STRATEGIA E SVILUPPO D'IMPRESA
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Sede di Reggio Emilia
Corso 05

L' importanza della Due Diligence

Corso 05 - L' importanza della Due Diligence
Docenti: Limido Marco
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 10/04/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
La Due Diligence consiste in un‘attività di raccolta e verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale,
fiscale e legale, effettuata da un investitore allo scopo di svolgere un‘analisi particolareggiata dello stato dell‘arte e dei possibili
scenari futuri dell‘azienda target.
I principali obiettivi della Due Diligence sono trovare conferma dei fatti aziendali chiave e rilevare le aree di rischio e di passività
potenziale. Scopo del corso è quello di analizzare le fasi che caratterizzano la Due Diligence e di fornire indicazioni sulle attività da
svolgere, sui soggetti coinvolti e sulle competenze necessarie.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso CFC 22
Corso 13
Corso 9
Corso 9.1

Lo sviluppo delle performance competitive: strategie, metodi e strumenti per migliorare i risultati d'impresa
La valutazione delle scorte in base alla normativa civilistica e fiscale
La contabilità aziendale – livello base
Le scritture contabili e la partita doppia

Corso CFC 22 - Lo sviluppo delle performance competitive: strategie, metodi e strumenti
per migliorare i risultati d'impresa
Docenti: Garlassi Alessandro
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 370,00 + IVA
Avvio: 17/04/2013
Prezzo: Euro 296,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso ha la finalità di illustrare e approfondire i principi e gli strumenti tecnici necessari per sviluppare la competitività dell'impresa in
contesti di percompetitività e complessità gestionale, con particolare riferimento alla rilevazione ed analisi delle performance
dell'azienda in merito a:
- mercati di sbocco nazionali ed internazionali
- efficacia nella vendita al cliente
- marginalità dei prodotti e servizi venduti.
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Per dare risposta alle sempre più pressanti esigenze di rapidità e flessibilità, l'azienda deve dotare il management di moderni
strumenti e metodi di analisi del business che consentano una visione attuale e prospettica dell'andamento dei risultati d'impresa.
Dopo averne spiegato logiche e finalità in riferimento alla pianificazione e programmazione di breve e medio periodo, si forniranno le
nozioni tecniche e pratiche per costruire un vero e proprio modello di controllo delle performance aziendali.

Corso 13 - La valutazione delle scorte in base alla normativa civilistica e fiscale
Docenti: Bonini Daniele
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 18/04/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Effettuare la valutazione delle rimanenze a magazzino comparando obiettivi, principi e limiti alle scorte previsti dalla normativa
civilistica e fiscale.

Corso 9 - La contabilità aziendale – livello base
Docenti: Bonini Daniele
Quote di partecipazione:
Durata: 32 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 640,00 + IVA
Avvio: 23/04/2013
Prezzo: Euro 800,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire un quadro completo delle operazioni di raccolta e organizzazione continua degli eventi di rilevanza economica, in base a
criteri di rapido accesso ed elaborazione dei dati (dalle casistiche del ciclo aziendale attivo alle principali operazioni che permettono
di arrivare alla redazione del bilancio di esercizio).

Corso 9.1 - Le scritture contabili e la partita doppia
Docenti: Bonini Daniele
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 23/04/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire un quadro completo delle operazioni di raccolta e organizzazione continua degli eventi di rilevanza economica, in base a
criteri di rapido accesso ed elaborazione dei dati (dalle casistiche del ciclo aziendale attivo alle principali operazioni che permettono
di arrivare alla redazione del bilancio di esercizio).
IL CORSO FA PARTE DEL PACCHETTO FORMATIVO "LA CONTABILITA' AZIENDALE - livello base"

GESTIONE RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 32

La gestione amministrativa del personale

Corso 32 - La gestione amministrativa del personale
Docenti: Sarzi Sartori Cristina
Durata: 20 ore
Avvio: 22/04/2013
Obiettivi:

Quote di partecipazione:
Prezzo aziende convenzionate: Euro 448,00 + IVA
Prezzo: Euro 560,00 + IVA
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Obiettivo del corso è approfondire la materia attraverso nozioni ed esercitazioni pratiche, fornire autonomia nella gestione del
personale nonchè nell‘elaborazione mensile e annuale dei conteggi e delle dichiarazioni obbligatorie.

