo in ufficio grazie al più 
potente e diffuso strumento di presentazione al mondo. Attraverso l’uso delle funzioni e delle 
funzioni di presentazione di Microsoft Power Point al temine del corso l’allievo sarà, ad 
esempio, in grado di progettare e realizzare slide personalizzate nei contenuti, nella grafica e 
negli effetti, dirigendo l’attenzione del pubblico sui punti di interesse desiderati 
 
DESTINATARI :  
Utenti già in grado di utilizzarle funzioni del sistema operativo o semplici neofiti interessati ad 
apprendere in modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi dell’uso degli 
strumenti di presentazione di Microsoft Power Point 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze tecnico pratiche specifiche su: 
Concetti base: nozioni di base sul programma di presentazione; creazione di un presentazione 
partendo da un modello vuoto; inserimento e layout diapositive; scelta e personalizzazione 
dello sfondo; utilizzo schema diapositiva; inserimento immagini e testo; Personalizzazione 
della presentazione; transizione diapositiva; animazione oggetti; Utilizzo collegamenti 
ipertestuali; collegamento con file esterni (pagine web, file musicali, file video); collegamento 
tra le diapositive 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 12 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 120,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Prova pratica 
  
 
 



 

Word Professionale  - Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Apprendere comandi e funzioni avanzate di editing di testi usandoli per produrre documenti 
complessi, articolati e stilisticamente perfetti, con Microsoft Word ottimizzando al massimo il 
tempo in ufficio grazie agli strumenti di automazione del più potente e diffuso strumento di 
videoscrittura al mondo. Attraverso l’uso delle funzioni avanzate di Microsoft Word al temine 
del corso l’allievo sarà, ad esempio, in grado di produrre documenti e trasformare quelli 
vecchi rendendo lettere, report, relazioni, tesi e quant’altro perfetto sotto ogni aspetto, 
risparmiando tempo e riutilizzando al meglio ogni lavoro 
 
DESTINATARI :  
Utenti già in grado di utilizzarle le funzioni di base di Word ed interessati ad apprendere in 
modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi degli strumenti di videoscrittura e 
impaginazione avanzati di Microsoft Word 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze tecnico pratiche specifiche su: 
breve ripasso dei concetti e delle funzioni di base; stili; gestione documenti multi foglio; 
intestazione e piè di pagina; interruzione di pagina e di sezione; note, indici e sommari; 
gestione documenti master; revisioni e commenti; protezione del foglio, moduli e protezione 
documento; modelli; macro 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 18 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 155,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Prova pratica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Excel Professionale – Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Apprendere formule e funzioni avanzate dei fogli di calcolo e il loro utilizzo anche per svolgere 
attività di calcolo contabile, controllo di gestione e calcolo statistico con Microsoft Excel 
ottimizzando al massimo il tempo in ufficio grazie agli strumenti di automazione del più 
potente e diffuso strumento di calcolo al mondo. 
Attraverso l’uso delle funzioni e delle formule di calcolo avanzate di Microsoft Excel al temine 
del corso l’allievo sarà, ad esempio, in grado di strutturare fogli di calcolo per la tenuta 
contabile la redazione di bilanci e l’analisi statistica 
 
DESTINATARI : 
Utenti già in grado di utilizzarle le funzioni di base di Excel ed interessati ad apprendere in 
modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi degli strumenti di analisi e di calcolo 
avanzati di Microsoft Excel 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze tecnico pratiche specifiche su: 
breve ripasso dei concetti e delle funzioni di base; formattazione condizionale; convalida dei 
dati; formule; funzioni logiche; grafici; protezione del foglio; modelli; macro 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 24 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 195,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Database con Access – Livello base 
 

TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Apprendere come realizzare in autonomia piccoli database per gestire tutti i tuoi dati con 
Microsoft Access ottimizzando al massimo il tempo in ufficio memorizzando informazioni per 
poi estrarle al volo rendendo il tuo lavoro quotidiano molto più veloce e professionale. 
Attraverso l’uso delle funzioni di Microsoft Access al temine del corso l’allievo sarà, ad 
esempio, in grado di costruire e amministrare database e creare velocemente tutte le 
interrogazioni ed i report necessari 
 
DESTINATARI :  
Utenti già in grado di utilizzarle le funzioni di base di Windows ed interessati ad apprendere in 
modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi dei database di Microsoft Access 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze tecnico pratiche specifiche su: 
Nozioni sui database; progettazione; Creazione di un database; progettazione e creazione 
tabelle; progettazione e creazione maschere; creazione report; Interrogazioni al database; 
query; maschere e report con query; Interazione tra programmi; importazione e esportazione 
dati; Macro 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 24 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 195,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Web marketing per le piccole e  medie imprese – Livello avanzato 
 

  
TEMATICA: Informatica/marketing e vendite  
 
OBIETTIVI:  
Il corso è finalizzato introdurre al Search Engine Marketing per la promozione su Internet di 
siti web, blog o qualsiasi altro prodotto/servizio utilizzando la "rete" come il proprio 
strumento di business. 
Questo corso insegna dunque non solo come ottimizzare un sito al livello SEO, ma anche quali 
sono e come funzionano tutti gli strumenti che un Web Marketer deve conoscere ed utilizzare 
 
DESTINATARI :  
Professionisti, imprenditori e appassionati di Search Engine Marketing (SEM) 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
SEM (Search Engine Marketing): I segreti del Googlenomics; Le basi del Search Marketing; 
Cos’è la SERP; Il Search Engine Marketing 
L’asta in tempo reale; La rivoluzione del quality score; Pianificare una strategia di successo; Le 
domande da porsi prima di iniziare; Definire il KPI; Le metriche del keyword advertising; Il Roi 
e sua analisi; CPO/CPA: il costo di acquisizione; Page views per visit; EPC e sell Hight; 
Strutturare le campagne; Scegliere i motori di ricerca; Organizzare le Campagne; Definire i 
gruppi di annunci; Scegliere le parole giuste: Analisi, Ampliamento, Ottimizzazione, 
Categorizzazione; Come scrivere annunci incisivi; Creare le Landing Page efficaci. 
Il Targeting: lingua, ricerca contestuale, posizionamento; Scegliere le parole Chiave; Il 
Keyword planning; Parole chiave Branded e non- ‹©-branded; I criteri di corrispondenza; Gli 
strumenti per generare le parole chiave; Come scrivere gli annunci; Un Buon titolo; Le offerte; 
Le policy editoriali; I budget delle campagne; Le offerte; Le conversioni; Monitorare e 
ottimizzare le performance. 
Tracking: monitorare il traffico, la navigazione e le conversioni; Usare o non usare i software 
di bid-management; Reporting: ottimizzare il rendimento delle campagne. 
Content Marketing: Che cosa sono i contenuti; I contenuti efficaci sono un vantaggio 
competitivo; Le regole per i contenuti; Come differenziare i contenuti; Anatomia del ciclo di 
vita dei contenuti; Contenuti co-creati; Contenuti generati dagli utenti; Contenuti su licenza; 
Come creare un falò dei contenuti; Il segreto del content marketing; Il Blog come fulcro dei 
contenuti on line. 
e-mail Marketing: ABC dell’email Marketing; E-mail personali , e-mail transazionali, e-mail 
pubblicitarie (direct e-mail); Zirect e-mail su liste proprie e direct e-mail su liste in affitto 
(DEM); Newsletter; E-mail Marketing 2.0; Le Direct e-mailing (DEM) secondo l’e-mail 
Marketing 2.0; E-mail Marketing 2.0 e i Social Network; Il percorso da seguire; Come costruire 
una lista di indirizzi; Acquistare liste di indirizzi e-mail; Usare DEM e liste in affitto per 
incrementare il DB; La legge sulla Privacy e la tutela dei dati personali; I Diritti dell’interessato; 
Le 10 regole per trattare i dati personali; La pubblicità ingannevole e le prassi commerciali 
sleali; Le regole sulle operazioni e i concorsi a premi; Creare un messaggio e-mail efficace; 
Come comporre una mail compatibile con Outlook e con i cellulari; Evitare i filtri antispam; 
Come preparare messaggi a prova di filtri antispam; Come funzionano i sistemi anti spam; Le 
tecnologie per la gestione dell’email Marketing; L’email Analytics; Business con l’email 



 

automatiche; Come impostare le e-mail automatiche; Aumentare la comunicazione senza 
fatica; Una newsletter in automatico da RSS; Sfruttare l’ultima newsletter già inviata 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 21 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 210,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Prova pratica 
 
 



 

Social Media Marketing – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica/marketing e vendite  
 
OBIETTIVI:  
Il corso è finalizzato a chiarire le dinamiche di comunicazione/promozione tipiche del web e il 
funzionamento dei principali social media, in modo da fornire ai partecipanti strumenti utili 
per l'utilizzo di queste piattaforme in un'ottica di marketing e comunicazione aziendale 
 
DESTINATARI:  
Per frequentare profiquamente il corso è fondamentale avere conoscenze informatiche di 
base, buona pratica nell’uso del pc, e di applicativi per la navigazione web e avere già 
familiarità e possibilmente un profilo sui social network più diffusi (Facebook, Twitter e 
Linked-in) o aver frequentato il corso “SCOPRI E USA IL MONDO DEI SOCIAL NETWORK” 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
FONDAMENTI DI MARKETING E COMUNICAZIONE AZIENDALE: cos'è il marketing; approccio 
tradizionale; scenario e analisi di mercato; il piano di marketing; il brand: creazione e 
sviluppo; la comunicazione aziendale; il piano di comunicazione; l'impatto del web e dei nuovi 
media sul marketing e la comunicazione  aziendale; nuovi trend: nicchie di mercato, 
community, storytelling aziendale, So.Lo.Mo (social, local, mobile), QR codes; immagine e 
reputation: costruire l'dentità digitale di un'azienda; integrare la comunicazione on e offline. 
I SOCIAL MEDIA COME STRUMENTO DI MARKETING E COMUNICAZIONE: “Content is the 
king”: l'importanza dei contenuti dinamici nella comunicazione online; panoramica dei 
principali social media e degli strumenti di marketing e comunicazione sul web; l'engagement: 
cos'è e come si ottiene; lo storytelling aziendale; scegliere i canali adatti per la propria 
azienda; pianificare la strategia di comunicazione; costruire un piano editoriale; monitoraggio 
e controllo risultati. 
FACEBOOK: cos'è e come funziona; profilo/gruppi/pagine: differenze e potenzialità dei diversi 
strumenti; ottimizzare il profilo; creare un evento; Facebook advertising e notizie 
sponsorizzate: impostare una campagna; analisi e monitoraggio delle performance: facebook 
insight. 
TWITTER: cos'è e come funziona; elementi base: tweet, hashtag, menzioni, retweet, preferiti, 
follower/following, liste; ottimizzare il profilo e costruire il proprio network; come usare 
Twitter in ottica aziendale; comunicare con i (micro)video: Vine. 
GOOGLE PLUS: cos'è e come funziona; l'integrazione di Google plus con gli altri prodotti 
Google; come e perché usare Google Plus in ottica aziendale. 
PINTEREST: una foto vale più di mille parole: la comunicazione è sempre più visiva; cos'è e 
come funziona Pinterest; Pinterest in ottica aziendale. 
INSTAGRAM: cos'è e come funziona Instagram; perché Facebook ha acquisito Instagram: 
trend e sviluppo del social network dei record; ottimizzazione del profilo e costruzione del 
proprio network; strumenti di base per l'editing fotografico; le potenzialità di marketing e 
comunicazione offerte dalla nuova funzione video. 
FOURSQUARE: tra informazione e gamification; cos'è e come funziona; potenzialità per le 
aziende. 



 

ALTRI SOCIAL MEDIA: Youtube: come e perché integrare i contenuti audiovisivi nelle strategie 
di marketing e comunicazione; Linkedin: costruire la rete professionale; Slideshare: veicolare 
contenuti di valore. 
IL BLOG AZIENDALE E LA NEWSLETTER; perché è importante avere un blog; come e perché 
integrarlo con gli altri canali social; come e perché creare una newsletter periodica; 
monitorare e analizzare le conversazioni; strumenti per la gestione dei canali social aziendali; 
competenze delle nuove figure professionali: Social Media Strategist, Social Media Manager, 
Community Manager. 
Casi di studio: analisi di alcuni brand e delle strategie di comunicazione specifiche per il web e 
i social network 
 
DURATA: 30 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 300,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Prova pratica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Introduzione alla programmazione in C# - Livello base 
 
 
TEMATICA: Informatica  
 
OBIETTIVI: 
Il corso introduce alla programmazione in C# e alle basi della programmazione ad oggetti ed è 
finalizzato a fornire agli allievi gli strumenti e le giuste conoscenze di base per progettazione e 
lo sviluppo di software 
 
DESTINATARI: 
Sviluppatori software 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su: caratteristiche del linguaggio; 
introduzione alla piattaforma .NET; concetti base della programmazione orientata agli 
oggetti; introduzione agli strumenti di sviluppo; tipi di dati di sistema; classi e strutture; 
operatori fondamentali; controlli di esecuzione; la programmazione orientata agli oggetti; le 
eccezioni; le collections 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 40 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Prova pratica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tecniche di programmazione in C#  - Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Il corso consolida le conoscenze pregresse della programmazione in C# e della 
programmazione ad oggetti ed è finalizzato a fornire agli allievi gli strumenti avanzati e le 
giuste conoscenze di base per la progettazione e lo sviluppo di software ed applicazioni 
complesse 
 
DESTINATARI :  
Sviluppatori software 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su: cenni di ingegneria del software; 
aspetti di programmazione funzionale; uso di LINQ; gestione I/O; ADO.NET Connected e 
Disconnected Layer; creazione di interfacce utente Desktop con WPF; uso di WCF (Windows 
Communication Foundation); tecniche di debug 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente 
 
DURATA: 40 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Prova pratica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CCNA 1 V 5  Routing And Switching – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si prefigge di introdurre al networking ed aggiornare secondo standard CISCO chi, per 
scopi professionali e non, vuole completare la propria formazione sulle reti inoltre costituisce 
uno strumento indispensabile per la preparazione a sostenere il primo dei quatto esami della 
certificazione CCNA di CISCO Systems. 
Questo corso introduce l'architettura, la struttura, le funzioni, i componenti e i modelli di 
Internet e di altre reti di computer e rappresenta una fondamentale introduzione ai principi e 
alla struttura di indirizzamento IP e alle basi dei concetti Ethernet. Alla fine del corso, gli 
studenti saranno in grado di costruire reti LAN semplici, eseguire le configurazioni di base per 
i router e gli switch, e mettere in atto sistemi di indirizzamento IP. 
Questo primo modulo in preparazione alla certificazione CCNA aiuta gli studenti a sviluppare i 
fondamentali aspetti della loro preparazione professionale in ambito sistemistico e sulle reti. 
Gli studenti saranno preparati a sostenere l'esame di certificazione Cisco CCENT dopo aver 
completato una serie di due corsi e il CCNA Routing e Switching esame di certificazione dopo 
aver completato una serie di quattro corsi. 
L'ambiente di apprendimento on-line Cisco NetSpace combina il meglio delle applicazioni 
cloud-based per l'insegnamento, l'apprendimento e la collaborazione, per consentire 
un'esperienza di apprendimento interattiva e coinvolgente che si allinea con i più recenti 
modelli di istruzione, le tendenze e le migliori pratiche. 
 
DESTINATARI:  
Chi vuole prepararsi alla certificazione Cisco Certified Networking Associate Routing and 
Switching (esame CCNA 200-120) oppure Cisco Certified Entry Networking Technician CCENT 
(ICND1 100-120) e chi, per motivi professionali o di studio personale, desidera ampliare 
conoscenze e competenze sulle reti 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Conformemente agli standard CISCO verterà su: i dispositivi e i servizi utilizzati a supporto 
delle comunicazioni nelle reti di dati e Internet; i livelli di protocollo e il loro ruolo nelle reti di 
dati; l'importanza dell’indirizzamento della e denominazione degli schemi a vari livelli di reti di 
dati in ambienti IPv4 e IPv6; disegnare, calcolare, e applicare maschere di sottorete e gli 
indirizzi per soddisfare determinati requisiti in reti IPv4 e IPv6; i concetti Ethernet 
fondamentali (media, servizi e operazioni); la costruzione di una semplice rete Ethernet con 
router e switch; l’uso dei comandi della Cisco CLI per creare configurazioni di base per router 
e switch, verificandole; l’ analisi delle operazioni e delle funzioni dei protocolli di livello 
(OSI/ISO) di trasporto (transport) e di rete (Network) 
 
DURATA: 40 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Test on line 



 

CCNA 2 – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si prefigge di introdurre al networking ed aggiornare secondo standard CISCO chi, per 
scopi professionali e non, vuole completare la propria formazione sulle reti, inoltre esso 
costituisce uno strumento indispensabile per la preparazione a sostenere il secondo dei 
quatto esami della certificazione CCNA di CISCO Systems. 
Questo corso si prefigge di illustrare l'architettura, i componenti, e le operazioni di router e 
switch in una piccola rete. Gli studenti impareranno come configurare un router e uno switch 
per le funzionalità di base. Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di configurare e 
risolvere i problemi router e switch e risolvere i problemi comuni con RIPv1, RIPng, area 
singola e multi-area OSPF, LAN virtuali, e inter-VLAN Routing sian in reti IPv4 che IPv6 
Questo secondo modulo in preparazione alla certificazione CCNA aiuta gli studenti a 
sviluppare i fondamentali aspetti della loro preparazione professionale in ambito sistemistico 
e sulle reti. 
Gli studenti saranno preparati a sostenere l'esame di certificazione Cisco CCENT dopo aver 
completato una serie di due corsi e il CCNA Routing e Switching esame di certificazione dopo 
aver completato una serie di quattro corsi. 
 
DESTINATARI:  
Chi vuole prepararsi alla certificazione Cisco Certified Networking Associate Routing and 
Switching (esame CCNA 200-120) oppure Cisco Certified Entry Networking Technician CCENT 
(ICND1 100-120) e chi, per motivi professionali o di studio personale, desidera ampliare 
conoscenze e competenze sulle reti 
  
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Conformemente agli standard CISCO verterà su: i concetti di base di switching e il 
funzionamento di switch Cisco; lo scopo, la natura, e le operazioni di un router, tabelle di 
routing, e il processo di ricerca percorso; come VLAN creano reti logicamente distinte e come 
avviene il routing tra di loro; i protocolli di routing dinamici, i protocolli distance vector 
routing e i protocolli di routing link-state; la configurazione e la risoluzione dei problemi di 
routing statico e di routing di default (RIP e RIPng); la configurazione e la risoluzione dei 
problemi di funzionamento una rete Open Shortest Path First (OSPF); la configurazione e la 
risoluzione dei problemi di funzionamento una access control lists (ACLs) in reti IPv4 e IPv6; la 
configurazione e la risoluzione dei problemi di funzionamento un Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP) in reti IPv4 e IPv6; la configurazione e la risoluzione dei problemi di 
funzionamento di una Network Address Translation (NAT) 
 
DURATA: 40 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test on line 
 



 

CCNA 3 
 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si prefigge di introdurre al networking ed aggiornare secondo standard CISCO chi, per 
scopi professionali e non, vuole completare la propria formazione sulle reti, inoltre esso 
costituisce uno strumento indispensabile per la preparazione a sostenere il secondo dei 
quatto esami della certificazione CCNA di CISCO Systems. 
Questo corso si prefigge di illustrare architettura, componenti, e le operazioni di router e 
switch in reti complesse più grandi e complesse. Gli studenti impareranno come configurare 
router e switch per le funzionalità avanzate. Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di 
configurare e risolvere i problemi di router e switch e risolvere i problemi più comuni con 
OSPF, EIGRP, e STP sia in reti IPv4 che IPv6. Gli studenti saranno anche in grado di  sviluppare 
conoscenze e competenze necessarie per implementare una rete WLAN in una rete di piccole 
e medie dimensioni. 
Questo terzo modulo in preparazione alla certificazione CCNA aiuta gli studenti a sviluppare i 
fondamentali aspetti della loro preparazione professionale in ambito sistemistico e sulle reti. 
Gli studenti saranno preparati a sostenere l'esame di certificazione Cisco CCENT dopo aver 
completato una serie di due corsi e il CCNA Routing e Switching esame di certificazione dopo 
aver completato una serie di quattro corsi. 
L'ambiente di apprendimento on-line Cisco NetSpace combina il meglio delle applicazioni 
cloud-based per l'insegnamento, l'apprendimento e la collaborazione, per consentire 
un'esperienza di apprendimento interattiva e coinvolgente che si allinea con i più recenti 
modelli di istruzione, le tendenze e le migliori pratiche 
 
DESTINATARI :  
Chi vuole prepararsi alla certificazione Cisco Certified Networking Associate Routing and 
Switching (esame CCNA 200-120) oppure (exam ICND2 200-101) e chi, per motivi 
professionali e non professionali, desidera intraprendere un percorso formativo sistematico 
sulle reti 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Conformemente agli standard CISCO verterà su: comprensione, configurazione e risoluzione 
dei problemi delle tecnologie di commutazione avanzate quali VLAN, Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP), VLAN Spanning Tree Protocol + (PVST +), e EtherChannel; comprensione, 
configurazione e risoluzione dei problemi dei protocolli di ridondanza di first hop (HSRP) in 
una rete commutata; comprensione, configurazione e risoluzione dei problemi tra router 
wireless e client wireless; configurazione e risoluzione dei problemi dei router in una rete IPv4 
o IPv6 complessa utilizzando un'unica area OSPF, una multiarea OSPF, e un Enhanced Interior 
Gateway Routing Protocol (EIGRP)®; Gestire i file di licenza e configurazione di Cisco IOS 
 
DURATA: 40 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test on line 



 

CCNA 4 – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si prefigge di introdurre al networking ed aggiornare secondo standard CISCO chi, per 
scopi professionali e non, vuole completare la propria formazione sulle reti, inoltre esso 
costituisce uno strumento indispensabile per la preparazione a sostenere il secondo dei 
quatto esami della certificazione CCNA di CISCO Systems. Questo corso si prefigge di illustrare 
le tecnologie WAN e servizi di rete richiesti da applicazioni convergenti in una rete complessa. 
Gli studenti comprenderanno i criteri di selezione dei dispositivi di rete e tecnologie WAN per 
soddisfare i requisiti di rete, e impareranno come configurare e risolvere i problemi dei 
dispositivi di rete e risolvere i problemi comuni con i protocolli di collegamento dati. li 
studenti saranno anche in grado di  sviluppare conoscenze e competenze necessarie per 
implementare reti private virtuali (VPN) per le operazioni in una rete complessa. Questo 
quarto modulo in preparazione alla certificazione CCNA aiuta gli studenti a sviluppare i 
fondamentali aspetti della loro preparazione professionale in ambito sistemistico e sulle reti. 
Gli studenti saranno preparati a sostenere l'esame di certificazione Cisco CCENT dopo aver 
completato una serie di due corsi e il CCNA Routing e Switching esame di certificazione dopo 
aver completato una serie di quattro corsi. L'ambiente di apprendimento on-line Cisco 
NetSpace combina il meglio delle applicazioni cloud-based per l'insegnamento, 
l'apprendimento e la collaborazione, per consentire un'esperienza di apprendimento 
interattiva e coinvolgente che si allinea con i più recenti modelli di istruzione, le tendenze e le 
migliori pratiche 
 
DESTINATARI :  
Chi vuole prepararsi alla certificazione Cisco Certified Networking Associate Routing and 
Switching (esame CCNA 200-120) oppure (exam ICND2 200-101) e chi, per motivi 
professionali e non professionali, desidera intraprendere un percorso formativo sistematico 
sulle reti 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Conformemente agli standard CISCO verterà su: comprensione e descrizione delle diverse 
tecnologie WAN e dei loro benefici; comprensione e descrizione delle operazioni e dei 
benefici delle reti private virtuali (VPN) e del tunneling; comprensione, configurazione e 
risoluzione dei problemi con le connessioni seriali; 
comprensione, configurazione e risoluzione dei problemi con le connessioni a banda larga; 
comprensione, configurazione e risoluzione dei problemi con le operazioni di tunneling;  
comprensione, configurazione e risoluzione dei problemi con le operazioni di Network 
Address Translation (NAT); monitoraggio e risoluzione dei problemi con operazioni di rete 
utilizzando syslog, SNMP, e NetFlow; comprensione e descrizione delle architetture di rete: 
Borderless Networks; i data center e la virtualizzazione; tecnologia e soluzioni di 
collaborazione 
 
DURATA: 40 ore  
 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test on line 



 

 
Installare e configurare sistemi Linux – Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si prefigge di introdurre ai sistemi operativi Open Source e alle loro funzionalità chi, 
per scopi professionali e non, vuole completare la propria formazione sull`installazione e la 
configurazione di sistemi Linux 
 
DESTINATARI:  
Chi, per motivi professionali e non professionali, desidera intraprendere un percorso 
formativo sistematico sulla gestione ed amministrazione delle nuove funzionalità e dei servizi 
di Server Linux 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il percorso verterà specificamente su: Sistemi operativi; Introduzione a UNIX e Linux; 
Distribuzioni di Linux; 
Software libero e open source; Licenze; Installazione di Ubuntu; Ambienti desktop; Utilizzo di 
Unity e/o KDE; Applicazioni comuni; Accesso a file e directory; Percorsi nel file system 
virtuale;  Introduzione alla shell; Configurazione del sistema e accesso a file e directory da 
linea di comando; Introduzione alla sicurezza; Utenti e permessi; Installazione di pacchetti 
software; Il sistema APT 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 20 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 200,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Amministrare sistemi Linux – Livello avanzato 
 
 

TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si prefigge di introdurre all`amministrazione e gestione dei sistemi operativi Open 
Source e dei loro servizi e funzionalità chi, per scopi professionali e non, vuole completare la 
propria formazione sull`amministrazione di sistemi Linux 
 
DESTINATARI :  
Chi, per motivi professionali e non professionali, desidera intraprendere un percorso 
formativo sistematico sulla gestione ed amministrazione delle nuove funzionalità e dei servizi 
di Server Linux 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il percorso verterà specificamente su: sistemi UNIX-compatibili a confronto; software libero e 
licenze; installazione del sistema operativo server; configurazione del bootloader; utilizzo 
della shell Bash e principali strumenti di lavoro in console (editor, file manager); 
configurazione del sistema; gestione di utenti, gruppi e permessi; installazione e 
configurazione dell'ambiente grafico; gestione avanzata dei pacchetti software; 
configurazione della rete; logging e troubleshooting; introduzione ai principali servizi di rete 
SSH; Web (apache); database (MySQL); condivisione file (samba); stampanti (cups); 
compilazione del kernel; accenni al firewalling 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 40 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Cloud Computing – Livello avanzato 

 

 

 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI: 
Far comprendere le caratteristiche e i benefici delle tecnologie che compongono il Cloud 

Computing, in particolare la virtualizzazione; chiarire le differenze tra Cloud Privato, Cloud 

Pubblico e Cloud Ibrido; mostrare esempi di piattaforme di Cloud Pubblico e Privato, 

commerciali e open source. 

