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STRATEGIA E SVILUPPO D'IMPRESA

Corso 2012-1513/re

Ri-Motivarsi: sviluppare la propria leadership

Corso 2012-1513/re - Ri-Motivarsi: sviluppare la propria leadership
Docenti: Sala Stefania
Durata: 34 ore
Avvio: 04/12/2013
Obiettivi:
Il corso intende mettere gli imprenditori/trici in condizione di ragionare sulla leadership come modalità di gestione quotidiana del
gruppo di lavoro. L‘obiettivo è riscoprire e valorizzare le proprie risorse interiori allo scopo di diventare un leader autorevole, capace
di creare consenso e di godere del riconoscimento necessario ad una gestione aziendale di successo.
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AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA

Corso 12
Corso 13
Corso 21
Corso 15

La redazione del bilancio di esercizio secondo i principi nazionali
La valutazione fiscale del magazzino
Pricing: come strutturare correttamente i prezzi di vendita
Rimborsi spese, fringe benefits e compensi agli amministratori

Corso 12 - La redazione del bilancio di esercizio secondo i principi nazionali
Docenti: Monica Enrico
Quote di partecipazione:
Durata: 20 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 448,00 + IVA
Avvio: 03/12/2013
Prezzo: Euro 560,00 + IVA
Obiettivi:
Il bilancio è un insieme di documenti di fondamentale importanza ai fini della comunicazione economico-finanziaria della società e la
sua redazione, che segue regole contabili molto specifiche, è il risultato di un processo che coinvolge diversi referenti aziendali.
Obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per interagire con efficacia nel processo di formazione del bilancio,
analizzando correttamente le voci e le problematiche inerenti il bilancio d‘esercizio nell‘attuale legislazione.

Corso 13 - La valutazione fiscale del magazzino
Docenti: Bonini Daniele
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore d' aula
Prezzo aziende convenzionate: Euro 120,00 + IVA
Avvio: 03/12/2013
Prezzo: Euro 150,00 + IVA
Obiettivi:
Effettuare la valutazione delle rimanenze a magazzino comparando obiettivi, principi e limiti alle scorte previsti dalla normativa
civilistica e fiscale.

Corso 21 - Pricing: come strutturare correttamente i prezzi di vendita
Docenti: Menziani Roberto
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 296,00 + IVA
Avvio: 03/12/2013
Prezzo: Euro 370,00 + IVA
Obiettivi:
Impostare un modello di pricing finalizzato all‘analisi della redditività dei prodotti, che massimizzi il margine di contribuzione e
garantisca la copertura dei costi fissi. Calcolare il prezzo di vendita di prodotti e servizi, in coerenza con la strategia competitiva
(rapporto prezzo / qualità prodotto-servizio), gli obiettivi aziendali (massimizzazione di profitti, ricavi, volumi), l‘elasticità della domanda
rispetto al prezzo e la stima dei costi.

Corso 15 - Rimborsi spese, fringe benefits e compensi agli amministratori
Docenti: Bonini Daniele
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 296,00 + IVA
Avvio: 10/12/2013
Prezzo: Euro 370,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è fornire un complessivo inquadramento delle varie tipologie di rimborsi spese, fringe benefits e compensi
attribuibili a dipendenti e collaboratori, nonchè una panoramica dei vari aspetti fiscali e civilistici che caratterizzano i compensi agli
amministratori.
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GESTIONE RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Corso 2012-1513/re
Corso CFC290
Corso 35

Ri-Motivarsi: sviluppare la propria leadership
Parlare in pubblico: aumentare la propria autostima, fiducia in se stessi e sicurezza
I conguagli contributivi e fiscali di fine anno

Corso 2012-1513/re - Ri-Motivarsi: sviluppare la propria leadership
Docenti: Sala Stefania
Durata: 34 ore
Avvio: 04/12/2013
Obiettivi:
Il corso intende mettere gli imprenditori/trici in condizione di ragionare sulla leadership come modalità di gestione quotidiana del
gruppo di lavoro. L‘obiettivo è riscoprire e valorizzare le proprie risorse interiori allo scopo di diventare un leader autorevole, capace
di creare consenso e di godere del riconoscimento necessario ad una gestione aziendale di successo.