MARKETING E VENDITE
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 40

La gestione strategica dei clienti

Corso 40 - La gestione strategica dei clienti
Docenti: Lauretta Giovanni
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 296,00 + IVA
Avvio: 11/04/2013
Prezzo: Euro 370,00 + IVA
Obiettivi:
Per massimizzare i risultati di vendita è importante analizzare razionalmente quali rapporti commerciali siano importanti, quali
conviene potenziare e quali conviene abbandonare.
Il corso intende fornire strumenti che mirano a facilitare l‘individuazione e l‘impostazione di politiche commerciali differenziate, al fine
di focalizzarsi sui clienti ritenuti più adatti e produttivi per il proprio business.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 60

Il valore delle merci in dogana

Corso 60 - Il valore delle merci in dogana
Docenti: Ceriello Fabrizio
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 120,00 + IVA
Avvio: 11/04/2013
Prezzo: Euro 150,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è fornire conoscenze per comprendere l'importanza della corretta indicazione del valore delle merci nei traffici di
Import-Export, alla luce delle novità legislative del 2012 tendenti ad inasprire le sanzioni per errata dichiarazione in bolletta doganale
di importazione. La giornata consentirà di approfondire le norme e le modalità per individuare il valore esatto delle merci importate e
procedere al calcolo dei tributi doganali applicabili.
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PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE E PRODUZIONE
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 80
Corso 70
Corso 64
Corso 76

Il capo reparto
Fondamenti di pneumatica
CAD 2D AUTOCAD
La programmazione e il controllo della produzione

Corso 80 - Il capo reparto
Docenti: Braidi Cristina, Mingozzi Giancarlo, Fontanesi Enrico
Quote di partecipazione:
Durata: 12 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 360,00 + IVA
Avvio: 09/04/2013
Prezzo: Euro 450,00 + IVA
Obiettivi:
I capi reparto e i capi turno sono elementi importanti nell'ambito di un'organizzazione aziendale, sia per garantire una corretta
gestione delle attività di pianificazione e controllo degli addetti alla produzione, sia per creare nei reparti produttivi il clima coerente
con la mission aziendale e adeguato al raggiungimento degli obiettivi di produttività e qualità fissati dall‘azienda. Il corso si propone di
sviluppare le tre fondamentali macroaree del ruolo: persone, attività, sicurezza.

Corso 70 - Fondamenti di pneumatica
Docenti: Mazzoni Franco
Quote di partecipazione:
Durata: 48 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 820,00 + IVA
Avvio: 16/04/2013
Prezzo: Euro 1.025,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso ha l‘obiettivo di sviluppare conoscenze e capacità per realizzare alcuni circuiti di base di apparecchiature pneumatiche ed
elettropneumatiche solitamente utilizzate negli impianti automatizzati.

Corso 64 - CAD 2D AUTOCAD
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 30 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 452,00 + IVA
Avvio: 16/04/2013
Prezzo: Euro 565,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso intende fornire ai partecipanti conoscenze e capacità per utilizzare in modo corretto AutoCAD per la realizzazione di disegni
tecnici 2D.

Corso 76 - La programmazione e il controllo della produzione
Docenti: B.P.R. Sas
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 376,00 + IVA
Avvio: 17/04/2013
Prezzo: Euro 470,00 + IVA
Obiettivi:
La complessità dei mercati, che richiede maggiore flessibilità ed elasticità, porta le aziende a rivedere, con sempre maggiore frequenza,
l‘idoneità del proprio processo di pianificazione e di controllo della produzione.
Obiettivo del corso è fornire metodi, tecniche e strumenti di programmazione e controllo della produzione utilizzabili per migliorare il
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servizio al cliente e l‘efficienza dei reparti produttivi.

APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 87
Corso CFC11
Corso 88

La determinazione del lotto d'acquisto e della scorta di sicurezza
Analisi e gestione dei costi di servizi generali, manutenzioni civili ed industriali, global service e servizi di pulizia,
sanificazione, portierato, mensa ecc.
Le scelte di make or buy

Corso 87 - La determinazione del lotto d'acquisto e della scorta di sicurezza
Docenti: Fregni Claudio
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 296,00 + IVA
Avvio: 05/04/2013
Prezzo: Euro 370,00 + IVA
Obiettivi:
L‘ottimizzazione dell‘impegno di risorse economiche e finanziarie nella gestione dei materiali, in un mercato fortemente instabile,
passa anche attraverso la definizione dei lotti economici di acquisto dei materiali e della relativa scorta di sicurezza. La corretta
gestione dei materiali e degli stock è infatti uno degli aspetti fondamentali per garantire un corretto flusso produttivo, maggiore
efficienza economica e soddisfazione dei clienti, evitando costi inutili. Obiettivo del corso è illustrare i metodi di determinazione dei
lotti di approvvigionamento e della scorta di sicurezza per garantire continuità nel processo di produzione e attuare eventuali
miglioramenti.