 

DESTINATARI: 
Progettisti e sistemisti operanti nel settore ICT; amministratori di sistemi informativi; 

responsabili tecnico-commerciali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Introduzione al Cloud Computing: modelli di servizio; modelli infrastrutturali e scenari d’uso; 

modelli di costo. Tipologie ed esempi di strumenti di virtualizzazione. Il Cloud Computing 

Privato. Il Cloud Computing Pubblico. Il Cloud Computing Ibrido. Evoluzioni tecnologiche e 

iniziative europee. 

 

DURATA: 16 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sviluppo di applicazioni su terminali mobili - Livello avanzato 

  
 
 
TEMATICA: Informatica 
 
OBIETTIVI: 
Far comprendere le esigenze alla base della realizzazione di soluzioni mobili, considerando i 

vincoli di tecnologie disponibili, riservatezza e sicurezza; approfondire gli strumenti per 

progettare soluzioni in mobilità che esaltino l’esperienza dell’utente e ne massimizzino il 

coinvolgimento. 

 

DESTINATARI: 
Progettisti e sistemisti operanti nel settore ICT; responsabili tecnico-commerciali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Comprendere e progettare soluzioni fruibili in mobilità: mobile vs desktop vs embedded; 

sviluppo nativo vs ibrido/cross platform; modelli di business per le applicazioni mobili. Mobile 

User Experience: ergonomia e standard; user-centered design; fattori umani nel progetto 

dell’interazione. Riservatezza e sicurezza delle applicazioni e dei dati. Tecnologie a corto raggio: 

NFC e Bluetooth. Tecniche di coinvolgimento degli utenti: engagement & gamification. Mobile 

services. 

 

DURATA: 24 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1200,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ICT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Introduzione alle reti di telecomunicazioni - Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: ICT 
 
OBIETTIVI: 
Far acquisire le conoscenze essenziali sulle reti di telecomunicazioni; approfondire le tecniche 

di trasmissione dei dati; presentare le principali tecnologie abilitanti la banda larga e fornire 

strumenti per la loro valutazione comparativa, anche in termini di servizi innovativi. 

DESTINATARI: 
Progettisti e sistemisti operanti nel settore ICT; amministratori di sistemi informativi; 

responsabili tecnico-commerciali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Architetture delle reti di telecomunicazioni: topologie, strutture gerarchiche; apparati, sistemi, 

infrastrutture; mezzi trasmissivi. Reti di accesso. Reti di trasporto. Reti locali. Internet: 

protocolli di base; protocolli di routing; qualità del servizio; sicurezza nei collegamenti. 

L’importanza della banda larga: piano nazionale per la banda larga; le reti wireless nei luoghi 

pubblici; prospettive per la portabilità e la mobilità. 

 

DURATA: 24 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1200,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

 

Reti di comunicazioni wireless - Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: ICT 

 
OBIETTIVI: 
Far acquisire le conoscenze essenziali sulle reti di comunicazione WiFi, inclusi i punti di forza e i 

limiti; analizzare funzionalità e differenze dei vari standard; approfondire aspetti di 

autenticazione, sicurezza e monitoraggio delle reti WiFi; esplorare i diversi ambiti applicativi. 

 

DESTINATARI: 
Progettisti e sistemisti operanti nel settore ICT; amministratori di sistemi informativi; 

responsabili tecnico-commerciali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Introduzione al WiFi: tecniche di trasmissione; versioni del protocollo IEEE 802.11; Medium 

Access Control; normative sull’uso del WiFi. Aspetti avanzati: localizzazione WiFi; WiFi per 

comunicazioni a lunga distanza; comunicazioni veicolari. L’autenticazione e la sicurezza nelle 

reti wireless. Indicazioni pratiche per il progetto di una rete WiFi. Strumenti per il monitoraggio 

delle reti. 

 

DURATA: 24 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1200,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tecnologie e sistemi di localizzazione - Livello avanzato  

 
 
TEMATICA: ICT 
 

OBIETTIVI: 
Far acquisire le conoscenze essenziali sui sistemi e i metodi di localizzazione esistenti; 

introdurre le nozioni fondamentali sul sistema GPS e sui sistemi europei (EGNOS e Galileo); 

approfondire le possibilità di offrire servizi innovativi per la mobilità urbana, la logistica e la 

sicurezza. 

 

DESTINATARI: 
Progettisti e sistemisti operanti nel settore ICT; responsabili tecnico-commerciali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Sistemi di navigazione satellitare (GNSS): GPS; GLONASS; BeiDou; EGNOS e Galileo; vantaggi di 

uno scenario multi-costellazione. Sistemi di localizzazione terrestri basati su tecnologie 

wireless. Sistemi ibridi di localizzazione con tecnologie terrestri e GNSS. Applicazioni emergenti 

nel settore mass market. Applicazioni emergenti nel settore professionale. 

 

DURATA: 16 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 
 

 



 

 

Internet of Things - Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: ICT 
 

OBIETTIVI: 
Far comprendere il concetto di “Internet of Things” (IoT), il paradigma di comunicazione in cui 

gli oggetti comunicano tra loro e con le persone; fornire le competenze tecniche essenziali 

sull’uso di nuove tecnologie per la progettazione di servizi legati alla connettività degli oggetti.  

 

DESTINATARI: 
Progettisti e sistemisti operanti nel settore ICT; responsabili tecnico-commerciali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Introduzione al concetto di IoT. Elementi costitutivi e tecnologie abilitanti per l’IoT. Tecnologie 

di comunicazione per l’IoT. Tecnologie software di integrazione: middleware per la gestione di 

oggetti interconnessi. Scenari applicativi dell’IoT: logistica e trasporti; sanità; Smart Home, 

Smart Building, Smart Factory; hobby e vita sociale. Questioni aperte: sicurezza e riservatezza; 

soluzioni per l’approvvigionamento energetico dei dispositivi (Energy Harvesting). 

 

DURATA: 16 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 

 



 

 
Comprensione e valorizzazione dei dati pubblici (Big Data & Open Data) - Livello 

avanzato 
 

 
TEMATICA: ICT 

 
OBIETTIVI: 
Far acquisire le conoscenze essenziali sulla visualizzazione dei dati, dalle tecniche di 

reperimento dei dati allo sviluppo di applicazioni interattive web-based; generare 

consapevolezza in merito alle opportunità di valorizzazione e riuso dei dati pubblici. 

 

DESTINATARI: 
Dirigenti e dipendenti di enti privati e pubblici; amministratori di sistemi informativi; 

responsabili tecnico-commerciali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Introduzione alla visualizzazione dei dati: definizione, tipologie ed esempi; elementi grafici, 

interattività e storytelling; principi di progettazione, creatività e sperimentazione. Ambiti 

applicativi  per la visualizzazione dei dati. Reperimento dell’informazione, Big Data e Public 

Data. Open Data: definizioni e rating. Integrazioni da basi di dati: situazioni tipiche e 

problematiche. Tecnologie web-based per la visualizzazione dei dati. Rassegna di best practices 

internazionali. Modelli di business per il riuso dei dati. Workshop creativo. 

 

DURATA: 16 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

 

Elaborazione, trasmissione e ricerca di contenuti multimediali - Livello avanzato 
 
 
 
TEMATICA: ICT 

 

OBIETTIVI: 
Far acquisire le conoscenze essenziali sull’elaborazione di contenuti multimediali, in particolare 

immagini e video; approfondire le principali tecniche per la trasmissione di segnali multimediali 

su reti cablate e wireless. 

 

DESTINATARI: 
Progettisti e sistemisti operanti nel settore ICT; amministratori di sistemi informativi; 

responsabili tecnico-commerciali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Le principali caratteristiche della vista e dell’udito umano; analisi numerica dei segnali: le 

trasformate DFT e FFT; valutazione oggettiva e soggettiva della qualità di una sorgente 

multimediale; codifica di sorgente e di canale. Tecniche di elaborazione del segnale audio. 

Tecniche di elaborazione di immagini e video. Trasmissione di segnali multimediali. Ricerca di 

contenuti multimediali: standard CDVS; Google Images; Shazam. 

 

DURATA: 24 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1200,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

 

Smart City - Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: ICT 
 
OBIETTIVI: 
Illustrare sfide e opportunità del paradigma Smart City; diffondere la cultura della sostenibilità 

ambientale, economica e sociale; fornire un quadro delle principali tecnologie a supporto della 

Smart City e delle loro linee di evoluzione. 

 

DESTINATARI: 
Dirigenti di enti privati e pubblici; imprenditori; liberi professionisti; responsabili tecnico-

commerciali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Storia critica del concetto di “città intelligente”; Smart City e sostenibilità. Dall’analisi del 

bisogno alla misurazione della smartness. Smart city = Smart Citizens: il coinvolgimento delle 

comunità. Il ruolo della tecnologia nelle Smart City. Il finanziamento dei progetti Smart City. 

Rassegna di best practices internazionali. 

 

DURATA: 16 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

 

Smart Energy  - Livello avanzato 

 

 

TEMATICA: ICT 
 

OBIETTIVI: 
Fornire le conoscenze essenziali sulle trasformazioni energetiche in corso e future nella 

prospettiva della sostenibilità ambientale; accrescere la consapevolezza dei principali problemi 

che le trasformazioni energetiche pongono sui piani della regolamentazione, del controllo e 

della gestione. 

 

DESTINATARI: 
Dirigenti di enti privati e pubblici; imprenditori; liberi professionisti; responsabili tecnico-

commerciali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Introduzione al dominio dell’energia: rapporto tra energia e società, tra energia ed economia; 

sorgenti energetiche; energia e ambiente. Regolamentazione dell’energia elettrica. Sistemi di 

produzione e consumo; sistemi di accumulo. ICT ed energia: sistemi di supporto alle decisioni; 

monitoraggio energetico e sistemi di gestione dell’energia; coinvolgimento degli utenti; analisi 

del ciclo di vita dei prodotti. Nuovi modelli di gestione e distribuzione dell’energia: comunità 

energetiche locali; reti energetiche intelligenti. 

 

DURATA: 16 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 

 



 

 

Smart Health - Livello avanzato 

 
TEMATICA: ICT 

 

OBIETTIVI: 
Fornire le conoscenze essenziali sulle trasformazioni in corso, le soluzioni applicabili e l’impatto 

(tecnologico, operativo e di costo) in settori applicativi quali: prevenzione delle malattie; 

monitoraggio delle cronicità, assistenza agli anziani, supporto alla disabilità. 

 

DESTINATARI: 
Dirigenti di enti privati e pubblici; imprenditori; liberi professionisti; responsabili tecnico-

commerciali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Introduzione al dominio “sanità elettronica”: pressioni e bisogni; modello architetturale e 

tecnologico per la sanità elettronica. ICT e soluzioni per l’Assisted Living: sanità personalizzata 

e prevenzione. ICT e soluzioni per il monitoraggio degli anziani. Nuovi modelli di diffusione 

dell’innovazione: Pre-Commercial Procurement e Public Procurement for Innovation; il ruolo dei 

Living Lab nell’innovazione in sanità. Analisi dei processi sanitari e metodologia LEAN 

healthcare. 

 

DURATA: 16 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 800,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

 

Smart Factory -  Livello avanzato 

 

TEMATICA: ICT 
 

OBIETTIVI:  
Fornire le conoscenze essenziali sulle trasformazioni in corso, le soluzioni applicabili e l’impatto 

(tecnologico, operativo e di costo) nel settore manifatturiero, con particolare riguardo 

all’automazione della fabbrica, alla comunicazione dei dati e alle problematiche energetiche; 

fornire le conoscenze generali sul processo della fabbricazione digitale e sui servizi innovativi 

da esso abilitati. 

 

DESTINATARI: 
Imprenditori; liberi professionisti; responsabili tecnico-commerciali. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Introduzione alle trasformazioni in corso nel settore manifatturiero; il ruolo dell’ICT 

nell’evoluzione verso la fabbrica del futuro. Reti di sensori wireless e sistemi RFID. Ethernet e 

WiFi.  Integrazione di dispositivi e sottosistemi eterogenei per il controllo e il monitoraggio dei 

processi produttivi.  Coinvolgimento proattivo dei lavoratori nel contesto produttivo. ICT ed 

energia in ambito industriale. Architetture e servizi per la fabbricazione digitale; modelli di 

business e nuovi paradigmi per finanziare l’innovazione. 

 

DURATA: 24 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1200,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 

 
 
 
 
 
 



 

LINGUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inglese per collaborare e vendere nel mercato globale – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Lingue 
 
OBIETTIVI: 
Il corso si prefigge di far apprendere ai lavoratori le nozioni fondamentali del marketing e del 
customer care in lingua inglese e di fornire gli strumenti per poter utilizzare tali nozioni e 
metterle in pratica nel lavoro quotidiano. 
I lavoratori al termine del percorso saranno in grado di fornire assistenza ai bisogni/attese del 
cliente-utente. 
In particolare saranno in grado di attivare una comunicazione interpersonale efficace, 
attraverso un ascolto proattivo nei confronti delle richieste e/o dei problemi esplicitati dal 
cliente (interno/esterno) e individuando possibili soluzioni, assistenza e informazioni 
 
DESTINATARI:  
Per gli addetti al marketing e alle vendite che si occupano di gestire i clienti internazionali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Elementi di marketing e del business con il mercato estero Elementi di customer care; 
elementi di teoria della comunicazione; comunicazione interculturale;  Cultural awareness 
nell’ambito aziendale e interaziendale sul mercato estero; ampliare la conoscenza del 
linguaggio economico attraverso l’approfondimento delle seguenti tematiche: brands, 
business cultures, International market; i prodotti aziendali.  
Sviluppare le tecniche specifiche e conoscenze utili per la comprensione e il controllo della 
lingua straniera, la capacità di riassumere (orale e scritto) lessico di settore; modalità di 
comunicazione con i clienti, scritta,  orale e telefonica, in lingua inglese; trattative e 
presentazioni; le e-mail, i report in lingua inglese 
 
DURATA: 36 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.850,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test/ Colloquio 
 



 

Strategie comunicative con il cliente in ambito internazionale – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Lingue 
 
OBIETTIVI: 
Il percorso formativo ha il principale obiettivo di trasferire al personale le nozioni per una 
corretta gestione della clientela e dei contatti attraverso il costante aggiornamento dei 
processi di comunicazione al fine di valorizzare l’immagine dell’azienda e di fidelizzare il 
cliente attraverso un servizio eccellente migliorando anche le performance di vendita del 
prodotto 
 
DESTINATARI: 
Per il personale che si occupa di gestire i clienti internazionali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Elementi di teoria della comunicazione. L’accoglienza della clientela (in lingua inglese); La 
gestione del cliente (in lingua inglese); Comunicazione interpersonale e telefonica (in lingua 
inglese); La fidelizzazione del cliente (in lingua inglese); Le promozioni(in lingua inglese); La 
gestione dei reclami (in lingua inglese) 
 
DURATA: 36 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.850,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test/colloquio 



 

Corso di lingua cinese per favorire il processo di internazionalizzazione – Livello base 
 

 
TEMATICA: Lingue 
 
OBIETTIVI:  
Il corso è rivolto ad imparare un cinese pratico e quotidiano rivolto al mondo economico. La 
lingua viene presentata nel suo contesto, sviluppando in modo armonico tutte le abilità 
necessarie ad una comunicazione efficace e immediata 
 
DESTINATARI : 
Per il personale in azienda coinvolto nel processo di internazionalizzazione verso il mercato 
Cinese 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Saluti e presentazioni; titoli lavorativi e struttura organizzativa di un’azienda; colloquio di 
lavoro; viaggio d’affari; programmare l’orario giornaliero; indicare e introdurre l’ubicazione 
del luogo lavorativo; ordinare la merce, cene di lavoro e brindisi; lavorare online; e-commerce 
e internet in Cina; marketing e pubblicità; pubbliche relazioni e cultura 
 
DURATA: 36 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.850,00 + IVA 
LINGUE 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test/colloquio 



 

Lingua inglese – Livello base 
 

 
TEMATICA: Lingue 
 
OBIETTIVI: 
Acquisire le principali nozioni e regole della grammatica inglese; Acquisire padronanza sulle 
informazioni lessicali utili alla descrizione di luoghi e di oggetti ed espressioni utili ad 
orientarsi nel tempo; Utilizzare funzioni comunicative ed usare strutture grammaticali di base 
per gestire, con facilità e disinvoltura, le situazioni della vita quotidiana 
 
DESTINATARI :       
Dipendenti di studi professionale/aziende 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Analisi grammaticale e costruzione della frase; I sostantivi. Gli articoli. I pronomi possessivi e 
dimostrativi; Presentazione in domanda e risposta usando la più comune e semplice; Saluti 
formali e informali, raccontare come si sta, presentazioni, congedi; Alfabeto e spelling. 
Concetti temporali; Descrizione elementari di luoghi, persone, situazioni 
 
DURATA: 28 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 480,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lingua inglese – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Lingue 
 
OBIETTIVI: 
Sviluppare e perfezionare l'ascolto e la pronuncia della lingua straniera; Riuscire a potenziare 
ed approfondire la conoscenza del lessico e degli strumenti per usare le strutture di base, per 
comprendere e creare frasi relativamente complesse su argomenti di attualità e rinforzare ed 
approfondire l'uso del tempo presente 
 
DESTINATARI:                
Dipendenti di studi professionale/aziende. 
   
PROGRAMMA DIDATTICO: 
La conoscenza delle strutture grammaticali della lingua inglese ad un livello pre-intermediate; 
la gestione dei rapporti interpersonali; il perfezionamento dell'ascolto e della pronuncia della 
lingua straniera; Il colloquio in lingua, la presentazione dello studio/azienda 
 
DURATA: 32 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 1.000,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 
 
 
 
 
 



 

Gestire i rapporti commerciali in lingua inglese (business english) – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Lingue 
 
OBIETTIVI: 
 Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari, soprattutto a livello 
parlato, per muoversi con una certa autonomia, chiarezza ed efficacia nelle situazioni 
business più comuni 
 
DESTINATARI: 
Chi già possiede una conoscenza dell’inglese di livello almeno intermedio 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
spiegare quale è il tuo ruolo in azienda e di cosa questa si occupa; teamworking: acquisire e 
saper usare mezzi linguistici per interagire/negoziare in una conversazione (interrompere, 
chiedere e dare la parola, introdurre proposte, fare critiche) scrivere in modo efficace 
sintetizzando e concretizzando; gestire con proprietà linguistica tutte le fasi della transazione 
commerciale, dalla richiesta di informazioni al pagamento del servizio o della merce 
acquistata alla trattazione sulle condizioni di vendita del bene o della prestazione del servizio, 
la stipulazione del contratto, l`ordine o l`esecuzione del servizio, i reclami, le forme di 
pagamento; analisi e stesura di alcuni testi scritti in inglese relativi alla pratica commerciale 
(fattura, richiesta di informazioni e/o altri); 
presentare un prodotto/servizio e compararlo con altri 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
DURATA: 24 ORE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 240,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

Telephone english – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Lingue 
 
OBIETTIVI:  
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti fondamentali conoscenze per una efficace 
comunicazione telefonica in lingua inglese 
 
DESTINATARI : 
Chi già possiede una conoscenza dell’inglese di livello almeno pre-intermedio 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
ricevere una telefonata e gestire la comunicazione (registri, small talk); spiegare il motivo 
della telefonata; ricevere un messaggio; lasciare un messaggio; gestire un reclamo/prendere 
un appuntamento, varie TBA 
 
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 
docente. 
 
 
DURATA: 12 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 110,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MARKETING 
VENDITE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tecniche avanzate di vendita – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA:  Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI: 
Padroneggiare le tecniche di vendita e migliorarle con metodi di negoziazione affermati 
 
DESTINATARI: 
Direttori e Commerciali; Tutti coloro che devono gestire un gruppo di collaboratori in ambito 
commerciale Obiettivi Tecniche e strumenti per la motivazione dei venditori  
 
PROGRAMMA DIDATTICO:   
Essere manager di un team commerciale - Il carisma del Manager Commerciale: dall’arte del 
convincimento all’arte dell’influenza e persuasione - Adattare il proprio stile di management 
ai venditori e ai loro risultati - Motivare i venditori nell’attività quotidiana - Gestire e  
motivare i venditori a distanza - Organizzare riunioni commerciali efficaci, motivanti e 
coinvolgenti - Gestire e motivare anche nelle situazioni difficili 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test/ Colloquio 
 



 

Strategie di ingresso e negoziazione nei nuovi mercati internazionali – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA:  Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI: 
Saper scegliere il partner (agente, distributore, rivenditore) grazie a parametri testati di 
selezione e monitoraggio - Padroneggiare strumenti di analisi del portafoglio distributori e di 
valutazione della rete in termini di valore aggiunto Programma Analizzare la rete di vendita 
indiretta per assicurare l’esecuzione della strategia aziendale – Definire le priorità di 
intervento sulla rete di vendita indiretta - Gestire il rapporto con i partner – Sfruttare gli 
strumenti di comunicazione per stimolare le vendite del rivenditore - Gestire e sviluppare le 
performance commerciali dei distributori – Aspetti contrattuali relativi ai partner commerciali 
– La negoziazione del piano d’azione commerciale e degli obiettivi annuali 
 
DESTINATARI:  
Responsabili Commerciali che gestiscono reti di distributori industriali, di concessionari, 
rivenditori e rete di franchisee, con l’esclusione della grande distribuzione 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il nuovo programma dell’economia mondiale: un mondo multipolare - Strategie di 
internazionalizzazione - Le dimensioni culturali - La negoziazione interculturale - Tecniche 
avanzate di negoziazione strategica - La persuasione nel mondo globale - Negoziare negli Stati 
Uniti - Negoziare nell’Est Europa - Negoziare in India - Negoziare in Cina - Negoziare in Brasile 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test/ Colloquio 



 

Organizzare, gestire, valutare e motivare i propri venditori – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA:  Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI: 
Gestire le diversità di comunicazione, giudizio e condotta che portano ad una radicale 
differenziazione delle dinamiche negoziali e della strategia di negoziazione - Definire gli 
aspetti culturali che influenzano il pensiero, la logica, la comunicazione e il comportamento 
delle persone Acquisire competenze specifiche, in grado di favorire la riduzione della 
complessità delle negoziazioni a livello internazionale  
 
DESTINATARI: 
Imprenditori; Direttori Generali; Responsabili Commerciali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il nuovo programma dell’economia mondiale: un mondo multipolare - Strategie di 
internazionalizzazione - Le dimensioni culturali - La negoziazione interculturale - Tecniche 
avanzate di negoziazione strategica - La persuasione nel mondo globale - Negoziare negli Stati 
Uniti - Negoziare nell’Est Europa - Negoziare in India - Negoziare in Cina - Negoziare in Brasile 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio  



 

Gestire una rete di vendita indiretta: concessionari, rivenditori, agenti plurimandatari – 
Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI:  
Analisi degli strumenti di Marketing più innovativi per implementare e gestire un efficace 
piano di Marketing 
 
DESTINATARI:  
Tutti coloro che devono iniziare ad occuparsi di marketing e hanno una formazione di tipo 
differente o che sono da poco nel ruolo  
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Concetto di marketing e ruolo nel contesto aziendale - Analisi multidisciplinare del contesto: il 
valore delle informazioni per ridurre i rischi di insuccesso - Strategia di marketing: il cuore di 
una pianificazione di successo – Applicare la strategia: prodotto e prezzo – Applicare la 
strategia: distribuzione e promozione - Piano di Marketing: struttura e valore strategico - 
Verifica dei risultati raggiunti e implementazione di eventuali azioni correttive  
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.450,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 
 
 



 

Marketing Intensive Course – Livello base 
 

 
TEMATICA: Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI:  
Scegliere l’evento più importante per comunicare l’immagine aziendale, creando un feeling 
diretto con i propri pubblici  
 