Corso CFC290 - Parlare in pubblico: aumentare la propria autostima, fiducia in se stessi
e sicurezza
Docenti: Rozzi Roberta
Quote di partecipazione:
Durata: 14
Prezzo aziende convenzionate: Euro 376,00 + IVA
Avvio: 10/12/2013
Prezzo: Euro 470,00 + IVA
Obiettivi:
Che si tratti di partecipare ad una “ordinaria“ riunione di lavoro o ad un importante meeting, saper comunicare in pubblico permette di
presentare idee e progetti in modo coinvolgente, di essere ascoltato e ricordato, ed inoltre di sviluppare leadership e carisma.
Obiettivo del corso è acquisire strumenti pratici e immediatamente spendibili per rafforzare le proprie capacità di comunicazione.
Spesso il “timore“di parlare in pubblico, ci impedisce di esprimere al meglio noi stessi e soprattutto modifica la percezione che gli altri
hanno di noi. E‘ un‘attività umana che mette in difficoltà chiunque: che si debba parlare ad un piccolo o grande gruppo di persone.
Aumentare la nostra sicurezza nel relazionarci con gli altri è un passo fondamentale per accrescere la propria autostima, l‘obiettivo
di questo percorso formativo è proprio volere affrontare il public speaking sotto una nuova prospettiva: non solo “tecniche di
comunicazione efficace“ ma soprattutto strumento di autostima e sicurezza personale.

Corso 35 - I conguagli contributivi e fiscali di fine anno
Docenti: Sarzi Sartori Cristina
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 120,00 + IVA
Avvio: 11/12/2013
Prezzo: Euro 150,00 + IVA
Obiettivi:
A fine anno, per effetto dell‘applicazione di particolari normative in materia contributiva (quali quantificazione dell‘esatto imponibile
contributivo, applicazione delle corrette aliquote contributive correlate all‘imponibile ed esatta imputazione all‘anno di competenza di
alcuni emolumenti variabili, situazioni legate a opzioni del lavoratore come il bonus per il posticipo al pensionamento), possono
rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Il corso ha l‘obiettivo di offrirne una panoramica.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Corso 57
Corso 54.1
Corso 55

La contrattualistica internazionale
Le lettere di credito: nuova codifica della prassi bancaria internazionale uniforme e le novità della Pubb.ne 745
ICC
Il regime IVA nelle operazioni triangolari e quadrangolari con operatori UE o extra UE

Corso 57 - La contrattualistica internazionale
Docenti: Tupponi Marco
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 376,00 + IVA
Avvio: 11/12/2013
Prezzo: Euro 470,00 + IVA
Obiettivi:
Negoziare, redigere e concludere contratti internazionali di acquisto, vendita e distribuzione richiede attenzioni maggiori rispetto agli
scambi interni allo stesso Paese, dal momento che nel rapporto internazionale sono coinvolti sistemi giuridici differenti, che
introducono numerose variabili aggiuntive rispetto al rapporto "interno". Il corso ha l‘obiettivo di introdurre ed esaminare
gli aspetti legali connessi a tali variabili rilevanti.

Corso 54.1 - Le lettere di credito: nuova codifica della prassi bancaria internazionale
uniforme e le novità della Pubb.ne 745 ICC
Docenti: Del Sorbo Domenico
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 296,00 + IVA
Avvio: 18/12/2013
Prezzo: Euro 370,00 + IVA
Obiettivi:
Il seminario intende essere un percorso formativo specialistico sulla gestione dei crediti documentari. In particolare:
- la prima parte dei lavori è destinata a comprendere le caratteristiche e il funzionamento dei crediti documentari e all'analisi delle
principali novità della nuova prassi bancaria internazionale uniforme (Pubblicazione ISBP 745 ICC)
- la seconda parte dei lavori è destinata alla gestione operativa dei crediti. I partecipanti saranno coinvolti in prima persona nella
preparazione dei documenti a corredo dei crediti, attraverso esercitazioni in aula informatica.