Corso CFC11 - Analisi e gestione dei costi di servizi generali, manutenzioni civili ed
industriali, global service e servizi di pulizia, sanificazione, portierato, mensa ecc.
Docenti: ADACI FORMANAGEMENT
Avvio: 18/04/2013

Quote di partecipazione:
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Prezzo: Euro 200,00 + IVA

Corso 88 - Le scelte di make or buy
Docenti: Fregni Claudio
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 22/04/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Per "make or buy" si intende la scelta di un'azienda di costruire o di effettuare al proprio interno (make), oppure di
acquistare all'esterno (buy), un componente, un prodotto o un servizio necessario alla produzione. La scelta si basa sul raffronto dei
costi totali da sostenere nei due casi, tenendo conto inoltre sia delle caratteristiche di reperibilità all'esterno (e quindi di eventuali
criticità), sia delle risorse disponibili a questo fine all'interno dell' azienda. Obiettivo del corso è quello di fornire strumenti concettuali
ed operativi per l‘analisi di convenienza relativa alla scelta.
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 107.2
Corso 106.2
Corso CFC3
Corso 118.1
Corso 122
Corso 108.2
Corso 109.2
Corso CFC14
Corso CFC15
Corso 114
Corso 113

Addetti alla Squadra Antincendio - Medio Rischio
Addetti alla Squadra Antincendio - Basso Rischio
Direttiva Macchine - corso valido come aggiornamento per ASPP e RSPP e Coordinatori della Sicurezza
Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza (D. Lgs. 81/08)
La movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetitivi corso valido come aggiornamento per ASPP e
RSPP appartenenti a tutti i macrosettori di attività
Aggiornamento per Addetti alla Squadra Antincendio Basso Rischio
Aggiornamento per Addetti alla Squadra Antincendio Medio Rischio
Aggiornamento per R.S.P.P. – A.S.P.P. – Coordinatori per la Sicurezza - Macrosettori di attività ATECO 3, 4, 5, 7
(D. Lgs. 81/08)
Aggiornamento per R.S.P.P. - A.S.P.P - Macrosettori di attività ATECO 1, 2, 6, 8, 9 (D. Lgs. 81/08)
Formazione Dirigenti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08
Aggiornamento per Lavoratori (Nuovo Accordo Stato Regioni G.U. n.8 del 11/01/2012)

Corso 107.2 - Addetti alla Squadra Antincendio - Medio Rischio
Docenti: Esperti di Materia
Durata: 8 ore
Avvio: 09/04/2013
Obiettivi:
Formare operatori addetti alla squadra Antincendio.

Quote di partecipazione:
Prezzo aziende convenzionate: Euro 188,00 + IVA
Prezzo: Euro 235,00 + IVA

Corso 106.2 - Addetti alla Squadra Antincendio - Basso Rischio
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 100,00 + IVA
Avvio: 09/04/2013
Prezzo: Euro 125,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso forma i lavoratori incaricati della prevenzione incendi in conformità al programma stabilito con il D.M. 10/03/98 per aziende a
rischio di incendi basso.

Corso CFC3 - Direttiva Macchine - corso valido come aggiornamento per ASPP e RSPP
e Coordinatori della Sicurezza
Docenti: Cuccolini Gabriele
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 188,00 + IVA
Avvio: 10/04/2013
Prezzo: Euro 235,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire una panoramica generale degli aspetti procedurali e normativi legati alla Direttiva Macchine. Fornire una conoscenza di
base sui requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine, sugli adempimenti da essa richiesti e sulle responsabilità
dei vari soggetti coinvolti (progettisti, fabbricanti,
commercianti ed utilizzatori di macchine e componenti di sicurezza, etc.). Definire corretti criteri di classificazione tra macchine e
componenti di sicurezza, introdurre alla conoscenza ed all'uso delle norme armonizzate, orientare il partecipante verso una corretta
analisi dei rischi. Fornire gli strumenti per affrontare le problematiche connesse alla marcatura CE delle macchine, anche ai fini
dell'acquisto di una macchina nuova.
Illustrare l'aggiornamento al progresso tecnico in materia di sicurezza delle macchine.
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Fornire una conoscenza di base sulla filosofia della nuova direttiva macchine 2006/42/CE, sui requisiti di sicurezza, sugli
adempimenti da essa richiesti e sulle responsabilità dei vari soggetti coinvolti (progettisti, fabbricanti, venditori, utilizzatori di macchine
e componenti di sicurezza, etc.).