DESTINATARI:  
Responsabili organizzazione eventi – Addetti Marketing 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
La comunicazione parlata e l’immagine: gli Eventi come strumenti per creare un interesse e 
rafforzare l’immagine aziendale – Pianificare un evento - Gestire un evento – Follow Up - 
Comunicare un evento - La valutazione dei risultati - Gestire le manifestazioni Fieristiche nel 
Communication Mix - Scegliere fiere, congressi ed eventi ai quali partecipare – Stabilire il 
Budget - Quali sono i costi della manifestazione e come calcolare il ROI  
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.450,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 
 



 

Il Marketing Fieristico e l’organizzazione di eventi – Livello avanzato 
 
 

TEMATICA: Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI:  
Conoscere le componenti della comunicazione online e i nuovi media - Utilizzare il web 
come strumento di promozione aziendale e di prodotto - Sapere come misurare i risultati 
e l’efficacia dell’e-marketing 
 
DESTINATARI:  
Responsabili Marketing e Commerciali – Addetti Marketing 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
La rivoluzione legata al web 2.0: le nuove frontiere per la comunicazione e il marketing - 
Vantaggi rispetto al marketing tradizionale Come partecipare al dialogo in rete e avere 
successo - Strategie per conquistare, fidelizzare e gestire il cliente - Preparare l’azienda e 
le risorse all’adozione di strategie 2.0 
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.450,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova scritta 



 

Misurare le azioni di Marketing e Comunicazione e valutarne i benefici - Livello avanzato 
 
 

TEMATICA: Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI: 
Valutare efficacemente i risultati delle azioni di direct marketing e di telemarketing, delle 
iniziative on-line, delle campagne pubblicitarie, delle attività di media relation e degli eventi 
 
DESTINATARI: 
Responsabili Marketing - Responsabili della pianificazione di marketing e delle vendite 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
La misura in pratica: dai fondamenti agli aspetti operativi - Il ROI delle attività di 
comunicazione - Il valore dell’esperienza nella valutazione della comunicazione - La misura 
dell’impatto della comunicazione - Misurare le Media Relation - La gestione strategica degli 
eventi aziendali - Corporate Identity e Corporate Reputation - Comunicazione d’Impresa e 
Brand Equity - La valutazione delle sponsorizzazioni - Misurare l’advertising - Azioni di 
comunicazione e misurazione degli obiettivi di marketing - Misura della comunicazione e 
successo competitivo  
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.450,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

Il product manager – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI:  
Valutare efficacemente i risultati delle azioni di direct marketing e di telemarketing, delle 
iniziative on-line, delle campagne pubblicitarie, delle attività di media relation e degli eventi 
 
DESTINATARI:  
Responsabili Marketing - Responsabili della pianificazione di marketing e delle vendite 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
La misura in pratica: dai fondamenti agli aspetti operativi - Il ROI delle attività di  
comunicazione - Il valore dell’esperienza nella valutazione della comunicazione - La misura 
dell’impatto della comunicazione - Misurare le Media Relation - La gestione strategica degli 
eventi aziendali - Corporate Identity e Corporate Reputation - Comunicazione d’Impresa e 
Brand Equity - La valutazione delle sponsorizzazioni - Misurare l’advertising - Azioni di 
comunicazione e misurazione degli obiettivi di marketing - Misura della comunicazione e 
successo competitivo 
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

Advertising Online: web 2.0 nuovi strumenti – Livello base 
 
 

TEMATICA: Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI:  
Approfondire le leve di marketing a disposizione e applicarle con efficacia - Pianificare un 
Piano di Marketing di Prodotto o di Brand e implementarlo in fase esecutiva - Gestire prodotti 
e marchi in un’ottica di redditività complessiva del portafoglio  
 
DESTINATARI:  
Product Manager e Brand Manager di nuova nomina; Responsabili Commerciali che esercitino 
funzioni congiunte di vendita e di marketing 
 
Programma didattico: 
Product Manager: mission, aree di responsabilità, obiettivi Comprendere per decidere: 
effettuare una diagnosi completa della situazione competitiva – Costruire la strategia di 
product e brand management - Definire gli obiettivi: coniugare risultati di periodo con una 
visione lungimirante del business - Differenza fra gestire l’esistente e lanciare una nuova 
offerta Economics chiave: marginalità e obiettivi finanziari Execution del piano: prevedere, 
controllare, correggere Scelte tattiche: tradurre gli obiettivi strategici in marketing operativo 
Comunicazione e web marketing Customer centricity ed evoluzione del piano Team aziendale: 
la ricchezza delle relazioni con le altre funzioni  
 
DURATA: 24 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRM: La fidelizzazione dei clienti – Livello base 
 
 

TEMATICA: Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI:  
Realizzare un programma strutturato di marketing relazionale efficace 
 
DESTINATARI: 
Responsabili Marketing; Responsabili Commerciali; Responsabili Customer Service 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Conoscere il cliente e il suo valore – Riorganizzare il Customer Service per accrescere la 
soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti - Come anticipare i bisogni del cliente - 
Coordinamento e integrazione con le altre aree aziendali - Il call Center – Il supporto di 
Internet - La Customer Retention – Il reclamo come opportunita di fidelizzazione del cliente 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 

 



 

 
CRM: Tecniche di comunicazione telefonica – Livello base 

 
 
TEMATICA: Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI: 
Acquisire consapevolezza del proprio stile di comunicazione telefonica e delle strade da 
percorrere per potenziarne l’efficacia  
 
DESTINATARI:  
Addetti al Customer Service - Addetti all’amministrazione delle vendite o chiunque abbia 
frequenti contatti telefonici con la clientela  
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
La comunicazione telefonica all’interno del processo comunicativo - Chi c’è all’altro capo del 
telefono - L’ascolto attivo - Dall’ascolto attivo all’ascolto empatico - L’arte di saper porre 
domande - Scegliere l’approccio giusto ed evitare i conflitti - Gestire le situazioni difficili: 
critiche, obiezioni, reclami - Le 4 fasi di una comunicazione telefonica di successo - Gestire lo 
stress e rispondere assertivamente 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 
 



 

CRM: Come gestire i reclami dei Clienti – Livello base 
 
 

 
TEMATICA: Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI:  
Utilizzare le tecniche di risposta ai diversi tipi di reclamo per trasformarlo in un’occasione di 
fidelizzazione del cliente 
 
DESTINATARI:  
Addetti al Customer Service - Commerciali o chiunque abbia frequenti contatti con la clientela 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il concetto del reclamo da parte del cliente – Le barriere alla corretta gestione dei reclami - Le 
cause dei reclami - La gestione dei reclami successiva alla loro identificazione - Pianificare la 
gestione dei reclami - La modalità di trattamento - Tecniche di risposta ai reclami - La 
ripartizione delle responsabilità - Scegliere il tipo di risposta più appropriato - Gli errori da 
evitare 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 
 



 

CRM: Come gestire gli aspetti legali del reclamo – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Marketing - Vendite 
 
DESTINATARI:  
Addetti Ufficio Legale, - Addetti al Customer Service e Commerciali o chiunque gestisca il post 
vendita 
 
OBIETTIVI:  
Prevenire e affrontare il contenzioso nei rapporti con i clienti, fornitori e produttori 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
La fase- Precontrattuale - La fase Contrattuale – La fase Post-vendita - I vizi del prodotto - Le 
garanzie biennali a favore del consumatore - I soggetti tenuti alla garanzia - Il punto di vista 
della controparte -I rapporti tra il venditore finale e il venditore o il produttore all’ingrosso - 
Come rispondere ai reclami dei clienti consumatori - Gli accordi preventivi 
venditore/produttore - La gestione del contenzioso e i rapporti con i legali - Le valutazioni in 
ordine all’eventualità di una soluzione transattiva 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

Vendere all’estero approcciare nuovi mercati  – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA:  Marketing Vendite  
 
OBIETTIVI:   
Formare nuove figure professionali specializzate sui temi dell’internazionalizzazione 
d’impresa perché il tema dell’internazionalizzazione è cruciale per lo sviluppo e la crescita 
delle piccole e medie imprese del nostro paese. 
Le imprese che si trovano a dover affrontare progetti d’investimento all’estero hanno quindi 
bisogno di figure professionali competenti in grado di valutare e selezionare e valutare i nuovi 
mercati anche in relazione alle potenzialità dell’azienda  e competenti sia in ambito 
economico-finanziario che in ambito giuridico con forte conoscenza anche dei contesti 
politico-economico e sociali dei vari Paesi 
 
DESTINATARI:   
Personale dipendente dell’area  commerciale  
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
- Attrattività del mercato in base a: 

1. Sistema economico 
2. Sistema politico legale 
3. Sistema culturale ed industriale 

- Come entrare sul mercato 
- Marketing mix internazionale 
- Come organizzare l’azienda per operare sui mercati internazionali 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00+ IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta  
 



 

Comunicazione visiva e brand identity – Livello specialistico 
 
 

TEMATICA:  Marketing Vendite 
 
OBIETTIVI:   
Formare nuove figure professionali specializzate sui temi dell’internazionalizzazione 
d’impresa perché il tema dell’internazionalizzazione è cruciale per lo sviluppo e la crescita 
delle piccole e medie imprese del nostro paese. 
Per le aziende è fondamentale avere personale specializzato in grado di impostare una 
comunicazione efficace in rapporto ai diversi mercati e a usi e costumi differenti 
 
DESTINATARI:   
Personale dipendente dell’area commerciale  
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
- comunicazione efficace 
- importanza di un’immagine coordinata 
- come impostare una presentazione di effetto 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00+ IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta  



 

Digital Marketing – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA:  Marketing Vendite 
 
OBIETTIVI:   
Formare nuove figure professionali specializzate sui temi dell’internazionalizzazione 
d’impresa perché il tema dell’internazionalizzazione è cruciale per lo sviluppo e la crescita 
delle piccole e medie imprese del nostro paese. 
Per le aziende è fondamentale avere personale specializzato in grado di  utilizzare le nuove 
opportunità promozionali e pubblicitarie offerte da internet, dal social media, ecc. 
 
DESTINATARI :   
Personale dipendente dell’area commerciale   
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
- alternativa alle strategie internazionali di promozione 
- gestione strategica dei contenuti 
- posizionamento su web 
- social media marketing 
- workshop/simulazione pratica 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00+ IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta  
 



 

E-business  E-commerce – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA:  Marketing Vendite 
 
OBIETTIVI:   
Formare nuove figure professionali specializzate sui temi dell’internazionalizzazione 
d’impresa perché il tema dell’internazionalizzazione è cruciale per lo sviluppo e la crescita 
delle piccole e medie imprese del nostro paese. 
Per le aziende è fondamentale avere personale specializzato in grado di  cogliere le rilevanti 
opportunità nella commercializzazione dei prodotti e dei servizi tramite internet. Il corso 
intende fornire una formazione completa, comprensiva anche degli aspetti legali e tributari, 
dell’attività di e-commerce in una azienda 
 
DESTINATARI:   
Personale dipendente dell’area commerciale   
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
- e-commerce come leva per la crescita dell’azienda 
- strategia web 
- contrattualistica 
- aspetti di normativa fiscale e tributario 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00+ IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta  
 



 

Tutela della proprietà – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA:  Marketing Vendite  
 
OBIETTIVI:   
Formare nuove figure professionali specializzate sui temi dell’internazionalizzazione 
d’impresa perché il tema dell’internazionalizzazione è cruciale per lo sviluppo e la crescita 
delle piccole e medie imprese del nostro paese. 
Per le aziende è fondamentale avere personale specializzato in grado di tutelate i marchi ed i 
brevetti ed in genere la proprietà intellettuale dell’azienda. Le aziende italiane sono 
particolarmente carenti sotto questo aspetto, infatti i prodotti italiani sono  sistematicamente 
soggetti alla contraffazione dei propri prodotti e/o marchi 
 
DESTINATARI:   
Personale dipendente dell’area legale  
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
- Tutela di marchi e brevetti 
- tutela del know how 
- procedura di registrazione 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00+IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta  
 



 

Vendere il Made in Italy all’estero – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA:  Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI:   
Formare nuove figure professionali specializzate sui temi dell’internazionalizzazione 
d’impresa perché il tema dell’internazionalizzazione è cruciale per lo sviluppo e la crescita 
delle piccole e medie imprese del nostro paese. 
Per le aziende è fondamentale avere personale specializzato in grado valorizzare il concetto di 
made in Italy, che è un brand esso stesso; e raccordare i propri prodotti e servizi al concetto 
stesso di made in Italy, promuovendolo nelle modalità più efficaci 
 
DESTINATARI:    
Personale dipendente dell’area commerciale   
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
- aspetti culturali 
- ecosistema economico 
- contratti 
- canali distributivi, eventi, fiere 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test /prova scritta  



 

PRICING - Programmare le strategie di prezzo – Livello specialistico 
 
 

TEMATICA: Marketing vendite 
 
OBIETTIVI: 
Il corso affronta il processo di definizione dei prezzi di vendita con il fine di massimizzare gli 
utili aziendali, al di là delle consuete manovre di riduzione dei costi, dal punto di vista 
contabile, del marketing e dello sviluppo prodotto. 
Obiettivi specifici:  
- Esaminare le diverse modalità di determinazione dei prezzi 
- Valutare l'impatto dei cambiamenti di prezzo sugli utili 
- Migliorare la redditività senza perdere il consenso di clienti e forza vendite 
 
DESTINATARI:  
Il corso è rivolto a tutti coloro vogliano ampliare le proprie competenze in questo ambito di 
attività professionale in continua evoluzione, e si rivolge, principalmente anche se non 
esclusivamente, sia a professionisti operanti nel settore della consulenza giuridico-fiscale, sia 
a responsabili aziendali della funzione amministrativa – contabile e fiscale 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Modalità di calcolo dei prezzi 
Strumenti per monitorare l'impatto sugli utili di variazioni di prezzo, costi fissi e variabili 
Analisi di valore: come misurare e monitorare il valore della propria offerta 
Segmentare la clientela in ottica di pricing 
Affrontare le politiche di pricing della concorrenza evitando le "guerre sui prezzi" 
Il mix di prodotto: misurare la redditività dei vari prodotti o servizi 
Gestire la percezione del prezzo da parte dei clienti 
Comunicare il prezzo: impostare preventivi e offerte efficaci 
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00+ IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / prova scritta 
 
 
 
 
 
 



 

Predisporre un piano di marketing (ricerca e analisi di mercato) – Livello avanzato 
 

 
TEMATICA: Marketing - Vendite 
 
OBIETTIVI:  
Il percorso è finalizzato all’acquisizione delle competenze di base per la predisposizione di un 
piano di marketing aziendale, alla conoscenza delle metodologie e degli strumenti di base di 
analisi competitiva e alla comprensione della coerenza del piano di marketing con i vincoli di 
redditività dell’azienda 
 
DESTINATARI:  
Titolari d`impresa, responsabili vendite, addetti e operatori della vendite 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
- Analisi del mercato e della concorrenza: definizione del business e segmentazione dl 
mercato; analisi della clientela: esigenze, criteri di scelta, customer marketing; principi di 
analisi competitiva: strategie dei competitor e risultati commerciali (quote di mercato); 
principi di differenziazione e analisi dei punti di forza e di debolezza; individuazione delle fonti 
di informazione e modalità di acquisizione delle informazioni. 
- Strategia commerciale e definizione degli obiettivi di vendita: gli obiettivi strategici 
dell’azienda: utile, redditività; definizione del prezzo (rispetto alle esigenze dei clienti, ai loro 
criteri di scelta e ai vincoli aziendali); strategia di acquisizione e di fidelizzazione dei clienti; 
la configurazione della rete commerciale. 
- Scelte di marketing operativo: azioni e attività di marketing: scelta del mix di attività rispetto 
alla strategia aziendale e alla tipologia di clientela; la comunicazione istituzionale; 
la comunicazione di prodotto; il direct marketing; il database clienti (struttura, funzionalità e 
utilizzo). 
- Monitoraggio e valutazione del piano di marketing: i costi commerciali e di marketing; i costi 
di produzione e generali; verifica degli effetti delle scelte di marketing sulla redditività 
aziendale; analisi della redditività per cliente e per business/prodotto; la misurazione della 
notorietà/immagine/reputazione aziendale; la misurazione degli effetti della comunicazione 
sulle vendite; la misurazione della fedeltà dei clienti; la misurazione della soddisfazione dei 
clienti 
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 300,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
  
 
 



 

 

QUALITÀ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il Sistema Qualità (ISO 9001:2008) – Livello specialistico 
 

 
TEMATICA: Qualità 
 
OBIETTIVI   
Conoscere i contenuti della norma ISO 9001:2008; Ottimizzare il sistema di gestione interno 
della qualità; conoscere le metodologie di audit e azioni correttive 
 
DESTINATARI                
Dipendenti di studi professionale/aziende, consulenti e formatori 
 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
La norma ISO 9001: principi ispiratori e linee guida; l’approccio per processi per soddisfare il 
cliente, le metodologie di audit; gli Indicatori di qualità nei processi; le strategie per 
correggere le non conformità riscontrate 
 
DURATA 36 ore   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 720,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 
 
 



 

Normativa sulla Certificazione Ambientale Emas ISO/14001  
 

 
TEMATICA:  Qualità 
 
OBIETTIVI :  
Conoscere la normativa sulla certificazione ambientale; conoscere e saper attivare gli 
Indicatori per una corretta valutazione dell’impatto ambientale delle attività produttive. 
Utilizzare gli strumenti per un corretto funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale 
 
DESTINATARI :              
Dipendenti di studi professionale/aziende, consulenti e formatori  
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
La valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali; gli indicatori di impatto; i contenuti 
Previsti dalla norma EMAS/ISO 14001; le procedure per un corretto Sistema di Gestione 
Ambientale; le procedure di valutazione e controllo 
 
DURATA:  36 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 720,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Qualità alimentare HACCP – Livello base 
 
TEMATICA: Qualità 
 
OBIETTIVI : 
Fornire le competenze per lavorare o gestire in un sistema di autocontrollo alimentare 
nell’ottica di un maggiore controllo qualità sulla produzione e preparazione degli alimenti 
secondo il sistema HACCP. Fornire le competenze e le abilità necessarie ad operare in 
sicurezza nelle attività che prevedono la manipolazione anche indiretta di generi alimentari, 
secondo quanto previsto dal reg CE 852/2004 
 
DESTINATARI :  
Lavoratori addetti alla manipolazione di alimenti e bevande 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
Gli alimenti: fattori di contaminazione e di controllo; 
Rischio chimico, fisico microbiologico; 
I metodi di conservazione degli alimenti; 
La catena del freddo; 
L' approvvigionamento di materie prime; 
Nozioni di igiene strutturale e del personale; 
Procedure di pulizia personale e degli impianti ed attrezzature; 
Finalità di un piano di autocontrollo; 
Individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle 
singole tipologie di attività; 
HACCP: i vantaggi del sistema, la progettazione del piano di controllo e sorveglianza; 
Responsabilità e sanzioni 
 
DURATA: 12 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 730,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE Test / prova scritta 



 

Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 – Livello base 
 

 
TEMATICA: Qualità 
 
OBIETTIVI: 
Conoscenza e approfondimento della normativa vigente in materia di responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti; D. Lgs. 231/01 
 
DESTINATARI:  
Lavoratori in azienda 
 
PROGRAMMA DIDATTICO :  
"Nozioni di carattere generale" 
CONTENUTI: Il D. Lgs. 231/01; responsabilità dell’Ente ed esclusione della responsabilità 
(esimente) con l’adozione di un Modello organizzativo finalizzato a prevenire la commissione 
dei reati; la normativa di riferimento: le convenzioni internazionali; il D. Lgs. 81/2001, la L. R. 
n. 15 del 13 giugno 2008. 
 "Le fattispecie di reato previste dal legislatore e le sanzioni" 
CONTENUTI: Le tipologie di reato; le sanzioni; i soggetti che possono commettere i reati; i 
nuovi reati rientranti nella normativa D.Lgs. 231/01. 
 “La responsabilità delle aziende per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ” 
Gli illeciti rilevanti; i soggetti attivi; i criteri di imputazione; le sanzioni irrogabili; la 
responsabilità degli amministratori. 
"Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo" 
Il Codice Etico; il sistema organizzativo; le procedure manuali ed informatiche; i poteri 
autorizzativi e di firma; il sistema di controllo di gestione; la comunicazione al personale e sua 
formazione; i poteri, i compiti e la composizione dell’Organismo di Vigilanza; flussi informativi 
verso l’OdV; il sistema disciplinare adottato, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate nel Modello; le misure adottate per scoprire ed eliminare tempestivamente 
situazioni di rischio; la corretta adozione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione del 
reato alla luce dei procedimenti conclusi e in corso; Collegamenti tra D. Lgs. 231/01 e altre 
forme di controllo (DPS, D. Lgs. 81/08) 
 "Codice Etico ed Organismo di Vigilanza" 
Rispetto di leggi e regolamenti vigenti; operazione e transazioni: registrazione, autorizzazione, 
verifica, legittimità, coerenza e congruità; principi base sui rapporti con gli interlocutori; 
L'OdV:  Compiti, Requisiti; Flussi di informazione.  
"II processi sensibili dell’ente" 
CONTENUTI: Le aree sensibili e i soggetti aziendali coinvolti; i presidi generali adottati 
dall’azienda (in particolare, l’organigramma, il sistema delle deleghe e delle procure, le 
“norme di comportamento”); i presidi specifici introdotti, ovvero le linee guida relative a 
ciascun processo sensibile e gli strumenti di 
monitoraggio e controllo; le misure previste dal sistema disciplinare nell’ipotesi di violazione 
del Modello di organizzazione, gestione e controllo; identificazione dell’Organismo di 
Vigilanza, delle sue funzioni e dei suoi poteri, delle modalità di “comunicazione” attivate con 
l’Organismo. 
 



 

 "Ruolo e responsabilità: potenziamento delle risorse individuali" 
CONTENUTI: L'approccio emotivo in riferimento ai dettami del D.Lgs n. 231/01; la gestione del 
comportamento, le responsabilità; la definizione degli obiettivi; rivestire il ruolo; convivere 
con le responsabilità 
 
DURATA: 34 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 680,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 
 



 

 

SICUREZZA SUL 
LUOGO DI 
LAVORO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Procedure di lavoro in ambienti confinati – Livello specialistico 
 
 
TEMATICA: Salute e sicurezza 
  
OBIETTIVI:  
La formazione riferita a questo modulo formativo intende far acquisire le nozioni relative alla 
normativa e ai processi operativi che governano le prassi e le procedure strumentali per 
l’identificazione e la valutazione di ambienti sospetti di inquinamento o confinanti 
 
DESTINATARI:  
Lavoratori che devono saper applicare le procedure di sicurezza per effettuare i lavori in ambienti 
sospetti 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Conoscere le buone pratiche 
Conoscere i ruoli, le responsabilità ed i relativi obblighi;  
Riconoscere gli ambienti sospetti di inquinamento; 
Conoscere e saper individuare i fattori di rischio in ambienti sospetti di inquinamento; 
Conoscere e sapere le misure di prevenzione specifiche del caso; 
attrezzature DPI da utilizzare negli ambienti sospetti;  
Elaborare ed applicare le procedure di sicurezza per effettuare i lavori in ambienti sospetti 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
 
 
 



 

Le corrette procedure per l’utilizzo dei carrelli elevatori – Livello specialistico 
 
 
TEMATICA: Salute e sicurezza 
  
OBIETTIVI:  
La formazione riferita a questo modulo formativo intende far acquisire ed integrare le 
conoscenze teorico/pratiche necessarie all’utilizzo corretto e sicuro del Carrello 
Elevatore, attraverso la conoscenza delle tipologie e caratteristiche dei veicoli, ai 
principali rischi connessi, ai componenti principali e ai dispositivi di sicurezza e di 
comando, mirate a perfezionare in modo significativo le conoscenze dei partecipanti su 
determinati processi di lavoro 
 
DESTINATARI:  
Lavoratori che utilizzano e utilizzeranno Carrelli Elevatori 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli; Principali rischi connessi all’impiego; 
Nozioni elementari di fisica; tipologia dei carrelli; Dispositivi di comando e sicurezza; 
Controlli e manutenzione; Procedure di movimentazione; Illustrazione, manutenzione e 
guida del carrello sul percorso di prova 
 
DURATA: 12 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Prova pratica 
 
 
 
 
 
 
 



 

Analisi dei rischi, corrette procedure e prassi comportamentali per addetti all’utilizzo 
di macchine movimento terra – Livello specialistico 

 
 
TEMATICA: Salute e sicurezza 
  
OBIETTIVI:  
La formazione riferita a questo modulo formativo intende far acquisire ed integrare le 
conoscenze e le capacità dell’operatore, in modo da permettere un utilizzo responsabile 
del mezzo operativo, durante lo svolgimento delle fasi di scavo e trasporto, 
comprendendone le potenzialità di utilizzo, le caratteristiche tecniche ed i limiti, 
gestendo le necessarie verifiche di manutenzione 
 
DESTINATARI:  
Lavoratori che utilizzano e utilizzeranno macchine movimento terra 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Panorama normativo in materia di Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro con 
particolare riferimento al D. lgs 81/08; Norme specifiche inerenti le gru Requisiti minimi 
e verifica di conformità del- le macchine movimento terra; Norme specifiche inerenti le 
gru Requisiti minimi e verifica di conformità delle macchine movimento terra; Rischi 
specifici per gli operatori e rischi derivanti dall’uso delle macchine per il Movimento 
terra; Controlli e verifiche periodiche: manutenzione ordinaria e 
straordinaria;individuazione dei dispositivi di Protezione Individuai e Dispositivi di 
Protezione Col- lettivi; Verifiche giornaliere prima, durante e dopo l’utilizzo; gli incidenti e 
gli infortuni ricorrenti 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 500,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / Prova pratica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Analisi dei rischi, corrette procedure e prassi comportamentali per addetti 
all’utilizzo di piattaforme aeree elevabili – Livello specialistico 

 
 
TEMATICA: Salute e sicurezza 
  
OBIETTIVI:  
La formazione riferita a questo modulo formativo intende far acquisire ed integrare le 
nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzo corretto e sicuro delle piattaforme di 
lavoro, le norme di sicurezza per la circolazione e le procedure di preparazione controllo e 
manutenzione del mezzo con insegna- menti direttamente applicabili alla posizione attua- 
le del lavoratore 
 
DESTINATARI:  
Lavoratori che utilizzano e utilizzeranno Piattaforme aeree elevabili 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Cenni di normativa generale e in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota. 
Responsabilità dell’operatore- Componenti strutturali - Dispositivi di comando e di 
sicurezza - Controlli da effettuare: visivi e funzionali DPI specifici da utilizzare con le PLE 
analisi per una corretta valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE - 
Procedure operative di salvataggio, posizionamento della PLE sul luogo di lavoro - 
Esercitazioni pratiche 
 
DURATA: 12 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / Prova pratica 
 
 
 
 



 

Analisi dei rischi, corrette procedure e prassi comportamentali per addetti all’utilizzo di gru 
mobili – Livello specialistico 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza 
 
OBIETTIVI: 
La formazione riferita a questo modulo formativo intende far acquisire ed integrare le conoscenze 
teorico/pratiche necessarie all’utilizzo corretto e sicuro di gru mobili, attraverso la conoscenza 
delle tipologie e caratteristiche dei veicoli, ai principali rischi connessi, ai componenti principali e ai 
dispositivi di sicurezza e di comando, mirati a perfezionare in modo significativo le conoscenze dei 
partecipanti su determinati processi di lavoro 
 
DESTINATARI : 
Lavoratori che utilizzano e utilizzeranno GRU MOBILI 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
I Principali rischi; Nozioni elementari di fisica; Tecnologia e terminologia; Dispositivi di comando e 
di sicurezza; Condizioni, installazione e controlli; Manutenzione e modalità di utilizzo in sicurezza; 
Controlli pre-utilizzo, utilizzo e controlli di fine utilizzo luogo di lavoro 
 
DURATA: 16 ore 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 500,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / Prova pratica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Promuovere una rigorosa valutazione dei rischi e il suo continuo aggiornamento –  
Livello specialistico 

 

 
TEMATICA: Salute e sicurezza 
 
OBIETTIVI: 
La formazione riferita a questo modulo ha la finalità di fornire a tutti coloro che si occupano di 
sicurezza le conoscenze per svolgere una corretta valutazione sulla sicurezza e salute nei propri 
luoghi di lavoro 
 
DESTINATARI : 
Tutti i lavoratori 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il DVR - Documento di valutazione dei rischi - Tecniche per una corretta valutazione dei rischi 
 
DURATA: 24 ore 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 600,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / Prova pratica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Formazione dei lavoratori per promuovere l’integrazione dei processi e dei comportamenti in 
materia di salute e sicurezza in ambito elettrico – Livello specialistico 

 

 
TEMATICA: Salute e sicurezza 
 
OBIETTIVI: 
La formazione riferita a questo modulo ha l’obiettivo di promuovere l’integrazione dei processi e 
dei comportamenti aggiornando il personale sulle disposizioni legislative e norme tecniche in 
materia di sicurezza degli operatori elettrici e aggiornare le conoscenze in merito all’individuazione 
delle fonti di pericolo, delle barriere di sicurezza e dei rischi residui. I criteri di prevenzione e di 
buona tecnica illustrati nel corso sono conformi a quelli riportati nelle Norme CEI 11/27 e D.lgs 
81/2008 
 
DESTINATARI : 
Operatori elettrici 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Disposizione legislative e norme tecniche in materia di sicurezza degli operatori elettrici; 
Individuazione delle fonti di pericolo delle barriere di sicurezza e dei rischi residui; dinamica 
dell’infortunio elettrico ed effetti della corrente elettrica sul corpo umano; Procedure di interventi 
in assenza di tensione; Procedura di interventi in prossimità di parti sotto tensione; a contattato 
con parti sotto tensione 
 
DURATA: 16 ore 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 500,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / Prova pratica 
 



 

Formazione dei lavoratori per promuovere l’integrazione dei processi e dei 
comportamenti in materia di salute e sicurezza in cantiere – Livello specialistico 

 

 
TEMATICA: Salute e sicurezza 
 
OBIETTIVI: 
La formazione riferita a questo modulo formativo ha l’obiettivo di promuovere e implementare la 
cultura dei lavoratori alla sicurezza e salute sul lavoro affrontando la tematica dell’ergonomia e 
mirando a sviluppare una serie di buone prassi per il miglioramento ergonomico 
dell’organizzazione di lavoro all’interno della realtà dei cantieri temporanei e mobili. Un ‘attenta 
valutazione e conoscenza dei rischi per l’esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici e elettrici, 
per la definizione dell’organizzazione della prevenzione in attuazione delle normative vigenti; 
buona conoscenza dei rischi e aspetti psicologici ed organizzativi. Promuovere ed accrescere la 
capacità di individuazione valutazione e gestione dei rischi interferenziali tipici dei cantieri 
 
DESTINATARI : 
Lavoratori impegnati sui cantieri 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Aspetti psicologici ed organizzativi nei luoghi di lavoro, principi ergonomici e rischi trasversali; 
agenti fisici e prevenzione; Lavoratori impegnati nel processo di gestione delle macchine negli 
ambienti di lavoro agenti chimici e valutazione del rischio chimico, agenti biologici e misure 
igieniche di prevenzione, rischio elettrico e misure procedurali e organizzative di gestione 
 
DURATA: 8 ore 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 300,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / Prova pratica 

 



 

Formazione dei lavoratori per integrare le conoscenze in materia di sicurezza per un corretto 
utilizzo dei macchinari e la loro manutenzione –  Livello specialistico 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza 
 
OBIETTIVI: 
La formazione riferita a questo modulo intende offrire un quadro sulla legislazione rivolta alla 
macchine sia riguardo agli adempimenti di cui al Dlgs 81/08 sia riguardo al prodotto (Direttiva 
macchine) e identificare un processo di gestione delle macchine 
negli ambienti di lavoro, offrendo un approccio completo al problema, per identificare le azioni 
chiave su cui basare una piena conformità e sicurezza del sistema macchine aziendali 
 
DESTINATARI : 
Lavoratori impegnati nel processo di gestione delle macchine negli ambienti di lavoro 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il contesto legislativo di riferimento: direttive di prodotto e direttive sociali; Direttiva macchine; 
Processo di valutazione delle conformità di macchine ai sensi della direttiva 2006/42/CE; Output 
della direttiva macchine; ruolo e responsabilità; La valutazione del rischio macchine all’interno del 
DVR aziendale, l’importanza della manutenzione e requisiti relativi alle registrazioni 
 
DURATA: 16 ore 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 500,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test / Prova pratica 
 
 



 

Promuovere il piano di emergenza aziendale – Livello specialistico 
 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza 
 
OBIETTIVI: 
La formazione riferita a questo modulo formativo ha l’obiettivo di definire e promuovere le misure 
organizzative da effettuare in caso di incendio riportandole in un paino di emergenza, uno 
strumento operativo mediante il quale vengono pianificate le operazioni da compiere per una 
corretta gestione delle misure di sicurezza 
 
DESTINATARI : 
Responsabili sicurezza aziendali 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
La corretta predisposizione e promozione del piano di emergenza aziendale 
 
DURATA: 8 ore 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 500,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 
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Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione ed al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori Titolo I e Titolo IV del D.Lgs 81/2008 - A001 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso è imperniato anzitutto sul D.Lgs 81/2008 al fine di illustrare le principali novità introdotte. 
Sarà analizzato in dettaglio il Titolo I nonché saranno approfonditi gli aspetti relativi ai cantieri 
temporanei o mobili - Titolo IV; vengono illustrati nel dettaglio i contenuti del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, del Piano Operativo di Sicurezza e del Fascicolo dell’Opera. Il corso è imperniato 
anzitutto sul D.Lgs 81/2008 al fine di illustrare le principali novità introdotte. Sarà analizzato in 
dettaglio il Titolo I nonché saranno approfonditi gli aspetti relativi ai cantieri temporanei o mobili - 
Titolo IV; vengono illustrati nel dettaglio i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del 
Piano Operativo di Sicurezza e del Fascicolo dell’Opera 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è 
finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. 
Per l’estensione e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso riveste 
estremo interesse anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore 
dell’edilizia e della cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di 
imprese, direttori tecnici, capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte 
(progettisti, direttori dei lavori), sia per coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori 
edili e di ingegneria civile soprattutto se appartenenti al settore pubblico per il quale la legge 
stessa prevede specifici adempimenti.  
Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la Sicurezza 
previsto dal Titolo IV del D. lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008. 
Il corso è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è 
finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. 
Per l’estensione e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso riveste 
estremo interesse anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore 
dell’edilizia e della cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di 
imprese, direttori tecnici, capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte 
(progettisti, direttori dei lavori), sia per coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori 
edili e di ingegneria civile soprattutto se appartenenti al settore pubblico per il quale la legge 
stessa prevede specifici adempimenti.  
Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la Sicurezza 
previsto dal Titolo IV del D. lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in tre moduli. 
1) Titolo I – D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in cui vengono trattati: 

1. Perché la sicurezza  
2. Il D.Lgs 81/2008  
3. Il Campo di applicazione  
4. Il Lavoratore  
5. I soggetti del sistema prevenzionale  



 

6. Il Datore di Lavoro  
7. I Dirigenti e i Preposti  
8. Il Servizio di Prevenzione e Protezione  
9. Il Medico Competente  
10. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
11. Gli addetti alla gestione delle emergenze  
12. Gli obblighi del lavoratore  
13. La valutazione dei rischi 

Test di autovalutazione composto da 15 domande 
2) Titolo IV – D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in cui vengono trattati: 

1. Struttura del Titolo IV  
2. Campo di applicazione  
3. Soggetti coinvolti e definizioni  
4. Obblighi del Committente o RL  
5. Obblighi del Coordinatore  
6. Obblighi delle imprese e LA  
7. Obblighi di trasmissione  
8. La notifica preliminare  
9. La sicurezza nel settore pubblico 

Test di autovalutazione composto da 15 domande 
3) La documentazione di sicurezza del cantiere, in cui vengono trattati: 

1. CONTENUTI MINIMI DEL PSC (Allegato XV-2) 
2. I contenuti del PSC 
3. La valutazione dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri dell’attività delle imprese 

esecutrici  
4. Valutazione dei rischi in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione, alle lavorazioni 

ed alle interferenze 
5. Le scelte progettuali e organizzative le procedure, le misure di prevenzione e protezione 
6. Le prescrizioni operative, le misure di prevenzione e protezione ed i DPI in relazione alle 

interferenze delle lavorazioni 
7. CONTENUTI MINIMI DEL POS E DEL PSS (Allegato XV-3) 
8. CONTENUTI MINIMI DEL FO (Allegato XVI) 
9. Iter operativo per la redazione del P.S.C. 

Test di autovalutazione composto da 15 domande 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori PSC e costi della sicurezza - A002 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso è incentrato sull’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare 
sull’analisi e determinazione dei costi della sicurezza. 
Saranno forniti gli strumenti e sarà illustrata una metodologia per redigere i Piani di Sicurezza e 
Coordinamento in linea l’allegato XV del D.Lgs 81/2008. Nella mediateca sarà reso disponibile la 
struttura di un PSC tipo redatto sulla base della metodologia trattata. 
Nella seconda parte del corso si illustrerà come individuare e calcolare i costi della sicurezza 
fornendo anche i criteri operativi per determinare i costi totali della sicurezza da non assoggettare 
a ribasso d’asta. 
Inoltre saranno forniti degli esempi concreti di computo metrici estimativi dei costi della sicurezza, 
quadri economici e analisi per la ripartizione degli stessi alle varie imprese esecutrici 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è 
finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. 
Per l’estensione e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso riveste 
estremo interesse anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore 
dell’edilizia e della cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di 
imprese, direttori tecnici, capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte 
(progettisti, direttori dei lavori), sia per coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori 
edili e di ingegneria civile soprattutto se appartenenti al settore pubblico per il quale la legge 
stessa prevede specifici adempimenti.  
Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la Sicurezza 
previsto dal Titolo IV del D. lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in tre moduli. 
1) Criteri e metodologia per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in cui vengono 
trattati: 

1. Iter operativo per la redazione del PSC 
2. Acquisizione dei dati input 
3. Individuazione delle fasi lavorative 
4. Predisposizione del crono programma 
5. Definizione del layout di cantiere 
6. Valutazione dei rischi aggiuntivi, interferenziali e scambiati con l’esterno 
7. Identificazione dei costi della sicurezza 

Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
2) I costi della sicurezza, in cui vengono trattati: 

1. Riferimenti normativi 
2. Aspetti generali 
3. La stima dei costi della sicurezza 
4. Criteri operativi per determinare i costi della sicurezza 
5. I costi inclusi e i costi speciali 



 

Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
3) Analisi dei costi e ripartizione per imprese esecutrici, in cui vengono trattati: 

1. Identificazione dei costi della sicurezza 
2. Esempi di computo metrici estimativi dei costi della sicurezza 
3. Esempi di determinazione dei quadri economici 
4. Analisi del piano di committenza e sub committenza e determinazione della ripartizione dei 

costi alle varie imprese esecutrici 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  



 

Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori. Il CSE, la Direzione Lavori, le imprese affidatarie ed esecutrici - A003 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI: 
Il corso è incentrato sulla figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
analizzandone i compiti e le funzioni anche in rapporto con la Direzione Lavori sia in ambito 
privato che pubblico. Saranno forniti gli strumenti operativi per svolgere la funzione ovvero per 
eseguire le attività di monitoraggio e controllo del cantiere nonché per attivare eventuali azioni 
nei confronti delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi. Inoltre saranno analizzati in dettaglio 
gli obblighi dell’impresa affidataria, dalla verifica di idoneità tecnico professionale dei 
subappaltatori al loro coordinamento operativo in cantiere 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è 
finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per l’estensione 
e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso riveste estremo interesse 
anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore dell’edilizia e della 
cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di imprese, direttori 
tecnici, capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte (progettisti, direttori dei 
lavori), sia per coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori edili e di ingegneria civile 
soprattutto se appartenenti al settore pubblico per il quale la legge stessa prevede specifici 
adempimenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la 
Sicurezza previsto dal Titolo IV del D. lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in tre moduli. 
1) La figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, in cui vengono trattati: 

1. Le figure coinvolte a seconda dell’appalto 
2. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
3. Gli obblighi del CSE 
4. Il Direttore Lavori e il CSE 
5. Gli obblighi dei lavoratori autonomi, imprese esecutrici e affidatarie 
6. Le attività di monitoraggio, verifiche e controllo del cantiere 
7. Le azioni nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi 
8. Gli aspetti sanzionatori e la giurisprudenza 

Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
2) Rapporti tra la direzione lavori e il CSE, in cui vengono trattati: 

1. Compiti e funzioni del direttore lavori 
2. Rapporti tra la direzione lavori e il CSE in ambito privato e pubblico 

Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
3) Il coordinamento dell’impresa affidataria in materia di sicurezza, in cui vengono trattati: 

1. Obblighi dell’impresa affidataria – art. 97 del D.Lgs 81/08 
2. Verifica dell’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori 
3. Verifica di congruità dei POS 
4. Attività di coordinamento dei subappaltatori 



 

5. Identificazione dei soggetti incaricati a svolgere i compiti dell’art. 97 del D.Lgs 81/08 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  



 

 
Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori - Rischi cadute dall’alto - Parte I Attrezzature e DPI anticaduta - A004 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame il capo II del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 - “Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” analizzando in particolare le attrezzature 
di lavoro per eseguire i lavori in quota ed i DPI anticaduta. Nel primo modulo sono fornite le 
informazioni di base per comprendere il campo di applicazione e gli obblighi e responsabilità dei 
vari soggetti coinvolti, dalla fase di progettazione a quella di esecuzione del lavoro in quota. Nel 
secondo modulo sono analizzate le caratteristiche che devono possedere le attrezzature per 
eseguire i lavori in quota. Nel terzo modulo sono analizzati i rischi connessi all’uso dei dispositivi di 
protezione individuali anticaduta e sono forniti i criteri generali per la scelta del sistema anticaduta 
da utilizzare in base al lavoro da svolgere in quota. Nel quarto modulo, infine, sono analizzate le 
caratteristiche di tutti gli elementi che compongono il sistema anticaduta, dal punto di ancoraggio 
al sistema di presa per il corpo 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è 
finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. 
Per l’estensione e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso riveste 
estremo interesse anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore 
dell’edilizia e della cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di 
imprese, direttori tecnici, capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte 
(progettisti, direttori dei lavori), sia per coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori 
edili e di ingegneria civile soprattutto se appartenenti al settore pubblico per il quale la legge 
stessa prevede specifici adempimenti.  
Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la Sicurezza 
previsto dal Titolo IV del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Introduzione: 

1. Campo di applicazione 
2. Definizioni e riferimenti 
3. Identificazione e classificazione dei rischi 
4. La formazione, informazione e addestramento per i lavori in quota 

Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Attrezzature per eseguire i lavori in quota: 

1. Classificazione delle attrezzature 
2. Scale  
3. Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
4. Ponteggi metallici fissi 
5. Ponti su ruote a torre 
6. Ponteggi sospesi motorizzati 



 

7. Ponteggi auto sollevanti 
8. Ponti su cavalletti 
9. Piattaforme mobili 

Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Analisi dei rischi e scelta dei DPI anticaduta: 

1. I Dispositivi di protezione individuale 
2. I Dispositivi di protezione individuale anticaduta 
3. Rischi connessi con l’uso dei DPI anticaduta 
4. Criteri generali di scelta 
5. Distanza di caduta libera, distanza di arresto e tirante d’aria 

Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Caratteristiche dei DPI anticaduta: 

1. Classificazione degli ancoraggi 
2. Imbracatura per il corpo 
3. Sistema di posizionamento 
4. Connettori e assorbitori di energia 
5. Dispositivi di tipo retrattile 
6. Sistemi di arresto caduta di tipo guidato 

Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori– Rischi cadute dall’alto – Parte II Ponteggi, PiMUS e casi particolari di 

lavoro in quota - A005 
 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame il capo II del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 - “Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” analizzando in particolare le attrezzature 
di lavoro per eseguire i lavori in quota. Il primo e secondo modulo è dedicato ai ponteggi metallici 
fissi. Sono analizzati i documenti che deve approntare il costruttore e quelli che deve predisporre 
l’utilizzatore. Sono forniti tutti gli elementi per valutare la conformità normativa dei vari ponteggi 
presenti in commercio. Il terzo modulo è dedicato alla valutazione del rischio analizzando le 
problematiche tecniche e ambientali che possono aggravare la fase di montaggio e smontaggio del 
ponteggio. Sono analizzate le varie tecniche di montaggio nonché i contenuti del piano di 
montaggio, uso e smontaggio del ponteggio. Il quarto modulo è dedicato ad analizzare i rischi 
legati alla realizzazione dei solai e ai lavori su coperture 
 
DESTINATARI : 
Il Il corso è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è 
finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per l’estensione 
e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso riveste estremo interesse 
anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore dell’edilizia e della 
cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di imprese, direttori 
tecnici, capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte (progettisti, direttori dei 
lavori), sia per coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori edili e di ingegneria civile 
soprattutto se appartenenti al settore pubblico per il quale la legge stessa prevede specifici 
adempimenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la 
Sicurezza previsto dal Titolo IV del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Requisiti di sicurezza dei ponteggi (parte I): 
Autorizzazione ministeriale e progetto 
Tipologie di ponteggio 
Caratteristiche del ponteggio 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Requisiti di sicurezza dei ponteggi (parte II): 
Caratteristiche del ponteggio 
Ancoraggi 
Manutenzione del ponteggio 
Scelta del ponteggio 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Ponteggi e PiMUS: 
La valutazione dei rischi 
Tecniche di montaggio 
Ponteggi con parapetti dal basso 



 

I ponteggi ed il PiMUS  
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Situazioni particolari di lavori in quota: 
Costruzione dei solai 
Lavori su coperture 
Sistemi collettivi di protezione dei bordi 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multiplaIl corso e-learning è 
articolato in quattro moduli. 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 
 



 

Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori- Sostanze pericolose – Parte I Agenti chimici: sostanze impiegate e residui 

di lavorazione - A006 
 
 
TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame i contenuti del Titolo IX del D.Lgs 81/2008 – “Sostanze pericolose” con 
particolare riferimento al Capo I, che tratta gli agenti chimici, escludendo quindi gli agenti 
cancerogeni e mutageni (Capo II) e l’amianto (capo III) che sono trattati nel secondo corso 
dedicato alle sostanze pericolose. 
Saranno illustrati i riferimenti normativi fondamentali, i concetti di etichettatura e di valore limite 
di esposizione professionale e gli obblighi dei Datori di Lavoro: la Valutazione del Rischio chimico, 
la selezione e la scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali, ecc. 
Saranno descritti alcuni modelli analitici di uso comune per la Valutazione del Rischio chimico, di 
complessità diversa in funzione della realtà lavorativa da valutare. 
Nell’ultima parte del corso, sulla base delle conoscenze acquisite, si tratterà in modo specifico 
l’ambiente di cantiere, offrendo una duplice prospettiva sulle sostanze utilizzate e sulle attività che 
espongono al rischio chimico. La trattazione sarà accompagnata da alcuni esempi applicativi basati 
anche sui modelli illustrati in precedenza 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è 
finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. 
Per l’estensione e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso riveste 
estremo interesse anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore 
dell’edilizia e della cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di 
imprese, direttori tecnici, capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte 
(progettisti, direttori dei lavori), sia per coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori 
edili e di ingegneria civile soprattutto se appartenenti al settore pubblico per il quale la legge 
stessa prevede specifici adempimenti.  
Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la Sicurezza 
previsto dal Titolo IV del D. lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) La normativa di riferimento e i valori limite di esposizione: 
   Definizioni e riferimenti 
La classificazione e l’etichettatura dei prodotti 
I valori limite di esposizione 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione: 
Obblighi del datore di lavoro 
La valutazione del rischio chimico 
Criteri operativi per la valutazione del rischio 
Le misure di prevenzione 
Le misure di protezione e i DPI 



 

Criteri di scelta degli APVR 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Metodi per la valutazione del rischio chimico: 
Riferimenti normativi 
Metodologia 
Metodo VRCS 
Metodo VRCM 
Metodo VRCC 
Metodo CHEOPE 
Metodo INRS 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Il rischio chimico in cantiere: 
Agenti chimici pericolosi in cantiere 
Attività che generano esposizione 
Esempi applicativi 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 
 
 



 

Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori- Sostanze pericolose – Parte I - Agenti cancerogeni e mutageni. Il rischio 

connesso alle bonifiche di amianto - A007 
 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame i contenuti del Titolo IX del D.Lgs 81/2008 - “Sostanze pericolose” con 
particolare riferimento al Capo II (agenti cancerogeni e mutageni) e al Capo III (amianto), 
escludendo quindi i contenuti del Capo I che sono trattati nel primo corso dedicato alle sostanze 
pericolose. 
Nei primi due moduli saranno trattati gli agenti cancerogeni e mutageni. 
Saranno illustrati i riferimenti normativi fondamentali, i concetti di etichettatura e di valore limite 
di esposizione professionale, la classificazione degli agenti cancerogeni e mutageni e gli obblighi 
dei Datori di Lavoro, tra cui la Valutazione del Rischio chimico e la selezione e la scelta dei 
Dispositivi di Protezione Individuali. 
Nei moduli successivi sarà trattato il tema del rischio connesso alla presenza di amianto. 
Saranno descritte le conseguenze dell’amianto sulla salute dell’uomo e saranno illustrati i 
principali riferimenti normativi, gli obblighi del Datore di Lavoro e la scelta dei Dispositivi di 
Protezione Individuali 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è 
finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. 
Per l’estensione e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso riveste 
estremo interesse anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore 
dell’edilizia e della cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di 
imprese, direttori tecnici, capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte 
(progettisti, direttori dei lavori), sia per coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori 
edili e di ingegneria civile soprattutto se appartenenti al settore pubblico per il quale la legge 
stessa prevede specifici adempimenti.  
Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la Sicurezza 
previsto dal Titolo IV del D. lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) La normativa di riferimento e i valori limite di esposizione: 
   Definizioni e riferimenti 
La classificazione e l’etichettatura dei prodotti 
Le categorie di agenti cancerogeni e mutageni 
I valori limite di esposizione 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione: 
  Obblighi del datore di lavoro 
Il registro dei lavoratori esposti 
Le misure di prevenzione 
Le misure di protezione e i DPI 



 