Corso 118.1 - Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza (D. Lgs. 81/08)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 188,00 + IVA
Avvio: 12/04/2013
Prezzo: Euro 235,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del percorso è aggiornare i soggetti che operano nel settore delle costruzioni non solo sul nuovo quadro legislativo, ma
anche e soprattutto sui risvolti pratici e le implicazioni che tali cambiamenti potranno comportare nel loro lavoro

Corso 122 - La movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetitivi corso valido
come aggiornamento per ASPP e RSPP appartenenti a tutti i macrosettori di attività
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 100,00 + IVA
Avvio: 15/04/2013
Prezzo: Euro 125,00 + IVA
Obiettivi:
Redazione della valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e delle norme
UNI-EN-ISO vigenti.

Corso 108.2 - Aggiornamento per Addetti alla Squadra Antincendio Basso Rischio
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 2 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 64,00 + IVA
Avvio: 16/04/2013
Prezzo: Euro 80,00 + IVA
Obiettivi:
Il D.Lgs. 81/2008 ha previsto l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi antincendio (definiti dal D.M. 10/03/1998)
rimandando la loro definizione a decreti da attuare. La circolare del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha
finalmente sbloccato la contraddizione legislativa (che impone l'obbligo di aggiornamento periodico senza dare ulteriori indicazioni)
stabilendo chiaramente contenuti e durata dei corsi di aggiornamento.

Corso 109.2 - Aggiornamento per Addetti alla Squadra Antincendio Medio Rischio
Docenti: Esperti di settore
Quote di partecipazione:
Durata: 5 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 128,00 + IVA
Avvio: 16/04/2013
Prezzo: Euro 160,00 + IVA
Obiettivi:
Il D.Lgs. 81/2008 ha previsto l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi antincendio (definiti dal D.M. 10/03/1998)
rimandando la loro definizione a decreti da attuare. La circolare del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha
finalmente sbloccato la contraddizione legislativa (che impone l'obbligo di aggiornamento periodico senza dare ulteriori indicazioni)
stabilendo chiaramente contenuti e durata dei corsi di aggiornamento.

Corso CFC14 - Aggiornamento per R.S.P.P. – A.S.P.P. – Coordinatori per la Sicurezza Macrosettori di attività ATECO 3, 4, 5, 7 (D. Lgs. 81/08)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 12 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 252,00 + IVA
Avvio: 17/04/2013
Prezzo: Euro 315,00 + IVA
Obiettivi:
Aggiornare la formazione obbligatoria prevista per queste figure al fine di mantenere valida la nomina.
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Corso CFC15 - Aggiornamento per R.S.P.P. - A.S.P.P - Macrosettori di attività ATECO 1, 2,
6, 8, 9 (D. Lgs. 81/08)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 172,00 + IVA
Avvio: 17/04/2013
Prezzo: Euro 215,00 + IVA
Obiettivi:
Aggiornare la formazione obbligatoria prevista per queste figure al fine di mantenere valida la nomina.

Corso 114 - Formazione Dirigenti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08
Docenti: Esperti di Materia, Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 16 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 252,00 + IVA
Avvio: 18/04/2013
Prezzo: Euro 315,00 + IVA
Obiettivi:
L'accordo prevede una formazione specifica per i dirigenti prevenzionistici che sostituisce integralmente quella dei lavoratori, con
una durata minima di 16 ore

Corso 113 - Aggiornamento per Lavoratori (Nuovo Accordo Stato Regioni G.U. n.8 del
11/01/2012)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 6 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 100,00 + IVA
Avvio: 23/04/2013
Prezzo: Euro 125,00 + IVA
Obiettivi:
Aggiornamento obbligatorio per Lavoratori da svolgersi con periodicità quinquiennale per tutti i livelli di rischio (5 anni a decorrere
dalla data di pubblicazione del Nuovo Accordo Stato Regioni G.U. n.8 del 11/01/2012). L'obbligo di formazione per lavoratori, per i
quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del Nuovo Accordo, dovrà essere ottemperato entro
12 mesi dalla data di pubblicazione e quindi entro l'11 gennaio 2013.

I corsi a catalogo possono essere inseriti in un piano formativo aziendale, personalizzato e progettato ad hoc da
Centro Servizi PMI per l'azienda interessata e finanziabile attraverso il Fondo Interprofessionale di appartenenza
dell'impresa, secondo le modalità e i tempi da questo previsti.
Vi invitiamo a contattarci per approfondimenti.
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