Criteri di scelta degli APVR 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) L’amianto e i luoghi di lavoro: 
Definizioni e riferimenti 
Conseguenze sulla salute 
Riferimenti normativi 
Individuazione dell’amianto 
Obblighi del Datore di Lavoro 
Operazioni lavorative particolari 
Lavori di demolizione o rimozione 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Valutazione del rischio e bonifiche da amianto: 
Tipologia di rischi da valutare nel PSC 
Il DM 06/09/1994 
Valutazione del rischio 
Metodi di bonifica 
Il cantiere per la rimozione di amianto 
Il cantiere per l’incapsulamento 
Il cantiere per il confinamento 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori – I rischi fisici: rumore e vibrazioni - A011 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame Titolo VIII del D.Lgs 81/2008 – “Agenti fisici” analizzando in particolare il 
capo I “Disposizioni generali”, il capo II “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al 
rumore durante il lavoro” e capo III “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a 
vibrazioni”. Per quanto riguarda il rumore, viene analizzato il fenomeno fisico e i danni che può 
provocare un’esposizione prolungata a livelli elevati di rumore. Vengono analizzati in dettaglio gli 
obblighi in capo al datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Vengono 
forniti gli elementi per effettuare una corretta valutazione del rischio nonché i criteri per 
identificare i corretti otoprotettori da fornire ai lavoratori in funzione del tipo di esposizione al 
rumore.  Una parte della trattazione è destinata all’inquinamento acustico, analizzando gli obblighi 
previsti, in capo ai vari soggetti, dalla normativa vigente. Analogamente per quanto riguarda 
l’esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche, viene analizzato il fenomeno fisico e i danni 
che può provocare un’esposizione prolungata a livelli elevati di vibrazioni meccaniche al sistema 
mano braccio e corpo intero. Vengono analizzati in dettaglio gli obblighi in capo al datore di lavoro 
e le misure di prevenzione e protezione da adottare 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è 
finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per l’estensione 
e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso riveste estremo interesse 
anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore dell’edilizia e della 
cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di imprese, direttori 
tecnici, capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte (progettisti, direttori dei 
lavori), sia per coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori edili e di ingegneria civile 
soprattutto se appartenenti al settore pubblico per il quale la legge stessa prevede specifici 
adempimenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la 
Sicurezza previsto dal Titolo IV del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Rischio rumore – Parte 1 
   Il fenomeno fisico del rumore 
I danni da rumore 
Panorama normativo 
Il Testo Unico e il rumore 
I limiti di esposizione 
Gli obblighi del Datore di Lavoro 
2) Rischio rumore – Parte 2 
Le misure di prevenzione e protezione 
Criteri di scelta dei DPI per l’udito 
Deroghe all’uso dei DPI per l’udito 
Il calcolo dell’esposizione e l’indagine fonometrica 



 

L’inquinamento acustico e la richiesta di deroga 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
3) Rischio vibrazioni – Parte 1 
Il fenomeno fisico delle vibrazioni 
Danni da vibrazioni meccaniche 
Il Testo Unico e le vibrazioni meccaniche 
I limiti di esposizione 
Calcolo dell’esposizione 
4) Rischio vibrazioni – Parte 2 
La valutazione del rischio 
Le deroghe 
Le fonti di informazione 
Misure di prevenzione e protezione  
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  



 

Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori  – Il rischio elettrico e la protezione dalle scariche atmosferiche - A013 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso ha l’obiettivo di chiarire le problematiche relative alla gestione del rischio elettrico sul 
luogo di lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008. Si 
partirà dall’inquadramento normativo, analizzando il Capo III del Titolo III del D. Lgs. 81/2008 e il 
DM 37/2008, che ha abrogato la Legge 46/90. In questa prima parte verranno identificati gli 
obblighi a carico del Datore di Lavoro e degli altri soggetti interessati, quali installatori, fornitori e 
costruttori. Nella seconda parte si illustreranno i danni che possono derivare dall’esposizione al 
rischio elettrico e le diverse modalità di manifestazione del rischio (contatto diretto, contatto 
indiretto, rischio incendio, scariche atmosferiche). Saranno quindi riportate le principali modalità 
di protezione, dall’impianto di terra agli interruttori di sicurezza. Nella terza parte si illustrerà il 
modello di Dichiarazione di Conformità e gli obblighi ad esso connessi. Quindi si passerà ad 
esaminare la normativa tecnica finalizzata ad una corretta gestione dei lavori elettrici, con gli 
obblighi e le responsabilità connessi ad alcuni soggetti specifici, come il Responsabile dell’Impianto 
e il Preposto ai Lavori 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è 
finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per l’estensione 
e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso riveste estremo interesse 
anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore dell’edilizia e della 
cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di imprese, direttori 
tecnici, capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte (progettisti, direttori dei 
lavori), sia per coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori edili e di ingegneria civile 
soprattutto se appartenenti al settore pubblico per il quale la legge stessa prevede specifici 
adempimenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la 
Sicurezza previsto dal Titolo IV del D. lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Rischio elettrico – parte 1 
Rischio elettrico: inquadramento normativo 
Obblighi e responsabilità del Datore di Lavoro 
Il progetto dell’impianto elettrico 
Gli obblighi del costruttore e del fornitore 
La figura dell’installatore 
L’omologazione dell’impianto 
La manutenzione dell’impianto elettrico 
Verifiche a campione e verifiche periodiche 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Rischio elettrico – parte 2 
I danni da elettrocuzione 
Protezione dal contatto diretto 



 

Protezione dal contatto indiretto 
Protezione dal rischio incendio  
Gli interruttori di sicurezza 
Protezione dalle scariche atmosferiche 
Identificazione dei conduttori 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Rischio elettrico – parte 3 
La dichiarazione di conformità 
Le norme tecniche 
Norme tecniche e disposti normativi 
Lavori su impianti elettrici: soggetti e responsabilità 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Rischio elettrico – parte 4 
Attrezzature elettriche sul luogo di lavoro 
Prolunghe, prese multiple, adattatori 
L’impianto elettrico di cantiere 
Protezione dalle scariche atmosferiche 
Messa a terra del ponteggio 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  



 

Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori – Dispositivi di protezione individuali (DPI), caratteristiche e scelta - A016 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame il Titolo III del D.Lgs 81/2008 – “Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI” 
analizzando in particolare il capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuali”. Il corso ha 
l’obiettivo di analizzare in dettaglio la normativa sui Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), dalla 
classificazione agli obblighi dei vari soggetti coinvolti, dal fabbricante all’utilizzatore. Saranno 
forniti gli elementi utili per conoscere le caratteristiche dei DPI e saranno forniti elementi utili per 
effettuare una corretta scelta dei dispositivi in funzione dei rischi cui è esposto il lavoratore 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai coordinatori per la sicurezza abilitati ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed è 
finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per l’estensione 
e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso riveste estremo interesse 
anche per tutti coloro i quali a vario e diverso titolo operano nel settore dell’edilizia e della 
cantieristica dell’ingegneria civile, i diretti operatori del settore quali titolari di imprese, direttori 
tecnici, capi cantiere, etc. e per le figure professionali tipiche coinvolte (progettisti, direttori dei 
lavori), sia per coloro i quali agiscono in qualità di Committenti di lavori edili e di ingegneria civile 
soprattutto se appartenenti al settore pubblico per il quale la legge stessa prevede specifici 
adempimenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la 
Sicurezza previsto dal Titolo IV del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Normativa e classificazione dei DPI 
   Definizioni e riferimenti 
Requisiti e caratteristiche dei DPI 
Tipologie di DPI 
Obblighi del Datore di Lavoro 
Obblighi dei lavoratori 
Classificazione dei DPI 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Caratteristiche dei DPI – Parte 1 
La scelta dei giusti DPI 
Elmetto di protezione del capo 
Calzature 
Guanti 
DPI per l’udito 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Caratteristiche dei DPI – Parte 2 
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie 
Protezione di occhi e viso 
Indumenti 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 



 

4) Caratteristiche dei DPI – Parte 3 – DPI per lavori in quota 
Premessa  
Il sistema anticaduta 
Ancoraggi 
Imbracatura per il corpo 
Elmetto 
Sistemi di posizionamento sul lavoro 
Connettori 
Assorbitori di energia 
Dispositivo anticaduta retrattile 
Cordini 
Rischi connessi con l’uso dei DPI anticaduta 
Criteri generali di scelta 
Manutenzione dei DPI anticaduta 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008) – Titolo I del D.Lgs 81/2008 - B001 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso analizza dettagliatamente il Titolo I del D. Lgs. 81/2008 (“Principi Comuni”), spaziando dal 
campo di applicazione del testo, alle definizioni delle varie figure definite dal testo normativo e 
agli obblighi ad esse connessi. Nel primo modulo viene descritto l’approccio alla prevenzione della 
normativa europea che ha dato origine al D. Lgs. 626/94 e quindi al Testo Unico per la Sicurezza; 
successivamente si l’impatto sulla sicurezza sul lavoro della Costituzione Italiana, dei Codici Civile e 
Penale, dello Statuto dei Lavoratori. Infine si descrive il sistema previdenziale e assicurativo nel 
mondo del lavoro (INPS e INAIL). Nel secondo modulo viene analizzato il campo di applicazione del 
Testo Unico per la Sicurezza con particolare riferimento alle categorie di lavoratori coinvolti e al 
Sistema di Prevenzione e Protezione; nella parte conclusiva del modulo si descrive l’importanza 
delle Norme Tecniche,il concetto di Norma Armonizzata e il ruolo della normativa tecnica 
nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro. Nel terzo modulo si illustrano le diverse figure aziendali 
(Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, Lavoratore, Medico Competente, Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza, ecc.) ed esterne all’ azienda (lavoratore autonomo, progettisti, 
fabbricanti, fornitori, installatori): ne vengono date le definizioni e illustrati gli obblighi e le 
responsabilità. Nel quarto modulo, infine, viene descritto il sistema pubblico della prevenzione, 
con l’intenzione di chiarire le persone titolate all’attività di vigilanza in materia di sicurezza, ma 
anche di mettere in opportuno rilievo l’approccio moderno che prevede anche attività di 
consulenza e assistenza da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti del Datore di 
Lavoro. Infine si riporta un cenno in merito ai Sistemi di Gestione di Salute e Sicurezza (SGSS) 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per 
la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei 
Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 
del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito 
dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) L’approccio alla prevenzione e la normativa di riferimento: 
L’approccio alla prevenzione 
Il sistema legislativo 
Motivi economici 
Le Direttive Europee e il Testo Unico 
Codice Civile e Codice Penale 
L’evoluzione normativa 
Lo Statuto dei Lavoratori 



 

Previdenza e assicurazione obbligatoria: INPS e INAIL 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 – Le norme tecniche: 
Il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 
Particolari categorie di lavoratori 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
Le norme tecniche 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Le figure aziendali – definizioni e responsabilità: 
I soggetti del sistema di prevenzione 
Il Datore di Lavoro 
La delega 
Dirigenti e preposti 
Il Medico Competente e la Sorveglianza Sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Addetti alle emergenze 
Il lavoratore 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Il sistema pubblico della prevenzione: 
Cenni storici e approccio organizzativo 
Attività di vigilanza e i poteri dell’UPG 
I soggetti titolati all’attività di vigilanza 
Contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Omologazioni e verifiche periodiche 
La P.A. e la consulenza e assistenza nei luoghi di lavoro 
Organismi paritetici e accordi di categoria 
Interpello 
Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza (SGSS) 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008) – Criteri e metodi per la valutazione dei rischi. Il DVR - B002 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI: 
Il corso ha l’obiettivo di fornire idonee metodologie per eseguire una corretta ed esaustiva 
valutazione dei rischi in linea con l’art. 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Sarà analizzata in dettaglio la 
normativa sulla valutazione dei rischi e approfonditi i concetti di pericolo e rischio per consentire 
la definizione di idonei criteri di valutazione. Saranno analizzate, passo dopo passo, le sequenze di 
azioni da porre in essere per effettuare la valutazione del rischio (ciclo di valutazione dei rischi) 
fornendo indicazioni per una chiara suddivisione dei rischi in famiglie, dai rischi di contesto a quelli 
di mansione e interferenziali. Sarà illustrata la struttura ed i contenuti del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR), nonché saranno fornite modalità operative per la sua redazione nel 
rispetto puntuale delle disposizioni normative. Infine sarà presentato un documento tipico che 
riporta ordinatamente tutti i contenuti previsti dalla normativa vigente 
 
DESTINATARI: 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per 
la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei 
Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 
del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito 
dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Inquadramento normativo della valutazione dei rischi 
La valutazione dei rischi: inquadramento normativo 
Oggetto e contenuti della valutazione dei rischi 
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
Il Medico Competente 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
2) Criteri e metodi per la valutazione dei rischi 
Definizioni 
Il ciclo di valutazione dei rischi 
Criteri per la valutazione dei rischi 
Classificazione dei rischi 
Stress lavoro correlato 
Lavoratrici in stato di gravidanza 
Lavoro notturno 
Lavoro minorile 
Tipologia contrattuale 



 

Metodologia 
Adeguamento e miglioramento 
Controllo dell’efficacia nel tempo delle misure 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
3) Struttura e contenuti del DVR 
Struttura e contenuti del DVR 
Rischi di contesto 
Rischi di mansione 
Rischi interferenti 
Gli allegati del DVR 
Analisi degli infortuni 
4) Esempio di DVR 
Contenuti del DVR 
Indice tipo del DVR 
Generalità  
Descrizione dell’azienda 
Soggetti e responsabilità 
Pianificazione delle attività 
Criteri per la valutazione dei rischi 
Rischi di contesto 
Incendio ed esplosione 
Rischi di mansione 
Dispositivi di Protezione Individuale 
Informazione, formazione e addestramento 
Strumenti operativi 
Rischi interferenti – Sorveglianza sanitaria – Emergenza 
Piano di miglioramento – Riunione periodica – Sottoscrizione 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008)– La gestione dei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione. Il 

DUVRI - B003 
 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI: 
Il corso analizza in dettaglio la gestione, all’interno dell’azienda, dei contratti di appalto, d’opera o 
di somministrazione, in applicazione dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Saranno illustrati i 
riferimenti normativi fondamentali, i concetti di luogo di lavoro e di rischi da interferenza, nonché 
le diverse tipologie di appalto (lavori, servizi, forniture, somministrazioni). Saranno definiti nel 
dettaglio i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), nonché le 
modalità operative per la redazione e la gestione del documento stesso, tramite una sequenza di 
azioni che iniziano dalla verifica dei requisiti tecnico professionali del singolo appaltatore fino alla 
valutazione dei rischi da interferenza e alla gestione del documento nel corso dell’appalto. Infine 
sarà presentato un documento tipico che riporta ordinatamente tutti i contenuti previsti dalla 
normativa necessari per una corretta gestione degli appalti 
 
DESTINATARI: 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per 
la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei 
Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 
del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito 
dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Gestione degli appalti – Inquadramento normativo: 
Luogo di lavoro e lavoratori  
Obbligo di tutela 
Natura del contratto e soggetti obbligati 
La gestione degli appalti 
Definizioni e riferimenti: lavori, servizi, forniture 
L’articolo 26 del D.Lgs 81/2008 
Art. 26 - Esclusioni 
Art. 26 - Casi particolari 
Art. 26 - I costi della sicurezza 
2) DUVRI - Contenuti: 
Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 
Contenuti e peculiarità del DUVRI 
Criteri per la Valutazione dei Rischi 
Classificazione dei Rischi 
I costi della sicurezza 



 

3) Redazione e gestione del DUVRI: 
Attività preliminari 
Iter operativo per la redazione del DUVRI 
La matrice dei rischi e le misure di prevenzione e protezione 
I costi della sicurezza 
Aggiornamento del DUVRI 
Gestione dei documenti della sicurezza 
Attività di verifica e coordinamento 
Azioni correttive e migliorative 
4) Un esempio di DUVRI 
Esempio di DUVRI 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008) – Il rischio chimico: criteri e metodi di valutazione - B004 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame i contenuti del Titolo IX del D.Lgs 81/2008 – “Sostanze pericolose” con 
particolare riferimento al Capo I, che tratta gli agenti chimici. Saranno illustrati i riferimenti 
normativi fondamentali, i concetti di etichettatura e di valore limite di esposizione professionale e 
gli obblighi dei Datori di Lavoro: la Valutazione del Rischio chimico, la selezione e la scelta dei 
Dispositivi di Protezione Individuali, ecc. Saranno descritti alcuni modelli analitici di uso comune 
per la Valutazione del Rischio chimico, di complessità diversa in funzione della realtà lavorativa da 
valutare. Nell’ultima parte del corso, sulla base delle conoscenze acquisite, si tratterà un esempio 
di valutazione del rischio. La trattazione sarà accompagnata da alcuni esempi applicativi basati 
anche sui modelli illustrati in precedenza 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per 
la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei 
Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 
del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito 
dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) La normativa di riferimento e i valori limite di esposizione: 
Definizioni e riferimenti 
La classificazione e l’etichettatura dei prodotti 
I valori limite di esposizione 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione: 
Obblighi del datore di lavoro 
La valutazione del rischio chimico 
Criteri operativi per la valutazione del rischio 
Le misure di prevenzione 
Le misure di protezione e i DPI 
Criteri di scelta degli APVR 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Metodi per la valutazione del rischio chimico: 
Riferimenti normativi 
Metodologia 
Metodo VRCS 
Metodo VRCM 



 

Metodo VRCC 
Metodo CHEOPE 
Metodo INRS 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Un esempio applicativo: il rischio chimico in cantiere 
Agenti chimici pericolosi in cantiere 
Attività che generano esposizione 
Esempi applicativi 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008) - I rischi cancerogeni, mutageni e biologici – criteri e metodi di 

valutazione – B005 
 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame il Titolo IX, capo II e X del D.Lgs 81/2008 analizzando in particolare gli 
agenti cancerogeni, mutageni e gli agenti biologici. Nei primi quattro moduli saranno trattati gli 
agenti cancerogeni e mutageni. Saranno illustrati i riferimenti normativi fondamentali, i concetti di 
etichettatura e di valore limite di esposizione professionale, la classificazione degli agenti 
cancerogeni e mutageni e gli obblighi dei Datori di Lavoro, tra cui la Valutazione del Rischio 
chimico e la selezione e la scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali. Nel quinto modulo sarà 
trattato il tema del rischio connesso alla presenza di agenti biologici. Saranno descritte le 
conseguenze dell’esposizione ad agenti biologici sulla salute dell’uomo e saranno illustrati i 
principali riferimenti normativi, gli obblighi del Datore di Lavoro nonché forniti i criteri e metodi 
per effettuare una corretta valutazione del rischio e definizione delle misure di prevenzione e 
protezione 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per 
la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei 
Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 
del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito 
dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in cinque moduli. 
1) Rischio cancerogeno – Definizioni e riferimenti 
Definizioni e riferimenti 
La classificazione e l’etichettatura dei prodotti 
Le categorie di agenti cancerogeni e mutageni 
I valori limite di esposizione 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Rischio cancerogeno – Criteri operativi e DPI 
Obblighi del Datore di Lavoro 
Il registro dei lavoratori esposti 
Le misure di prevenzione 
Le misure di protezione e i DPI 
Criteri di scelta degli APVR 
3) I nuovi regolamenti per la registrazione e la classificazione delle sostanze chimiche 
Inquadramento normativo 
Il REACH 



 

Normative a confronto 
Le Direttive superate 
Classi di pericolo nel Regolamento CLP 
Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza nel Regolamento CLP 
Le avvertenze 
L’etichettatura 
Conversione della classificazione 
4) Rischio cancerogeno e mutageno – Modelli di valutazione 
Definizioni  
Metodologia 
Scheda informativa  
Algoritmo di calcolo  
 Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
5) Rischio biologico – Criteri e metodi di valutazione 
Riferimenti Normativi 
Definizione e Classificazione Agenti Biologici 
Obblighi del Datore di Lavoro 
Valutazione del Rischio Biologico 
Misure di prevenzione e protezione 
Il registro degli esposti 
Caratterizzazione dell’agente biologico 
Settori lavorativi con esposizione 
Dispositivi di Protezione Individuali 
Criteri di Valutazione del Rischio Biologico 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008) - I rischi fisici: rumore e vibrazioni - B007 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame Titolo VIII del D.Lgs 81/2008 – “Agenti fisici” analizzando in particolare il 
capo I “Disposizioni generali”, il capo II “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al 
rumore durante il lavoro” e capo III “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a 
vibrazioni”. Per quanto riguarda il rumore, viene analizzato il fenomeno fisico e i danni che può 
provocare un’esposizione prolungata a livelli elevati di rumore. Vengono analizzati in dettaglio gli 
obblighi in capo al datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Vengono 
forniti gli elementi per effettuare una corretta valutazione del rischio nonché i criteri per 
identificare i corretti otoprotettori da fornire ai lavoratori in funzione del tipo di esposizione al 
rumore. Una parte della trattazione è destinata all’inquinamento acustico, analizzando gli obblighi 
previsti, in capo ai vari soggetti, dalla normativa vigente. Analogamente per quanto riguarda 
l’esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche, viene analizzato il fenomeno fisico e i danni 
che può provocare un’esposizione prolungata a livelli elevati di vibrazioni meccaniche al sistema 
mano braccio e corpo intero. Vengono analizzati in dettaglio gli obblighi in capo al datore di lavoro 
e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Vengono forniti gli elementi per effettuare 
una corretta valutazione del rischio nonché i criteri per identificare idonee misure di prevenzione e 
protezione in funzione del tipo di esposizione alle vibrazioni meccaniche 
 
DESTINATARI: 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. 
Per la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. 
Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Responsabili e degli Addetti al 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D. Lgs 81/2008 pubblicato 
sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito dal Provvedimento 26 
gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Rischio rumore – Parte 1 
Il fenomeno fisico del rumore 
I danni da rumore 
Panorama normativo 
Il Testo Unico e il rumore 
I limiti di esposizione 
Gli obblighi del Datore di Lavoro 
2) Rischio rumore – Parte 2 
Le misure di prevenzione e protezione 
Criteri di scelta dei DPI per l’udito 



 

Deroghe all’uso dei DPI per l’udito 
Il calcolo dell’esposizione e l’indagine fonometrica 
L’inquinamento acustico e la richiesta di deroga 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
3) Rischio vibrazioni – Parte 1 
Il fenomeno fisico delle vibrazioni 
Danni da vibrazioni meccaniche 
Il Testo Unico e le vibrazioni meccaniche 
I limiti di esposizione 
Calcolo dell’esposizione 
4) Rischio vibrazioni – Parte 2 
La valutazione del rischio 
Le deroghe 
Le fonti di informazione 
Misure di prevenzione e protezione  
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008) – Il rischio elettrico – B010 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI: 
Il corso ha l’obiettivo di chiarire le problematiche relative alla gestione del rischio elettrico sul 
luogo di lavoro. Si partirà dall’inquadramento normativo, analizzando il Capo III del Titolo III del D. 
Lgs. 81/2008 e il DM 37/2008, che ha abrogato la Legge 46/90. In questa prima parte verranno 
identificati gli obblighi a carico del Datore di Lavoro e degli altri soggetti interessati, quali 
installatori, fornitori e costruttori. Nella seconda parte si illustreranno i danni che possono 
derivare dall’esposizione al rischio elettrico e le diverse modalità di manifestazione del rischio 
(contatto diretto, contatto indiretto, rischio incendio, scariche atmosferiche). Saranno quindi 
riportate le principali modalità di protezione, dall’impianto di terra agli interruttori di sicurezza. 
Nella terza parte si illustrerà il modello di Dichiarazione di Conformità e gli obblighi ad esso 
connessi. Quindi si passerà ad esaminare la normativa tecnica finalizzata ad una corretta gestione 
dei lavori elettrici, con gli obblighi e le responsabilità connessi ad alcuni soggetti specifici, come il 
Responsabile dell’Impianto e il Preposto ai Lavori. Nella quarta e ultima parte sarà trattato il tema 
delle attrezzature elettriche nei luoghi di lavoro con le modalità per effettuare una corretta scelta 
dei materiali elettrici anche nei casi in cui non sia prevista la marcatura CE, come avviene per prese 
multiple o adattatori. Infine si riporteranno le principali misure comportamentali da adottare nei 
luoghi di lavoro e una breve descrizione del comportamento da adottare in caso di infortunio 
derivante dal rischio elettrico 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per 
la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei 
Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 
del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito 
dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Rischio elettrico – parte 1 
Rischio elettrico: inquadramento normativo 
Obblighi e responsabilità del Datore di Lavoro 
Il progetto dell’impianto elettrico 
Gli obblighi del costruttore e del fornitore 
La figura dell’installatore 
L’omologazione dell’impianto 
La manutenzione dell’impianto elettrico 
Verifiche a campione e verifiche periodiche 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 



 

2) Rischio elettrico – parte 2 
I danni da elettrocuzione 
Protezione dal contatto diretto 
Protezione dal contatto indiretto 
Protezione dal rischio incendio  
Gli interruttori di sicurezza 
Protezione dalle scariche atmosferiche 
Identificazione dei conduttori 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Rischio elettrico – parte 3 
La dichiarazione di conformità 
Le norme tecniche 
Norme tecniche e disposti normativi 
Lavori su impianti elettrici: soggetti e responsabilità 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Rischio elettrico – parte 4 
Attrezzature elettriche sul luogo di lavoro 
Prolunghe, prese multiple, adattatori 
Avvolgicavo 
Misure comportamentali 
Comportamento in caso di emergenza 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008) - Rischio meccanico, macchine e attrezzature - B011 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per 
la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei 
Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 
del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito 
dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
DESTINATARI : 
Il corso ha l’obiettivo di chiarire le problematiche relative all’utilizzo delle attrezzature di lavoro. Le 
prime due parti del corso analizzano le attrezzature di lavoro in senso generale, partendo dalla 
definizione di “attrezzatura di lavoro” contenuta nel D. Lgs. 81/2008, mentre gli altri due moduli 
sono incentrati in particolar modo sulle “macchine” che, come chiarito nell’ambito del corso, 
costituiscono un sottoinsieme delle attrezzature di lavoro. Nello specifico la prima parte è dedicata 
all’inquadramento normativo, finalizzato all’analisi del Capo I del Titolo III del D. Lgs. 81/2008: 
saranno quindi illustrati i concetti di Direttiva di Prodotto, marcatura CE, requisito essenziale di 
sicurezza e omologazione; sarà anche affrontato il tema delle attrezzature prive di marcatura CE; si 
passerà quindi ad illustrare gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori e dei Datori di Lavoro. Con 
riferimento agli obblighi formativi a carico del Datore di Lavoro, la seconda parte illustrerà i 
contenuti dell’Accordo fra Stato, Regioni e Province Autonome relativo alla necessità di abilitare 
formalmente i lavoratori addetti all’utilizzo di alcune attrezzature specifiche, come piattaforme 
elevatrici, gru a torre, ecc. Saranno quindi analizzati gli obblighi connessi alle verifiche di particolari 
attrezzature, siano essi controlli interni che a carico degli Organi di Vigilanza. La terza parte del 
corso riprende il concetto di requisito essenziale di sicurezza con specifico riferimento alla 
Direttiva Macchine e alle sue ricadute applicative nei luoghi di lavoro. Sarà chiarito il campo di 
applicazione della Direttiva e l’importanza che essa ricopre nel mondo del lavoro 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Rischio meccanico, macchine e attrezzature – parte 1 
Definizioni e riferimenti 
Sicurezza delle attrezzature nei luoghi di lavoro 
La valutazione dei rischi delle attrezzature 
Obblighi e responsabilità 
2) Rischio meccanico, macchine e attrezzature – parte 2 
Formazione dei lavoratori per l’uso di specifiche attrezzature 
Verifiche di manutenzione e di vigilanza 
Noleggiatori e concedenti in uso 
Misure di prevenzione e protezione 



 

Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
3) Rischio meccanico, macchine e attrezzature – parte 3 
La sicurezza delle macchine: inquadramento normativo 
Il campo di applicazione della Direttiva Macchine 
Immissione sul mercato e messa in servizio 
La struttura della Direttiva Macchine 
Requisiti essenziali di sicurezza delle macchine 
La certificazione delle macchine 
Residua applicabilità del DPR 459/96 
Macchine antecedenti il DPR 459/96 
Denuncia di installazione 
4) Rischio meccanico, macchine e attrezzature – parte 4 
Prevenzione e protezione per alcune attrezzature specifiche 
Tornio 
Fresatrice 
Trapano a colonna 
Molatrice 
Sega a nastro 
Cesoia a ghigliottina 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori – Il rischio cadute dall’alto – B012 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per 
la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei 
Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 
del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito 
dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
DESTINATARI : 
Il corso prende in esame il capo II del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 - “Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” analizzando in particolare le attrezzature 
di lavoro per eseguire i lavori in quota ed i DPI anticaduta. Nel primo modulo sono fornite le 
informazioni di base per comprendere il campo di applicazione e gli obblighi e responsabilità dei 
vari soggetti coinvolti, dalla fase di progettazione a quella di esecuzione del lavoro in quota. Nel 
secondo modulo sono analizzate le caratteristiche che devono possedere le attrezzature per 
eseguire i lavori in quota. Nel terzo modulo sono analizzati i rischi connessi all’uso dei dispositivi di 
protezione individuali anticaduta e sono forniti i criteri generali per la scelta del sistema anticaduta 
da utilizzare in base al lavoro da svolgere in quota. Nel quarto modulo, infine, sono analizzate le 
caratteristiche di tutti gli elementi che compongono il sistema anticaduta, dal punto di ancoraggio 
al sistema di presa per il corpo 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Introduzione: 
Campo di applicazione 
Definizioni e riferimenti 
Identificazione e classificazione dei rischi 
La formazione, informazione e addestramento per i lavori in quota 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Attrezzature per eseguire i lavori in quota: 
Classificazione delle attrezzature 
Scale  
Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
Ponteggi metallici fissi 
Ponti su ruote a torre 
Ponteggi sospesi motorizzati 
Ponteggi auto sollevanti 
Ponti su cavalletti 
Piattaforme mobili 



 

Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Analisi dei rischi e scelta dei DPI anticaduta: 
I Dispositivi di protezione individuale 
I Dispositivi di protezione individuale anticaduta 
Rischi connessi con l’uso dei DPI anticaduta 
Criteri generali di scelta 
Distanza di caduta libera, distanza di arresto e tirante d’aria 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Caratteristiche dei DPI anticaduta: 
Classificazione degli ancoraggi 
Imbracatura per il corpo 
Sistema di posizionamento 
Connettori e assorbitori di energia 
Dispositivi di tipo retrattile 
Sistemi di arresto caduta di tipo guidato 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008) – Opere provvisionali, PiMUS e attrezzature per eseguire i lavori in 

quota – B013 
 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame il capo II del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 - “Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” analizzando in particolare le attrezzature 
di lavoro per eseguire i lavori in quota. Il primo e secondo modulo è dedicato ai ponteggi metallici 
fissi. Sono analizzati i documenti che deve approntare il costruttore e quelli che deve predisporre 
l’utilizzatore. Sono forniti tutti gli elementi per valutare la conformità normativa dei vari ponteggi 
presenti in commercio. Il terzo modulo è dedicato alla valutazione del rischio analizzando le 
problematiche tecniche e ambientali che possono aggravare la fase di montaggio e smontaggio del 
ponteggio. Sono analizzate le varie tecniche di montaggio nonché i contenuti del piano di 
montaggio, uso e smontaggio del ponteggio. Il quarto modulo è dedicato ad analizzare i rischi 
legati alla realizzazione dei solai e ai lavori su coperture 
 
DESTINATARI: 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per 
la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei 
Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 
del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito 
dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Requisiti di sicurezza dei ponteggi (parte I): 
Autorizzazione ministeriale e progetto 
Tipologie di ponteggio 
Caratteristiche del ponteggio 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Requisiti di sicurezza dei ponteggi (parte II): 
Caratteristiche del ponteggio 
Ancoraggi 
Manutenzione del ponteggio 
Scelta del ponteggio 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Ponteggi e PiMUS: 
La valutazione dei rischi 
Tecniche di montaggio 
Ponteggi con parapetti dal basso 
I ponteggi ed il PiMUS  



 

Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Situazioni particolari di lavori in quota: 
Costruzione dei solai 
Lavori su coperture 
Sistemi collettivi di protezione dei bordi 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008)  – Dispositivi di protezione individuali (DPI), caratteristiche e scelta – 

B016 
 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame il Titolo III del D.Lgs 81/2008 – “Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI” 
analizzando in particolare il capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuali”. Il corso ha 
l’obiettivo di analizzare in dettaglio la normativa sui Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), dalla 
classificazione agli obblighi dei vari soggetti coinvolti, dal fabbricante all’utilizzatore. Saranno 
forniti gli elementi utili per conoscere le caratteristiche dei DPI e saranno forniti elementi utili per 
effettuare una corretta scelta dei dispositivi in funzione dei rischi cui è esposto il lavoratore 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. 
Per la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. 
Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei Responsabili e degli Addetti al 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D. Lgs 81/2008 pubblicato 
sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito dal Provvedimento 26 
gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Normativa e classificazione dei DPI 
Definizioni e riferimenti 
Requisiti e caratteristiche dei DPI 
Tipologie di DPI 
Obblighi del Datore di Lavoro 
Obblighi dei lavoratori 
Classificazione dei DPI 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Caratteristiche dei DPI – Parte 1 
La scelta dei giusti DPI 
Elmetto di protezione del capo 
Calzature 
Guanti 
DPI per l’udito 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Caratteristiche dei DPI – Parte 2 
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie 
Protezione di occhi e viso 
Indumenti 



 

Protezioni per motociclisti professionali 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Caratteristiche dei DPI – Parte 3 – DPI per lavori in quota 
Premessa  
Il sistema anticaduta 
Ancoraggi 
Imbracatura per il corpo 
Elmetto 
Sistemi di posizionamento sul lavoro 
Connettori 
Assorbitori di energia 
Dispositivo anticaduta retrattile 
Cordini 
Rischi connessi con l’uso dei DPI anticaduta 
Criteri generali di scelta 
Manutenzione dei DPI anticaduta 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008) – Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci – 

B017 
 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso ha l’obiettivo di chiarire le problematiche relative alla gestione del rischio derivante dalla 
movimentazione di merci eseguita nei luoghi di lavoro. In particolare, nei primi due moduli, si 
tratterà il tema del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi, mentre negli ultimi 
due moduli sarà trattato il tema della movimentazione delle merci con l’utilizzo di attrezzature 
meccaniche. La prima parte inquadrerà il problema della movimentazione manuale dei carichi, con 
particolare riferimento alle patologie che possono svilupparsi nei lavoratori esposti a tale rischio. 
Saranno quindi illustrati gli obblighi del Datore di Lavoro e i principali elementi di riferimento utili 
per la valutazione del rischio e per la definizione di idonee misure di prevenzione e protezione. La 
seconda parte illustrerà dettagliatamente la norma UNI ISO 11228 – 1, dedicata alla definizione di 
un metodo analitico per la valutazione dei rischi legati al sollevamento e al trasporto manuale dei 
carichi; tale metodo è di fondamentale importanza in quanto la norma tecnica sopra citata è 
richiamata esplicitamente nel D. Lgs. 81/2008. Nella terza parte si tratterà il rischio derivante 
dall’utilizzo di attrezzature per la movimentazione delle merci, analizzando alcune parti 
dell’Allegato VI del D. Lgs. 81/2008 relativo all’uso di determinate attrezzature; sarà approfondito 
il tema relativo all’uso di accessori di sollevamento (funi, catene, ganci, ecc.), alle caratteristiche 
che essi devono possedere e alle verifiche cui devono essere sottoposti sia internamente 
all’azienda che da parte degli Organi di Vigilanza. Sarà anche illustrato l’Accordo fra Stato, Regioni 
e Province Autonome relativo alla necessità di abilitare formalmente i lavoratori addetti all’utilizzo 
di alcune attrezzature specifiche, come piattaforme elevatrici, gru a torre, ecc. Nella quarta e 
ultima parte sarà presentato, come caso pratico, l’utilizzo delle forche e dei pallet per la 
movimentazione delle merci: in particolare si riporterà una procedura utile a gestire i rischi 
associati all’utilizzo di tali attrezzature nei luoghi di lavoro 
 
DESTINATARI: 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per 
la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei 
Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 
del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito 
dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci – parte 1 
Definizioni 
Cenni di anatomia 
Patologie legate alla movimentazione manuale dei carichi 



 

Obblighi del Datore di Lavoro 
Fattori che influenzano il rischio 
Modalità operative 
Esercizi utili 
2) Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci – parte 2 
Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del rischio 
Le norme tecniche della serie ISO 11228 
Sollevamento e trasporto 
Spinta e traino 
Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
3) Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci – parte 3 
Movimentazione delle merci 
Conformità delle attrezzature 
Rischi connessa alla movimentazione delle merci 
Verifiche di manutenzione e vigilanza 
Interferenze di carichi e strutture 
Il segnalamento 
Sollevamenti multipli 
Abilitazioni specifiche per movimentazione merci 
4) Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci – parte 4 – La movimentazione 
del materiale con l’uso delle forche 
Riferimenti normativi 
Definizioni 
Modalità operative 
Azioni vietate 
Documenti di supporto 
Procedura operativa 
Proposte operative 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008) – Videoterminali – B018 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI :  
Il corso ha l’obiettivo di chiarire le problematiche relative all’utilizzo del videoterminale. La prima 
parte del corso è incentrata ad approfondire gli obblighi in capo al datore di lavoro nonché i rischi 
legati all’utilizzo del videoterminale. La seconda, terza e quarta parte del corso è dedicata ad 
analizzare i requisiti e le caratteristiche che i diversi componenti della postazione di lavoro devono 
avere per garantire le condizioni ergonomiche previste dalla normativa. Sarà approfondito 
l’allegato XXXIV del D.Lgs 81/2008 e le norme tecniche di riferimento, in particolare la norma UNI 
EN ISO 9241-6 “Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali VDT”. Il corso ha 
l’obiettivo di chiarire le problematiche relative all’utilizzo del videoterminale 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato ai Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP) ed è finalizzato ad un aggiornamento inerente le leggi e norme di recente emanazione. Per 
la tipologia e l’approfondimento degli argomenti che verranno trattati, il corso può essere 
rilevante anche per tutti coloro i quali a vario titolo operano nel settore della Salute e Sicurezza sul 
lavoro (professionisti, consulenti, imprenditori) e che intendono aggiornarsi in merito alle 
modifiche normative più recenti. Il presente corso è valido come aggiornamento obbligatorio dei 
Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, comma 6 
del D. Lgs 81/2008 pubblicato sulla G.U.R.I n. 101 del 30 aprile 2008 e in accordo a quanto stabilito 
dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Videoterminali – parte 1 
Riferimenti Normativi 
Campo di Applicazione 
Definizioni 
Obblighi del Datore di Lavoro  
Disturbi associati all’uso di VDT  
Disturbi alla vista ed occhi 
Affaticamento fisico e mentale 
Problemi legati alla postura 
2) Videoterminali – parte 2 
Requisiti Ergonomici 
Riferimenti normativi 
Caratteristiche Illuminamento 
I Videoterminali e l’interazione con l’ambiente 
Tecniche per il rilassamento oculare 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
3) Videoterminali – parte 3 
Sorgenti di Rumore 
Controllo Condizioni Ambientali Acustiche 



 

Attrezzature e Rumore 
Vibrazioni 
Campi Elettromagnetici e Elettrostatici 
Microclima 
4) Videoterminali – parte 4 
Interfaccia elaboratore –uomo 
Requisiti schermo 
Requisiti tastiera e dispositivi i puntamento 
Requisiti piano di lavoro 
Requisiti sedile di lavoro 
Postazione di lavoro ergonomica 
Uso di Computer Portati 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 9 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 
 



 

Corsi di formazione per Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione Art. 32 del D.Lgs 81/2008 
e s.m.i. – Accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006 – Corso di aggiornamento ASPP – B031 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
In conformità a quanto indicato dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza 
permanente  per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14-2-2006 e successive modificazioni  come definite 
dal D.Lgs 81/2008 art. 32 comma 2, il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti gli aggiornamenti 
intervenuti con specifico riferimento ai moduli previsti per i rispettivi percorsi formativi. In linea 
generale, oggetto del corso saranno: 
aggiornamenti inerenti il settore produttivo di riferimento ed i principali processi lavorativi che lo 
caratterizzano, con particolare riferimento a quelli più critici per quanto attiene gli aspetti di salute 
e sicurezza dei lavoratori; 
le novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia, sia per quanto attiene 
gli aspetti generali della sicurezza, sia per quanto attiene le modalità ed i criteri di valutazione dei 
rischi, di definizione delle misure di prevenzione e protezione, di definizione dei metodi e criteri di 
controllo delle stesse, etc..; 
le innovazioni nel campo delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici 
caratteristici e peculiari del settore di riferimento 
 
DESTINATARI : 
Il Corso di Aggiornamento della durata di 28 ore, con cadenza quinquennale, è destinato agli 
Addetti del SPP, quale requisito obbligatorio ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 32. In accordo a quanto 
stabilito dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni, è valido 
per tutti i Macrosettori di attività 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quindici moduli. 
1) Campo di applicazione e obblighi e responsabilità delle figure aziendali: 
Campo di applicazione 
Il lavoratore 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
I soggetti del sistema di prevenzione 
Il Datore di Lavoro 
Dirigenti e preposti 
Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Gli addetti alle emergenze 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, noleggiatori, installatori 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
2) La valutazione dei rischi e i Dispositivi di Protezione Individuali 
Il Documento di Valutazione dei Rischi 
La classificazione dei rischi 
Struttura del Documento di Valutazione dei Rischi 



 

Criteri di valutazione del rischio 
I dispositivi di protezione individuale 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 1 
Agenti chimici 
Agenti cancerogeni e mutageni 
4) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 2 
Esposizione ad amianto 
Registro dei lavoratori esposti a sostanze pericolose 
Agenti biologici 
Registro dei lavoratori esposti ad agenti biologici 
5) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 3 
Rumore 
Vibrazioni meccaniche 
6) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 4 
Ambienti di lavoro 
Microclima 
Illuminazione 
7) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 5 
Videoterminali 
Movimentazione manuale dei carichi 
8) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 6 
Radiazioni ionizzanti 
Campi elettromagnetici 
9) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 7 
Rischio elettrico 
Attrezzature di lavoro 
10) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 8 
Rischio incendio 
Atmosfere esplosive 
11) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 9 
Cadute dall’alto 
Test di autovalutazione composto da 20 domande a risposta multipla sui rischi specifici. 
12) DUVRI – Inquadramento normativo 
Luogo di lavoro e lavoratori  
Obbligo di tutela 
Natura del contratto e soggetti obbligati 
La gestione degli appalti 
Definizioni e riferimenti: lavori, servizi, forniture 
L’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 
Art. 26 - Esclusioni 
Art. 26 - Casi particolari 
Art. 26 - I costi della sicurezza  
13) DUVRI – contenuti 
Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione  
Contenuti e peculiarità del DUVRI 
Criteri per la Valutazione dei Rischi 
Classificazione dei Rischi 



 

I costi della sicurezza 
14) Redazione e gestione del DUVRI 
Attività preliminari 
Iter operativo per la redazione del DUVRI 
La matrice dei rischi e le misure di prevenzione e protezione 
I costi della sicurezza 
Aggiornamento e gestione del DUVRI 
15) Le attribuzioni, limiti e responsabilità dell’ASPP 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale: funzioni e compiti 
La figura di Responsabile e di Addetto 
L’attribuzione dei compiti agli Addetti al Servizio 
Responsabilità ed obbligazioni in merito ai compiti affidati 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 28 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 180,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  



 

Corso di formazione per Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi - Art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Accordo 

Stato-Regioni del 21/12/2011 – Rischio BASSO - C001a 
 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
L’obiettivo del corso è di sensibilizzare il Datore di Lavoro alla conoscenza della normativa sulla 
salute e sicurezza e delle misure di prevenzione da mettere in atto per tutelare i propri lavoratori, 
individuando le responsabilità e i ruoli previsti per legge all'interno della propria azienda. Il corso è 
in linea con i contenuti del Modulo 1 e 2 dell’accordo della conferenza Stato Regioni del 21 
dicembre 2011 
 
DESTINATARI : 
Il corso di formazione è destinato al Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti 
di prevenzione e protezione dai rischi come prevede l’art. 34 comma 3 del D.Lgs 81/2008 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) L’approccio alla prevenzione e la normativa di riferimento: 
L’approccio alla prevenzione  
Il sistema legislativo 
Motivi economici 
Le Direttive Europee e il Testo Unico 
Codice Civile e Codice Penale 
L’evoluzione normativa 
Lo statuto dei lavoratori 
Previdenza e assicurazione obbligatoria: INPS e INAIL 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Il campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 – Le norme tecniche 
Il campo di applicazione del D.Lgs 81/2008  
Particolari categorie di lavoratori 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
Le Norme Tecniche 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Le figure aziendali – Definizioni e responsabilità 
I soggetti del sistema di prevenzione  
Il Datore di Lavoro 
La delega 
Dirigenti e preposti 
Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Gli addetti alle emergenze 
Il lavoratore 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 



 

4) Il sistema pubblico della prevenzione 
Cenni storici e approccio organizzativo  
Attività di vigilanza 
I poteri dell’UPG 
I soggetti titolati all’attività di vigilanza 
Contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Omologazioni e verifiche periodiche 
La P.A. e la consulenza e assistenza sui luoghi di lavoro 
Organismi paritetici e accordi di categoria 
Interpello 
Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza (SGSS) 
Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in videoconferenza 
 
DURATA: 8 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 90,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in 
videoconferenza 
 



 

Corso di formazione per dirigenti Art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011 - C002 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Rendere consapevoli i dirigenti dei compiti e delle responsabilità che derivano loro dalle norme di 
Legge D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Repertorio atti n.221/csr del 21.12.2011 pubblicato in G.U. n. 8 dell’11 
Gennaio 2012) e dalle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Fornire 
strumenti operativi per coordinare l'attività dei preposti e realizzare gli obiettivi aziendali di 
prevenzione. Fornire strumenti utili per saper negoziare gli obiettivi di sicurezza e per gestire le 
riunioni. Fornire strumenti per favorire il flusso informativo e la collaborazione con i preposti. 
Elemento fondamentale per il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione di 
igiene sicurezza del lavoro è la conoscenza dei compiti e delle responsabilità attribuiti dalla legge 
ai diversi soggetti. La legge, in particolare, attribuisce ai dirigenti l’obbligo di impartire direttive e 
adottare procedure in materia di igiene e sicurezza del lavoro, vigilando altresì sull’effettiva 
osservanza di tali prescrizioni prevenzionistiche, mentre attribuisce ai preposti la responsabilità 
del controllo e della vigilanza diretta e costante sul lavoratori in merito alla corretta applicazione 
delle misure di prevenzione e protezione definite. Solo una corretta gestione del sistema aziendale 
di sicurezza permette uno svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa quotidiana, anche con la 
predisposizione di un sistema di vigilanza efficiente tramite i preposti. La necessità di fornire ai vari 
soggetti aziendali strumenti operativi efficaci per l’attuazione delle norme di sicurezza in azienda e 
una competenza comunicativa adeguata rappresenta una necessità imprescindibile per garantire 
la reale funzionalità del sistema aziendale di gestione della sicurezza 
 
DESTINATARI : 
Dirigenti 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
Il corso e-learning è articolato in dieci moduli. 
1) L’approccio alla prevenzione e la normativa di riferimento: 
L’approccio alla prevenzione  
Il sistema legislativo 
Motivi economici 
Le Direttive Europee e il Testo Unico 
Codice Civile e Codice Penale 
L’evoluzione normativa 
Lo statuto dei lavoratori 
Previdenza e assicurazione obbligatoria: INPS e INAIL 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Il campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 – Le norme tecniche 
Il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008  
Particolari categorie di lavoratori 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
Le Norme Tecniche 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Le figure aziendali – Definizioni e responsabilità 



 

I soggetti del sistema di prevenzione  
Il Datore di Lavoro 
La delega 
Dirigenti e preposti 
Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Gli addetti alle emergenze 
Il lavoratore 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Il sistema pubblico della prevenzione 
Cenni storici e approccio organizzativo  
Attività di vigilanza 
I poteri dell’UPG 
I soggetti titolati all’attività di vigilanza 
Contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Omologazioni e verifiche periodiche 
La P.A. e la consulenza e assistenza sui luoghi di lavoro 
Organismi paritetici e accordi di categoria 
Interpello 
Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza (SGSS) 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
5) La valutazione dei rischi e i Dispositivi di Protezione Individuali 
Il Documento di Valutazione dei Rischi 
La classificazione dei rischi 
Struttura del Documento di Valutazione dei Rischi 
Criteri di valutazione del rischio 
I dispositivi di protezione individuale 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
6) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 1: 
Agenti fisici (rumore, vibrazioni, CEM, radiazioni ottiche, radiazioni ionizzanti) 
Sostanze pericolose 
Agenti biologici 
Registro degli esposti 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
7) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 2: 
Movimentazione manuale dei carichi 
Videoterminali 
Rischi incendio ed esplosione 
Rischio elettrico 
Attrezzature di lavoro 
Lavori in quota 
Microclima 
Illuminazione 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
8) La gestione degli appalti 
La gestione degli appalti 



 

L’informativa sui rischi e il DUVRI 
Il titolo IV del Testo Unico 
Committente e Responsabile dei Lavori 
Il Coordinatore per la Sicurezza 
Obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori 
Obblighi del Coordinatore per la Progettazione 
Obblighi del Coordinatore per l’Esecuzione 
Obblighi di trasmissione e notifica preliminare 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
9) Il ruolo del Dirigente 
Obblighi e responsabilità del Dirigente 
Il principio di effettività 
Giurisprudenza e apparato sanzionatorio 
Vigilanza e controllo sulle altre figure 
Statistiche degli infortuni e infortuni mancati 
Sistemi di qualificazione delle imprese e patente a punti 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
10) Nozioni di tecnica della comunicazione 
Termini e definizioni 
Dal DVR ai piani di formazione e informazione 
Le fonti informative 
Metodologie per una corretta informazione in azienda 
Il sistema delle relazioni 
Gestione della comunicazione 
Gestione degli incontri di lavoro 
Negoziazione 
Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in videoconferenza 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 215,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in 
videoconferenza 
 
 



 

Corsi di formazione e informazione in materia di sicurezza destinati alle varie figure aziendali 
C003 - Corso di formazione per preposti Art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – C003 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Rendere consapevoli i preposti dei compiti e delle responsabilità che derivano loro dalle norme di 
Legge (D.Lgs. 81/08) e dalle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Fornire 
strumenti operativi per realizzare gli obiettivi aziendali di prevenzione relazionandosi con i vari 
soggetti del sistema di prevenzione aziendale. Fornire strumenti utili per saper negoziare gli 
obiettivi di sicurezza e per gestire le riunioni. Elemento fondamentale per il corretto adempimento 
degli obblighi previsti dalla legislazione di igiene sicurezza del lavoro è la conoscenza dei compiti e 
delle responsabilità attribuiti dalla legge ai  diversi soggetti. La legge attribuisce ai preposti la 
responsabilità del controllo e della vigilanza diretta e costante sul lavoratori in merito alla corretta 
applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite. Solo una corretta gestione del 
sistema aziendale di sicurezza permette uno svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa 
quotidiana, anche con la predisposizione di un sistema di vigilanza efficiente tramite i preposti. 
La necessità di fornire ai vari soggetti aziendali strumenti operativi efficaci per l’attuazione delle 
norme di sicurezza in azienda e una competenza comunicativa adeguata rappresenta una 
necessità imprescindibile per garantire la reale funzionalità del sistema aziendale di gestione della 
sicurezza 
 
DESTINATARI : 
Preposti 
 
PROGRAMMA DIDATTICO : 
Il corso e-learning è articolato in otto moduli. 
1) L’approccio alla prevenzione e la normativa di riferimento: 
L’approccio alla prevenzione  
Il sistema legislativo 
Motivi economici 
Le Direttive Europee e il Testo Unico 
Codice Civile e Codice Penale 
L’evoluzione normativa 
Lo statuto dei lavoratori 
Previdenza e assicurazione obbligatoria: INPS e INAIL 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Il campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 – Le norme tecniche 
Il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008  
Particolari categorie di lavoratori 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
Le Norme Tecniche 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Le figure aziendali – Definizioni e responsabilità 
I soggetti del sistema di prevenzione  
Il Datore di Lavoro 
La delega 



 

Dirigenti e preposti 
Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Gli addetti alle emergenze 
Il lavoratore 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Il sistema pubblico della prevenzione 
Cenni storici e approccio organizzativo  
Attività di vigilanza 
I poteri dell’UPG 
I soggetti titolati all’attività di vigilanza 
Contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Omologazioni e verifiche periodiche 
La P.A. e la consulenza e assistenza sui luoghi di lavoro 
Organismi paritetici e accordi di categoria 
Interpello 
Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza (SGSS) 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
5) La valutazione dei rischi e i Dispositivi di Protezione Individuali 
Il Documento di Valutazione dei Rischi 
La classificazione dei rischi 
Struttura del Documento di Valutazione dei Rischi 
Criteri di valutazione del rischio 
I dispositivi di protezione individuale 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
6) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 1: 
Agenti fisici (rumore, vibrazioni, CEM, radiazioni ottiche, radiazioni ionizzanti) 
Sostanze pericolose 
Agenti biologici 
Registro degli esposti 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
7) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 2: 
Movimentazione manuale dei carichi 
Videoterminali 
Rischi incendio ed esplosione 
Rischio elettrico 
Attrezzature di lavoro 
Lavori in quota 
Microclima 
Illuminazione 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
8) Il ruolo del Preposto 
Obblighi e responsabilità del Preposto 
Il principio di effettività 
Giurisprudenza e apparato sanzionatorio 
Vigilanza e controllo sui lavoratori 



 

Statistiche degli infortuni e infortuni mancati 
Tecniche di comunicazione 
Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in videoconferenza 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 195,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in videoconferenza 
 
 



 

Corso di aggiornamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro destinato ai 
lavoratori art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 - C004 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il primo modulo, di tipo legislativo, sarà dedicato all’approfondimento del D.Lgs 81/08 e ss.ii.mm.; 
in particolare: verterà essenzialmente sulla organizzazione della sicurezza aziendale, sulle figure 
giuridiche previste, sui principali obblighi ascritti al datore di lavoro, in specie per quanto attiene la 
valutazione dei rischi, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, la istituzione delle 
squadre di gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso). Si tratteranno gli aspetti più 
strettamente legati alla figura e ruolo del lavoratore; in specie saranno trattati gli obblighi e le 
responsabilità del lavoratore, le attribuzioni dei loro Rappresentanti (RLS).  
I restanti due moduli, di tipo tecnico, saranno invece dedicati alla trattazione dei fattori di rischio 
di contesto, in particolare: il primo di essi tratterà i fattori di rischio di tipo generale presenti nei 
luoghi di lavoro (microclima, aree e locali di lavoro e di passaggio, etc.);  il secondo modulo 
tratterà il rischio incendio nonché la gestione dell’emergenza. Saranno illustrati i comportamenti 
da adottare sul luogo di lavoro, sia in condizioni di svolgimento delle normali attività lavorative, sia 
in condizioni di emergenza. 
Obiettivo del corso è rendere consapevoli i lavoratori dei compiti e delle responsabilità che 
derivano loro dalle norme di Legge (D.Lgs 81/2008) e dalle disposizioni aziendali in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro.  Elemento fondamentale per il corretto adempimento degli obblighi 
previsti dalla legislazione di igiene sicurezza del lavoro è la conoscenza dei compiti e delle 
responsabilità attribuiti dalla legge ai  diversi soggetti. Il primo modulo, di tipo legislativo, sarà 
dedicato all’approfondimento del D.Lgs 81/08 e ss.ii.mm.; in particolare: verterà essenzialmente 
sulla organizzazione della sicurezza aziendale, sulle figure giuridiche previste, sui principali obblighi 
ascritti al datore di lavoro, in specie per quanto attiene la valutazione dei rischi, la formazione dei 
lavoratori, la sorveglianza sanitaria, la istituzione delle squadre di gestione delle emergenze 
(antincendio e primo soccorso). Si tratteranno gli aspetti più strettamente legati alla figura e ruolo 
del lavoratore; in specie saranno trattati gli obblighi e le responsabilità del lavoratore, le 
attribuzioni dei loro Rappresentanti (RLS).  
I restanti due moduli, di tipo tecnico, saranno invece dedicati alla trattazione dei fattori di rischio 
di contesto, in particolare: il primo di essi tratterà i fattori di rischio di tipo generale presenti nei 
luoghi di lavoro (microclima, aree e locali di lavoro e di passaggio, etc.);  il secondo modulo 
tratterà il rischio incendio nonché la gestione dell’emergenza. Saranno illustrati i comportamenti 
da adottare sul luogo di lavoro, sia in condizioni di svolgimento delle normali attività lavorative, sia 
in condizioni di emergenza. 
Obiettivo del corso è rendere consapevoli i lavoratori dei compiti e delle responsabilità che 
derivano loro dalle norme di Legge (D.Lgs 81/2008) e dalle disposizioni aziendali in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro.  Elemento fondamentale per il corretto adempimento degli obblighi 
previsti dalla legislazione di igiene sicurezza del lavoro è la conoscenza dei compiti e delle 
responsabilità attribuiti dalla legge ai  diversi soggetti 
 
DESTINATARI : 
Il corso, destinato ai lavoratori, è valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale previsto dall’art. 
37 del D.Lgs 81/2008 e accordo Stato-Regioni del 21/12/2012 
 



 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in tre moduli. 
1) Titolo I – D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in cui vengono trattati: 
Perché la sicurezza  
Il D.Lgs 81/2008  
Il Campo di applicazione  
Il Lavoratore  
I soggetti del sistema prevenzionale  
Il Datore di Lavoro  
I Dirigenti e i Preposti  
Il Servizio di Prevenzione e Protezione  
Il Medico Competente  
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
Gli addetti alla gestione delle emergenze  
Gli obblighi del lavoratore  
La valutazione dei rischi 
Test di autovalutazione composto da 10 domande 
2) Fattori di rischio negli ambienti di lavoro, in cui vengono trattati: 
I rischi negli ambienti di lavoro  
Requisiti minimi degli ambienti di lavoro  
Rischio elettrico  
Rischio meccanico, macchine e attrezzature  
Microclima  
Rischi interferenziali 
Test di autovalutazione composto da 10 domande 
3) Il rischio incendio e la gestione delle emergenze, in cui vengono trattati: 
Il rischio incendio  
Criteri di valutazione del rischio incendio  
L'incendio ed i suoi effetti  
Gli addetti alla gestione delle emergenze  
Misure di prevenzione e protezione  
Il piano di emergenza e di esodo  
Le prove di esodo  
La segnaletica di sicurezza 
Test di autovalutazione composto da 10 domande 
 
DURATA: 6 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  



 

Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - Art. 37 comma 11 del 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - C005 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso di formazione destinato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è strutturato 
sulla base di quanto previsto dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs 81/2008.  
In particolare il corso è finalizzato all’analisi e trattazione dei seguenti argomenti:  
principi giuridici comunitari e nazionali;  
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  
i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;  
la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;  
la valutazione dei rischi;  
individuazione delle misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione;  
aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;  
nozioni di tecnica della comunicazione 
 
DESTINATARI : 
Il corso è destinato a coloro che assumono la funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) aziendale 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in sedici moduli. 
1) L’approccio alla prevenzione e la normativa di riferimento: 
L’approccio alla prevenzione 
Il sistema legislativo 
Motivi economici 
Le Direttive Europee e il Testo Unico 
Codice Civile e Codice Penale 
L’evoluzione normativa 
Lo Statuto dei Lavoratori 
Previdenza e assicurazione obbligatoria: INPS e INAIL 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 – Le norme tecniche: 
Il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 
Particolari categorie di lavoratori 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
Le norme tecniche 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Le figure aziendali – definizioni e responsabilità: 
I soggetti del sistema di prevenzione 
Il Datore di Lavoro 
La delega 
Dirigenti e preposti 
Il Medico Competente e la Sorveglianza Sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 



 

Addetti alle emergenze 
Il lavoratore 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Il sistema pubblico della prevenzione: 
Cenni storici e approccio organizzativo 
Attività di vigilanza e i poteri dell’UPG 
I soggetti titolati all’attività di vigilanza 
Contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Omologazioni e verifiche periodiche 
La P.A. e la consulenza e assistenza nei luoghi di lavoro 
Organismi paritetici e accordi di categoria 
Interpello 
Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza (SGSS) 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
5) La valutazione dei rischi e i Dispositivi di Protezione Individuali 
Il Documento di Valutazione dei Rischi 
La classificazione dei rischi 
Struttura del Documento di Valutazione dei Rischi 
Criteri di valutazione del rischio 
I dispositivi di protezione individuale 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
6) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 1 
Agenti chimici 
Agenti cancerogeni e mutageni 
7) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 2 
Esposizione ad amianto 
Registro dei lavoratori esposti a sostanze pericolose 
Agenti biologici 
Registro dei lavoratori esposti ad agenti biologico 
8) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 3 
Rumore 
Vibrazioni meccaniche 
9) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 4 
Ambienti di lavoro 
Microclima 
Illuminazione 
10) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 5 
Videoterminali 
Movimentazione manuale dei carichi 
11) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 6 
Radiazioni ionizzanti 
Campi elettromagnetici 
12) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 7 
Rischio elettrico 
Attrezzature di lavoro 
13) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 8 



 

Rischio incendio 
Atmosfere esplosive 
14) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 9 
Cadute dall’alto 
Test di autovalutazione composto da 20 domande a risposta multipla. 
15) La gestione degli appalti 
La gestione degli appalti 
L’informativa sui rischi e il DUVRI 
Il titolo IV del Testo Unico 
Committente e Responsabile dei Lavori 
Il Coordinatore per la Sicurezza 
Obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori 
Obblighi del Coordinatore per la Progettazione 
Obblighi del Coordinatore per l’Esecuzione 
Obblighi di trasmissione e notifica preliminare 
16) Nozioni di tecnica della comunicazione 
Termini e definizioni 
Dal DVR ai piani di formazione e informazione 
Le fonti informative 
Metodologie per una corretta informazione in azienda 
Il sistema delle relazioni 
Gestione della comunicazione 
Gestione degli incontri di lavoro 
Negoziazione 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 32 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 280,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corsi di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per aziende da 15 a 50 
lavoratori (rif. Art. 37 comma 11 del D.Lgs 81/2008)- C006 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Con la frequenza a tale corso si adempie all’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza previsto dal recente D.Lgs. 81/08. Tale Decreto assegna un ruolo 
oltremodo attivo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ribadendo il diritto ad una 
formazione particolare in materia di salute e sicurezza sui rischi esistenti negli ambiti di propria 
rappresentanza, al fine di assicurare adeguate competenze per il controllo e la prevenzione dei 
rischi. Il corso di aggiornamento proposto focalizza la propria attenzione sulle ultime novità 
normative sancite dal D.Lgs. 81/08 con un riguardo particolare al ruolo che i partecipanti rivestono 
in azienda. Il corso analizza dettagliatamente il Titolo I del D. Lgs. 81/2008 (“Principi Comuni”), 
spaziando dal campo di applicazione del testo, alle definizioni delle varie figure definite dal testo 
normativo e agli obblighi ad esse connessi. Nel primo modulo viene descritto l’approccio alla 
prevenzione della normativa europea che ha dato origine al D. Lgs. 626/94 e quindi al Testo Unico 
per la Sicurezza; successivamente si l’impatto sulla sicurezza sul lavoro della Costituzione Italiana, 
dei Codici Civile e Penale, dello Statuto dei Lavoratori. Infine si descrive il sistema previdenziale e 
assicurativo nel mondo del lavoro (INPS e INAIL). Nel secondo modulo viene analizzato il campo di 
applicazione del Testo Unico per la Sicurezza con particolare riferimento alle categorie di 
lavoratori coinvolti e al Sistema di Prevenzione e Protezione; nella parte conclusiva del modulo si 
descrive l’importanza delle Norme Tecniche,il concetto di Norma Armonizzata e il ruolo della 
normativa tecnica nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro 
 
DESTINATARI : 
L’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza, dopo la prima formazione di base di durata minima pari a 32 ore, debbano effettuare un 
aggiornamento annuale. La durata di tale aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue 
per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano 
più di 50 lavoratori. Il corso di aggiornamento è dunque destinato ai Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza sul Lavoro (RLS) che hanno già frequentato il corso di formazione e che in Azienda 
sono nominati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ossia “persona eletta o 
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro” 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in due moduli. 
1) L’approccio alla prevenzione e la normativa di riferimento: 
L’approccio alla prevenzione 
Il sistema legislativo 
Motivi economici 
Le Direttive Europee e il Testo Unico 
Codice Civile e Codice Penale 
L’evoluzione normativa 
Lo Statuto dei Lavoratori 
Previdenza e assicurazione obbligatoria: INPS e INAIL 



 

Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 – Le norme tecniche: 
Il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 
Particolari categorie di lavoratori 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
Le norme tecniche 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 4 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 60,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  



 

Corsi di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per aziende con più di 
50 lavoratori (rif. Art. 37 comma 11 del D.Lgs 81/2008) - C007 – 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Con la frequenza a tale corso si adempie all’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza previsto dal recente D.Lgs. 81/08. Tale Decreto assegna un ruolo 
oltremodo attivo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ribadendo il diritto ad una 
formazione particolare in materia di salute e sicurezza sui rischi esistenti negli ambiti di propria 
rappresentanza, al fine di assicurare adeguate competenze per il controllo e la prevenzione dei 
rischi. Il corso di aggiornamento proposto focalizza la propria attenzione sulle ultime novità 
normative sancite dal D.Lgs. 81/08 con un riguardo particolare al ruolo che i partecipanti rivestono 
in azienda. Il corso analizza dettagliatamente il Titolo I del D. Lgs. 81/2008 (“Principi Comuni”), 
spaziando dal campo di applicazione del testo, alle definizioni delle varie figure definite dal testo 
normativo e agli obblighi ad esse connessi. Nel primo modulo viene descritto l’approccio alla 
prevenzione della normativa europea che ha dato origine al D. Lgs. 626/94 e quindi al Testo Unico 
per la Sicurezza; successivamente si l’impatto sulla sicurezza sul lavoro della Costituzione Italiana, 
dei Codici Civile e Penale, dello Statuto dei Lavoratori. Infine si descrive il sistema previdenziale e 
assicurativo nel mondo del lavoro (INPS e INAIL). Nel secondo modulo viene analizzato il campo di 
applicazione del Testo Unico per la Sicurezza con particolare riferimento alle categorie di 
lavoratori coinvolti e al Sistema di Prevenzione e Protezione; nella parte conclusiva del modulo si 
descrive l’importanza delle Norme Tecniche,il concetto di Norma Armonizzata e il ruolo della 
normativa tecnica nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro. Nel terzo modulo si illustrano le diverse 
figure aziendali (Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, Lavoratore, Medico Competente, 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.) ed esterne all’ azienda (lavoratore autonomo, 
progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori): ne vengono date le definizioni e illustrati gli obblighi 
e le responsabilità. Nel quarto modulo, infine, viene descritto il sistema pubblico della 
prevenzione, con l’intenzione di chiarire le persone titolate all’attività di vigilanza in materia di 
sicurezza, ma anche di mettere in opportuno rilievo l’approccio moderno che prevede anche 
attività di consulenza e assistenza da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti del 
Datore di Lavoro. Infine si riporta un cenno in merito ai Sistemi di Gestione di Salute e Sicurezza 
(SGSS) 
 
DESTINATARI : 
L’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza, dopo la prima formazione di base di durata minima pari a 32 ore, debbano effettuare un 
aggiornamento annuale. La durata di tale aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue 
per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano 
più di 50 lavoratori. Il corso di aggiornamento è dunque destinato ai Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza sul Lavoro (RLS) che hanno già frequentato il corso di formazione e che in Azienda 
sono nominati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ossia “persona eletta o 
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro” 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 



 

1) L’approccio alla prevenzione e la normativa di riferimento: 
L’approccio alla prevenzione 
Il sistema legislativo 
Motivi economici 
Le Direttive Europee e il Testo Unico 
Codice Civile e Codice Penale 
L’evoluzione normativa 
Lo Statuto dei Lavoratori 
Previdenza e assicurazione obbligatoria: INPS e INAIL 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 – Le norme tecniche: 
Il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 
Particolari categorie di lavoratori 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
Le norme tecniche 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Le figure aziendali – definizioni e responsabilità: 
I soggetti del sistema di prevenzione 
Il Datore di Lavoro 
La delega 
Dirigenti e preposti 
Il Medico Competente e la Sorveglianza Sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Addetti alle emergenze 
Il lavoratore 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Il sistema pubblico della prevenzione: 
Cenni storici e approccio organizzativo 
Attività di vigilanza e i poteri dell’UPG 
I soggetti titolati all’attività di vigilanza 
Contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Omologazioni e verifiche periodiche 
La P.A. e la consulenza e assistenza nei luoghi di lavoro 
Organismi paritetici e accordi di categoria 
Interpello 
Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza (SGSS) 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 8 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  



 

Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione 
e protezione dai rischi - Art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  Rischio BASSO- C008 – 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso di formazione è strutturato sulla base di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011.  
In particolare il corso è finalizzato all’analisi e trattazione dei seguenti argomenti:  
- Campo di applicazione e obblighi e responsabilità delle figure aziendali 
- Analisi dei rischi e definizione delle misure di prevenzione e protezione 
 
DESTINATARI : 
Il corso di aggiornamento è destinato al Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi come prevede l’art. 34 comma 3 del D.Lgs 81/2008. L’accordo 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha stabilito l’obbligo di aggiornamento, con periodicità 
quinquennale, in relazione ai tre livelli di rischio (basso, medio, alto) identificati in base al settore 
Ateco 2002 di appartenenza, come specificati nell’allegato II dell’accordo in argomento. L'obiettivo 
del corso è quello di fornire l’aggiornamento in materia di sicurezza e igiene del lavoro per i datori 
di lavoro/RSPP che operano nei settori a rischio BASSO 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in tre moduli. 
1) Campo di applicazione e obblighi e responsabilità delle figure aziendali: 
Campo di applicazione 
Il lavoratore 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
I soggetti del sistema di prevenzione 
Il Datore di Lavoro 
Dirigenti e preposti 
Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Gli addetti alle emergenze 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, noleggiatori, installatori 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
2) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 1: 
Agenti fisici (rumore, vibrazioni, CEM, radiazioni ottiche, radiazioni ionizzanti) 
Sostanze pericolose 
Agenti biologici 
Registro degli esposti 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
3) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 2: 
Movimentazione manuale dei carichi 
Videoterminali 
Rischi incendio ed esplosione 
Rischio elettrico 



 

Attrezzature di lavoro 
Lavori in quota 
Microclima 
Illuminazione 
Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in videoconferenza 
 
DURATA: 6 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 90,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di verifica finale  
 



 

Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione 
e protezione dai rischi - Art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - Rischio MEDIO - C009 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso di formazione è strutturato sulla base di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011.  
In particolare il corso è finalizzato all’analisi e trattazione dei seguenti argomenti:  
- Campo di applicazione e obblighi e responsabilità delle figure aziendali 
- La valutazione dei rischi e i Dispositivi di Protezione Individuali 
- Analisi dei rischi e definizione delle misure di prevenzione e protezione 
- La gestione degli appalti 
 
DESTINATARI : 
Il corso di aggiornamento è destinato al Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi come prevede l’art. 34 comma 3 del D.Lgs 81/2008. L’accordo 
accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha stabilito l’obbligo di aggiornamento, con 
periodicità quinquennale, in relazione ai tre livelli di rischio (basso, medio, alto) identificati in base 
al settore Ateco 2002 di appartenenza, come specificati nell’allegato II dell’accordo in argomento. 
L'obiettivo del corso è quello di fornire l’aggiornamento in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
per i datori di lavoro/RSPP che operano nei settori a rischio MEDIO 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Il corso e-learning è articolato in cinque moduli. 
1) Campo di applicazione e obblighi e responsabilità delle figure aziendali: 
Campo di applicazione 
Il lavoratore 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
I soggetti del sistema di prevenzione 
Il Datore di Lavoro 
Dirigenti e preposti 
Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Gli addetti alle emergenze 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, noleggiatori, installatori 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) La valutazione dei rischi e i Dispositivi di Protezione Individuali 
Il Documento di Valutazione dei Rischi 
La classificazione dei rischi 
Struttura del Documento di Valutazione dei Rischi 
Criteri di valutazione del rischio 
I dispositivi di protezione individuale 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 1: 
Agenti fisici (rumore, vibrazioni, CEM, radiazioni ottiche, radiazioni ionizzanti) 



 

Sostanze pericolose 
Agenti biologici 
Registro degli esposti 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
4) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 2: 
Movimentazione manuale dei carichi 
Videoterminali 
Rischi incendio ed esplosione 
Rischio elettrico 
Attrezzature di lavoro 
Lavori in quota 
Microclima 
Illuminazione 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
5) La gestione degli appalti 
La gestione degli appalti 
L’informativa sui rischi e il DUVRI 
Il titolo IV del Testo Unico 
Committente e Responsabile dei Lavori 
Il Coordinatore per la Sicurezza 
Obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori 
Obblighi del Coordinatore per la Progettazione 
Obblighi del Coordinatore per l’Esecuzione 
Obblighi di trasmissione e notifica preliminare 
Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in videoconferenza 
 
DURATA: 10 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 105,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in 
videoconferenza 



 

Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione 
e protezione dai rischi - Art. 34 commi 2 e 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Rischio ALTO - C010 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso di formazione è strutturato sulla base di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011. In particolare il corso è finalizzato all’analisi e trattazione dei seguenti argomenti:  
L’approccio alla prevenzione e la normativa di riferimento  
Il campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 – Le norme tecniche  
Le figure aziendali – Definizioni e responsabilità 
Il sistema pubblico della prevenzione 
La valutazione dei rischi e i Dispositivi di Protezione Individuali 
Analisi dei rischi e definizione delle misure di prevenzione e protezione 
La gestione degli appalti 
 
DESTINATARI : 
Il corso di aggiornamento è destinato al Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi come prevede l’art. 34 comma 3 del D.Lgs 81/2008. L’accordo 
accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha stabilito l’obbligo di aggiornamento, con 
periodicità quinquennale, in relazione ai tre livelli di rischio (basso, medio, alto) identificati in base 
al settore Ateco 2002 di appartenenza, come specificati nell’allegato II dell’accordo in argomento. 
L'obiettivo del corso è quello di fornire l’aggiornamento in materia di sicurezza e igiene del lavoro 
per i datori di lavoro/RSPP che operano nei settori a rischio ALTO 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in otto moduli. 
1) L’approccio alla prevenzione e la normativa di riferimento: 
L’approccio alla prevenzione  
Il sistema legislativo 
Motivi economici 
Le Direttive Europee e il Testo Unico 
Codice Civile e Codice Penale 
L’evoluzione normativa 
Lo statuto dei lavoratori 
Previdenza e assicurazione obbligatoria: INPS e INAIL 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Il campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 – Le norme tecniche 
Il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008  
Particolari categorie di lavoratori 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
Le Norme Tecniche 
3) Le figure aziendali – Definizioni e responsabilità 
I soggetti del sistema di prevenzione  
Il Datore di Lavoro 
La delega 
Dirigenti e preposti 



 

Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Gli addetti alle emergenze 
Il lavoratore 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori 
4) Il sistema pubblico della prevenzione 
Cenni storici e approccio organizzativo  
Attività di vigilanza 
I poteri dell’UPG 
I soggetti titolati all’attività di vigilanza 
Contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Omologazioni e verifiche periodiche 
La P.A. e la consulenza e assistenza sui luoghi di lavoro 
Organismi paritetici e accordi di categoria 
Interpello 
Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza (SGSS) 
5) La valutazione dei rischi e i Dispositivi di Protezione Individuali 
Il Documento di Valutazione dei Rischi 
La classificazione dei rischi 
Struttura del Documento di Valutazione dei Rischi 
Criteri di valutazione del rischio 
I dispositivi di protezione individuale 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
6) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 1: 
Agenti fisici (rumore, vibrazioni, CEM, radiazioni ottiche, radiazioni ionizzanti) 
Sostanze pericolose 
Agenti biologici 
Registro degli esposti 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
7) Rischi presenti sul luogo di lavoro – Parte 2: 
Movimentazione manuale dei carichi 
Videoterminali 
Rischi incendio ed esplosione 
Rischio elettrico 
Attrezzature di lavoro 
Lavori in quota 
Microclima 
Illuminazione 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
8) La gestione degli appalti 
La gestione degli appalti 
L’informativa sui rischi e il DUVRI 
Il titolo IV del Testo Unico 
Committente e Responsabile dei Lavori 
Il Coordinatore per la Sicurezza 
Obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori 
Obblighi del Coordinatore per la Progettazione 



 

Obblighi del Coordinatore per l’Esecuzione 
Obblighi di trasmissione e notifica preliminare 
Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in videoconferenza 
 
DURATA: 14 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 125,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in 
videoconferenza 



 

Corso di aggiornamento destinato ai dirigenti Art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 - C011 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Rendere consapevoli i dirigenti dei compiti e delle responsabilità che derivano loro dalle norme di 
Legge D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Repertorio atti n.221/csr del 21.12.2011 pubblicato in G.U. n. 8 dell’11 
Gennaio 2012) e dalle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Fornire 
strumenti operativi per coordinare l'attività dei preposti e realizzare gli obiettivi aziendali di 
prevenzione. Fornire strumenti utili per saper negoziare gli obiettivi di sicurezza e per gestire le 
riunioni. Fornire un utile aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro 
 
DESTINATARI : 
Dirigenti  
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in tre moduli. 
1) Campo di applicazione e obblighi e responsabilità delle figure aziendali: 
Campo di applicazione 
Il lavoratore 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
I soggetti del sistema di prevenzione 
Il Datore di Lavoro 
Dirigenti e preposti 
Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Gli addetti alle emergenze 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, noleggiatori, installatori 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) La gestione degli appalti 
La gestione degli appalti 
L’informativa sui rischi e il DUVRI 
Il titolo IV del Testo Unico 
Committente e Responsabile dei Lavori 
Il Coordinatore per la Sicurezza 
Obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori 
Obblighi del Coordinatore per la Progettazione 
Obblighi del Coordinatore per l’Esecuzione 
Obblighi di trasmissione e notifica preliminare 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
3) Il ruolo del Dirigente 
Obblighi e responsabilità del Dirigente 
Il principio di effettività 
Giurisprudenza e apparato sanzionatorio 



 

Vigilanza e controllo sulle altre figure 
Statistiche degli infortuni e infortuni mancati 
Sistemi di qualificazione delle imprese e patente a punti 
Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in videoconferenza 
 
DURATA: 6 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 90,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in 
videoconferenza 



 

Corso di aggiornamento destinato ai preposti Art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 - C012 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Rendere consapevoli i preposti dei compiti e delle responsabilità che derivano loro dalle norme di 
Legge (D.Lgs. 81/08) e dalle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Fornire 
strumenti operativi per realizzare gli obiettivi aziendali di prevenzione relazionandosi con i vari 
soggetti del sistema di prevenzione aziendale. Fornire strumenti utili per saper negoziare gli 
obiettivi di sicurezza e per gestire le riunioni. Fornire un utile aggiornamento normativo in materia 
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
 
DESTINATARI : 
Preposti 
Programma didattico : 
Il corso e-learning è articolato in tre moduli. 
1) Campo di applicazione e obblighi e responsabilità delle figure aziendali: 
Campo di applicazione 
Il lavoratore 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
I soggetti del sistema di prevenzione 
Il Datore di Lavoro 
Dirigenti e preposti 
Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Gli addetti alle emergenze 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, noleggiatori, installatori 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) La valutazione dei rischi e i Dispositivi di Protezione Individuali 
Il Documento di Valutazione dei Rischi 
La classificazione dei rischi 
Struttura del Documento di Valutazione dei Rischi 
Criteri di valutazione del rischio 
I dispositivi di protezione individuale 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
3) Il ruolo del Preposto 
Obblighi e responsabilità del Preposto 
Il principio di effettività 
Giurisprudenza e apparato sanzionatorio 
Vigilanza e controllo sui lavoratori 
Statistiche degli infortuni e infortuni mancati 
Tecniche di comunicazione 
Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in videoconferenza 
 
DURATA: 6 ore 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 90,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Verifica finale di apprendimento in presenza fisica o in 
videoconferenza 
 



 

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro destinato ai lavoratori 
Formazione generale art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 - 

C013 
 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI: 
Il primo modulo, di tipo legislativo, sarà dedicato all’approfondimento del D.Lgs 81/08 e ss.ii.mm.; 
in particolare verterà essenzialmente sulla organizzazione della sicurezza aziendale, sulle figure 
giuridiche previste, sui principali obblighi ascritti al datore di lavoro, in specie per quanto attiene la 
valutazione dei rischi, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, la istituzione delle 
squadre di gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso). Si tratteranno gli aspetti più 
strettamente legati alla figura e ruolo del lavoratore; in specie saranno trattati gli obblighi e le 
responsabilità del lavoratore, le attribuzioni dei loro Rappresentanti (RLS). Il secondo modulo sarà 
dedicato ad approfondire gli aspetti inerenti la valutazione dei rischi e la definizione delle misure 
di prevenzione e protezione. Saranno fornite indicazioni circa le caratteristiche generali dei 
dispositivi di protezione individuali. Obiettivo del corso è rendere consapevoli i lavoratori dei 
compiti e delle responsabilità che derivano loro dalle norme di Legge (D.Lgs 81/2008) e dalle 
disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
 
DESTINATARI : 
Il corso, destinato ai lavoratori, è valido per fornire ai lavoratori una formazione generale sulla 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro cosi come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e 
dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2012 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in due moduli. 
1) Campo di applicazione e obblighi e responsabilità delle figure aziendali: 
Campo di applicazione 
Il lavoratore 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
I soggetti del sistema di prevenzione 
Il Datore di Lavoro 
Dirigenti e preposti 
Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Gli addetti alle emergenze 
Il lavoratore autonomo 
Progettisti, fabbricanti, noleggiatori, installatori 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla. 
2) La valutazione dei rischi e i Dispositivi di Protezione Individuali 
Il Documento di Valutazione dei Rischi 
La classificazione dei rischi 
Struttura del Documento di Valutazione dei Rischi 
Criteri di valutazione del rischio 
I dispositivi di protezione individuale 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 



 

 
DURATA: 4 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di valutazione 



 

 
Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro destinato ai lavoratori – 

Videoterminali art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 - C014 
 

 
TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI: 
Il corso prende in esame i contenuti del Titolo VII del D.Lgs 81/2008 - “Attrezzature munite di 
videoterminali” con riferimento l’allegato XXXIV per quanto attengono i requisiti minimi delle 
postazioni di lavoro. Saranno fornite indicazioni sui rischi connessi all’uso del videoterminale 
nonché illustrate le modalità corrette per interagire con tale apparecchiatura 
 
DESTINATARI : 
Il corso, destinato ai lavoratori, è valido per fornire ai lavoratori un aggiornamento sul corretto uso 
delle attrezzature munite di videoterminale nell’ambito della formazione prevista dall’art. 37 del 
D.Lgs 81/2008 e dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2012 
 
PROGRAMMA DIDATTICA: 
Il corso e-learning è articolato in un modulo. 
1) I videoterminali, in cui vengono trattati: 
Definizioni e riferimenti  
I rischi connessi con l'uso del videoterminale e la loro valutazione  
Le patologie e i disturbi connessi con l'uso del videoterminale  
La corretta postura al videoterminale  
I videoterminali e l'interazione con l'ambiente 
Test di autovalutazione composto da 10 domande 
 
DURATA: 2 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di valutazione 
 
  



 

Corso di formazione per lavoratori – Il rischio da movimentazione manuale dei carichi - C015 
 

 
TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI: 
L’obiettivo del corso è di fornire ai lavoratori le conoscenze di base e la formazione specifica 
necessaria a riconoscere ed individuare il fattore di rischio oggetto del corso ed adottare di 
conseguenza le misure di prevenzione e protezione generali nonché i comportamenti più adeguati 
ed efficaci al fine di ridurre di conseguenza l’esposizione 
 
DESTINATARI: 
Il corso di formazione è destinato ai lavoratori 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in un modulo, il cui contenuto è il seguente: 
Definizioni  
Cenni di anatomia 
Patologie legate alla movimentazione manuale dei carichi 
Obblighi del Datore di Lavoro 
Fattori che influenzano il rischio 
Metodi di valutazione del rischio 
Modalità operative 
Esercizi utili 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
 
DURATA: 2 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di valutazione 
 



 

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro destinato ai lavoratori – 
Rischio chimico art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 - C022 

 
 
TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame i contenuti del Titolo IX del D.Lgs 81/2008 – “Sostanze pericolose” con 
particolare riferimento al Capo I, che tratta gli agenti chimici, escludendo quindi gli agenti 
cancerogeni e mutageni (Capo II) e l’amianto (capo III). Saranno illustrati i riferimenti normativi 
fondamentali, i concetti di etichettatura e di valore limite di esposizione professionale e gli 
obblighi dei Datori di Lavoro: la Valutazione del Rischio chimico, la selezione e la scelta dei 
Dispositivi di Protezione Individuali, ecc. 
 
DESTINATARI : 
Il corso, destinato ai lavoratori, è valido per fornire ai lavoratori un aggiornamento sul rischio 
chimico nell’ambito della formazione prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e dall’accordo Stato-
Regioni del 21/12/2012 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in due moduli. 
1) La normativa di riferimento e i valori limite di esposizione: 
Definizioni e riferimenti 
La classificazione e l’etichettatura dei prodotti 
I valori limite di esposizione 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione: 
Obblighi del datore di lavoro 
La valutazione del rischio chimico 
Criteri operativi per la valutazione del rischio 
Le misure di prevenzione 
Le misure di protezione e i DPI 
Criteri di scelta degli APVR 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 3 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di valutazione 



 

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro destinato ai lavoratori – 
Rischio cancerogeno art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 - C023 

 
 

TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso prende in esame i contenuti del Titolo IX del D.Lgs 81/2008 - “Sostanze pericolose” con 
particolare riferimento al Capo II (agenti cancerogeni e mutageni). Saranno illustrati i riferimenti 
normativi fondamentali, i concetti di etichettatura e di valore limite di esposizione professionale, 
la classificazione degli agenti cancerogeni e mutageni e gli obblighi dei Datori di Lavoro, tra cui la 
Valutazione del Rischio chimico e la selezione e la scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali 
 
DESTINATARI :  
Il corso, destinato ai lavoratori, è valido per fornire ai lavoratori un aggiornamento sul rischio 
cancerogeno nell’ambito della formazione prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e dall’accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2012 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in due moduli. 
1) La normativa di riferimento e i valori limite di esposizione: 
Definizioni e riferimenti 
La classificazione e l’etichettatura dei prodotti 
Le categorie di agenti cancerogeni e mutageni 
I valori limite di esposizione 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla. 
2) Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione: 
Obblighi del datore di lavoro 
Il registro dei lavoratori esposti 
Le misure di prevenzione 
Le misure di protezione e i DPI 
Criteri di scelta degli APVR 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 3 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di valutazione 



 

Corsi di formazione e informazione in materia di sicurezza destinati alle varie figure aziendali 
Corso di formazione per lavoratori – Il rischio biologico - C024 

 
 
TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
L’obiettivo del corso è di fornire ai lavoratori le conoscenze di base e la formazione specifica 
necessaria a riconoscere ed individuare il fattore di rischio oggetto del corso ed adottare di 
conseguenza le misure di prevenzione e protezione generali nonché i comportamenti più adeguati 
ed efficaci al fine di ridurre di conseguenza l’esposizione 
 
DESTINATARI :  
Il corso di formazione è destinato ai lavoratori 
 
PROGRAMMA: 
Il corso e-learning è articolato in un modulo, il cui contenuto è il seguente: 
L’approccio alla prevenzione  
Riferimenti Normativi 
Definizione e Classificazione Agenti Biologici 
Valutazione Rischio Biologico 
Misure Tecniche Organizzative Procedurali Igieniche e Sanitarie 
Formazione e Informazioni 
Settori Lavorativi specifici: uffici scuole discariche 
Dispositivi di Protezione Individuali 
Test di autovalutazione composto da 10 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 3 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di valutazione 



 

Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (rif. 
Art. 32 del D.Lgs 81/2008) Corso sulle modalità di attuazione delle attività di coordinamento 

(art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) - C025 
 

 
TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI : 
Il corso analizza in dettaglio la gestione, all’interno dell’azienda, dei contratti di appalto, d’opera o 
di somministrazione, in applicazione dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Saranno illustrati i 
riferimenti normativi, i concetti di luogo di lavoro e di rischi da interferenza, nonché le diverse 
tipologie di appalto (lavori, servizi, forniture, somministrazioni). Saranno definiti nel dettaglio i 
contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), nonché le modalità 
operative per la redazione e la gestione del documento stesso, tramite una sequenza di azioni che 
iniziano dalla verifica dei requisiti tecnico professionali del singolo appaltatore fino alla valutazione 
dei rischi da interferenza e alla gestione del documento nel corso dell’appalto. Infine sarà 
presentato un documento tipico che riporta ordinatamente tutti i contenuti previsti dalla 
normativa necessari per una corretta gestione degli appalti 
 
DESTINATARI :  
Il corso, destinato a tutti i soggetti aziendali che si occupano, a qualsiasi titolo, della gestione dei 
contratti di appalto, d’opera o di somministrazione 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in quattro moduli. 
1) Gestione degli appalti – Inquadramento normativo: 
Luogo di lavoro e lavoratori  
Obbligo di tutela 
Natura del contratto e soggetti obbligati 
La gestione degli appalti 
Definizioni e riferimenti: lavori, servizi, forniture 
L’articolo 26 del D.Lgs 81/2008 
Art. 26 - Esclusioni 
Art. 26 - Casi particolari 
Art. 26 - I costi della sicurezza 
2) DUVRI - Contenuti: 
Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 
Contenuti e peculiarità del DUVRI 
Criteri per la Valutazione dei Rischi 
Classificazione dei Rischi 
I costi della sicurezza 
3) Redazione e gestione del DUVRI: 
Attività preliminari 
Iter operativo per la redazione del DUVRI 
La matrice dei rischi e le misure di prevenzione e protezione 
I costi della sicurezza 
Aggiornamento del DUVRI 
Gestione dei documenti della sicurezza 



 

Attività di verifica e coordinamento e azioni correttive e migliorative 
4) Un esempio di DUVRI 
Esempio di DUVRI 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 4 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 75,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di valutazione 



 

CORSO DI FORMAZIONE per ADDETTI alla prevenzione INCENDI, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze CORSO DI TIPO “A”:  rischio di incendio basso - C026 

 
 
TEMATICA: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI: 
Il corso fornisce le conoscenze generali e di base in materia di prevenzione incendi, protezione 
antincendio e gestione delle emergenze.  
Il corso è altresì finalizzato a fornire un adeguata conoscenza sull’uso degli estintori portatili 
 
DESTINATARI :  
Il corso di formazione in materia di sicurezza antincendio è destinato ai lavoratori addetti alle 
squadre per la gestione delle emergenze aziendali, in adempimento degli obblighi di cui all’art. 46 
del D.Lgs 81/2008. 
Il corso, di tipo A, è i linea con quanto stabilito all’allegato IX, punto 9.5 del D.M. 10 marzo 1998 
per le aziende classificate a rischio incendio BASSO 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in due moduli. 
1) L’incendio e la prevenzione  
Principi della combustione; 
Prodotti della combustione; 
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
Effetti dell’incendio sull’uomo; 
Divieti e limitazioni di esercizio; 
Misure comportamentali 
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio  
Principali misure di protezione antincendio; 
Evacuazione in caso di incendio; 
Chiamata dei soccorsi. 
3) Esercitazioni Pratiche  
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di video di interventi di 
spegnimento. 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 4 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 70,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di valutazione 



 

CORSO DI FORMAZIONE per ADDETTI  alla prevenzione INCENDI, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze CORSO DI TIPO “B”:  rischio di incendio medio - C027 

 
 
TEMATICHE: Salute e sicurezza in modalità FAD - Formazione a Distanza 
 
OBIETTIVI :  
Il corso fornisce le conoscenze generali e di base in materia di prevenzione incendi, protezione 
antincendio e gestione delle emergenze. Il corso è altresì finalizzato a fornire un’adeguata 
conoscenza sull’uso degli estintori portatili e deve essere completato, ai sensi del DM 10/03/1998, 
con 3 ore di esercitazioni pratiche di spegnimento presso un campo prove debitamente attrezzato 
 
DESTINATARI :  
Il corso di formazione in materia di sicurezza antincendio è destinato ai lavoratori addetti alle 
squadre per la gestione delle emergenze aziendali, in adempimento degli obblighi di cui all’art. 46 
del D.Lgs 81/2008. Il corso, di tipo B, è in linea con quanto stabilito all’allegato IX, punto 9.5 del 
D.M. 10 marzo 1998 per le aziende classificate a rischio incendio MEDIO 
 
PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il corso e-learning è articolato in due moduli. 
1) L’incendio e la prevenzione incendi 
Principi sulla combustione e l’incendio; 
Le sostanze estinguenti; 
Triangolo della combustione; 
Le principali cause di un incendio; 
Rischi alle persone in caso di incendio; 
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 
Le principali misure di protezione contro gli incendi; 
Vie di esodo; 
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 
Procedure per l’evacuazione; 
Rapporti con i vigili del fuoco; 
Attrezzature ed impianti di estinzione; 
Sistemi di allarme; 
Segnaletica di sicurezza; 
Illuminazione di emergenza. 
Test di autovalutazione composto da 15 domande a risposta multipla 
 
DURATA: 5 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Test di valutazione 
 



 

 

 

ALTRE TEMATICHE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La Consulenza Dermocosmetica – Cosmetologia e fitocosmesi: chimica e tecnologia dei prodotti 
cosmetico/cosmeceutici – Livello specialistico 

 
 

TEMATICA:  Prevenzione, salute e Benessere 
 
OBIETTIVI: 
Il corso mira a migliorare le conoscenze e competenze professionali utili per rispondere alle 
esigenze del cliente che necessita di consigli specialistici su problemi cutanei e/o di informazioni 
tecniche sui prodotti e servizi cosmetologici e fitocosmetici, rilevando le principali relazioni fra 
esigenze e problematiche specifiche della persona e l’utilizzo di prodotti cosmetici e cosmeceutici 
 
DESTINATARI:          
Dipendenti di aziende specifiche del settore 
  
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Dermatologia di base ed estetica – Fisiopatologia estetica e principi dermatologici – Chimica e 
tecnologia dei prodotti cosmetici – Elementi di fitocosmesi -  Legislazione dei prodotti cosmetici 
Lettura dell’INCI 
 
DURATA 16 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 320,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 
 



 

Il Counseling Dermatologico: dal consiglio alla consulenza personalizzata – Livello specialistico 
 
 
 

TEMATICA:  Prevenzione, salute e Benessere 
 
OBIETTIVI :  
Il corso mira a migliorare la consapevolezza della valenza sociologica ed antropologica della 
bellezza e del benessere per rendere maggiormente consapevole il valore/ruolo rispetto ad esse 
della consulenza dermocosmetica e della vendita di prodotti e servizi dermocosmetici. Favorire nei 
partecipanti la consapevolezza delle proprie competenze comunicative e l’acquisizione di 
strumenti e tecniche, espliciti e facilmente utilizzabili, per gestire la relazione e la consulenza dei 
prodotti e servizi dermocosmetici 
 
 
DESTINATARI :             
Dipendenti di aziende specifiche del settore 
 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Accenni di antropologia e psicologia della bellezza: importanza del significato estetico del corpo e 
comportamento sociale – La valenza culturale delle scienze cosmetiche e dei prodotti e servizi 
cosmetici e cosmeceutici - La comunicazione e l’ascolto attivo nella consulenza cosmetica e 
dermatologica come strumenti per la promozione consapevole della prevenzione, della salute e 
del benessere della persona 
 
DURATA: 16 ore  
 
QUOTA DI  PARTECIPAZIONE: € 320,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 

 



 

 
 

L’integrazione alimentare: il rapporto alimentazione e derma – Livello specialistico 
 
 
 

TEMATICA:  Prevenzione, salute e Benessere 
 
OBIETTIVI :  
Il corso mira a promuovere la conoscenza dei concetti basilari dell’alimentazione e della dietologia 
in relazione al benessere della pelle e degli annessi cutanei 
  
DESTINATARI:              
Dipendenti di aziende specifiche del settore 
  
PROGRAMMA DIDATTICO:  
Alimentazione e salute: concetto di dieta e sue funzioni, metabolismo e bilancio energetico - La 
dieta nelle fasi evolutive (infanzia ed adolescenza; età adulta; gravidanza; terza età)- Le diete in 
situazioni speciali –  Integratori alimentati - Allergie e intolleranze alimentari -  Alimentazione ed 
estetica: nutrienti ed integrazione alimentare nella prevenzione e trattamento dermocosmetico 
degli inestetismi e/o patologie cutanee 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 320,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 

 



 

Dalla consulenza dermocosmetica alle tecniche di vendita dei prodotti cosmetici e cosmeceutici: 
comunicazione efficace e orientamento al cliente – Livello specialistico 

 
 

TEMATICA:  Prevenzione, salute e Benessere 
 
OBIETTIVI:   
Il corso mira a permettere l’acquisizione delle conoscenze e competenze utili per tradurre la 
consulenza dermocosmetica in possibili azioni di marketing e di vendita dei prodotti e servizi 
dermocosmetici tenendo conto dei fabbisogni del cliente/consumatore e degli obiettivi strategici 
aziendali e/o di reparto, in una ottica di progressiva e continua fidelizzazione del 
cliente/consumatore 
 
DESTINATARI:               
Dipendenti di aziende specifiche del settore 
 
PROGRAMMA DIDATTICO:                  
La comunicazione interpersonale – I tre livelli di comunicazione: verbale, non verbale e 
paraverbale L’ascolto e la Comunicazione Efficace – La comunicazione persuasiva - Le fasi della 
vendita - Qualità e orientamento al cliente 
 
DURATA: 16 ore  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 320,00 + IVA 
 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: Colloquio 
 

 
 



 

Condurre efficacemente la negoziazione degli acquisti – Livello base  
 
 
TEMATICA: Acquisti 
 
DESTINATARI: 
Responsabili Acquisti; Senior Buyer; Responsabili Marketing d’Acquisto 
 
OBIETTIVI : 
Preparare una strategia d’acquisto vincente e condurre efficacemente la negoziazione, attraverso 
l’acquisizione di innovativi strumenti linguistici e comunicazionali 
 
PROGRAMMA:  
La trattativa commerciale: la figura del venditore - Conoscere le fasi del processo di vendita – La 
negoziazione nell’ottica del compratore - L’indagine sulle aspettative proprie e della controparte - La 
valutazione del rischio - Il colloquio di negoziazione - La dinamica comunicazionale - La discussione - 
Gli strumenti linguistici d’indagine – Il colloquio di negoziazione: la proposta - I segnali di vendita 
dell’interlocutore - La chiusura del processo di acquisto 
 
DURATA: 24 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.450,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test 



 

 
Materie Prime: tutelarsi dal rischio di oscillazione improvvise di prezzo - Livelloavanzato 

 
 
TEMATICA: Acquisti 
 
OBIETTIVI: 
Strumenti e tecniche di copertura (Hedging) per chi acquista e chi vende le materie prime 
 
DESTINATARI : 
Responsabili Acquisti; Senior Buyer 
 
PROGRAMMA:  
Identificare il rischio e tutelarsi da variazioni improvvise - Capire come avviene la formazione dei 
prezzi e analizzare le relative curve - Gli operatori del mercato materie prime - Coprirsi dai rischi delle 
variazioni di prezzo attraverso i contratti Futures - Ottenere i vantaggi dagli “Swaps” - Strategie di 
copertura del rischio: utilizzare le Opzioni – Comprare e vendere Opzioni e pacchetti di Opazioni 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
Modalità di verifica finale: Test  
 



 

 
Gli aspetti legali degli acquisti: soluzioni operative – Livello avanzato 

 
 
TEMATICA: Acquisti 
 
OBIETTIVI:  
Preparare, redigere e negoziare contratti d’acquisto sicuri e completi 
 
DESTINATARI : 
Responsabili Acquisti; Buyer; Ufficio Legale 
 
PROGRAMMA:  
Il contratto in generale - Come condurre le trattative precontrattuali - Progettazione del contratto 
d’acquisto - Principali forme di inadempienza contrattuale e relative possibili tutele – Contratti tipici 
e atipici (La compravendita, Appalto, contratto d’opera e somministrazione) - Contratti di 
integrazione produttiva - Terziarizzazione dei servizi - Responsabilità civile del produttore-fornitore 
per difettosità del suo prodotto - Direttive comunitarie 
 
DURATA: 16 ore 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 980,00 + IVA 
 
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: Test  
 
 

 