Corso 55 - Il regime IVA nelle operazioni triangolari e quadrangolari con operatori UE o
extra UE
Docenti: Monica Enrico
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 19/12/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Per assolvere correttamente ai vari obblighi formali e sostanziali imposti dalla vigente disciplina dell‘IVA è fondamentale, soprattutto
per chi si occupa di contabilità con l‘estero, avere padronanza dei principi che regolano l‘applicazione dell‘imposta nelle operazioni
internazionali. Il corso propone un esame ragionato della normativa e degli adempimenti IVA nelle operazioni intra ed extra UE, alla
luce delle disposizioni attualmente vigenti.
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PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE E PRODUZIONE

Corso 72
Corso 77

Trattamenti termici
Migliorare la gestione operativa del reparto produttivo

Corso 72 - Trattamenti termici
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 240,00 + IVA
Avvio: 10/12/2013
Prezzo: Euro 300,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso metterà i partecipanti nella condizione di saper selezionare procedimenti di trattamento termico preliminare e definitivo in
funzione delle proprietà dei materiali metallici e della loro destinazione d‘uso.

Corso 77 - Migliorare la gestione operativa del reparto produttivo
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 16/12/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è focalizzare tecniche e strumenti, applicabili quotidianamente, per aumentare il livello di servizio, la produttività,
la flessibilità, l‘efficienza e per ridurre i costi di produzione, al fine di ottenere un allineamento tra gestione produttiva e richiesta del
mercato.
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APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

Corso 89.1
Corso 90

Metodi di ottimizzazione e monetizzazione del magazzino
Ottimizzazione della logistica interna: layout, flussi e scorte

Corso 89.1 - Metodi di ottimizzazione e monetizzazione del magazzino
Docenti: Ferrari Giampaolo
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 09/12/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Il magazzino ha un impatto significativo sul livello di servizio (deve garantire tempi di risposta adeguati, con processi e strutture che
minimizzino errori e danneggiamenti) e sui costi di esercizio (mediamente circa un quarto dei costi logistici totali); è quindi evidente
come non debba essere visto come un costo più o meno inevitabile ma come una delle leve per la competitività. Il magazzino
moderno è diventato ormai una "macchina" piuttosto complessa ed avanzata dove confluiscono tecnologie informatiche
e di material handling; per questo motivo la sua progettazione e/o la sua ottimizzazione devono essere affrontate con adeguati livelli
di competenza e professionalità.

Corso 90 - Ottimizzazione della logistica interna: layout, flussi e scorte
Docenti: Ferrari Giampaolo
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 18/12/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso ha come primo obiettivo quello di fornire le conoscenze di base dei principali modelli utili alla gestione delle scorte, le
condizioni sotto cui tali modelli possono essere adottati e le implicazioni pratiche per l‘azienda. Vengono poi presentate le principali
tecnologie disponibili per la gestione e l‘automazione del magazzino. La parte conclusiva del corso vede invece la presentazione
degli strumenti utili alla definizione e progettazione del sistema logistico/produttivo.
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Corso 118.2
Corso 1.Y.5
Corso 1.W.5
Corso 104.4
Corso 105.4
Corso 117
Corso 101.5
Corso 100.6

Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza (D. Lgs. 81/08)
Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 3, 4, 5, 7 (D. Lgs. 81/08)
Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 1, 2, 6, 8, 9 (D. Lgs. 81/08)
Aggiornamento di Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi B e C (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003).
Aggiornamento di Primo Soccorso per aziende appartenenti al gruppo A (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)
Aggiornamento Preposti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08
Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)
Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Aziende fino a 50 dipendenti)

Corso 118.2 - 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: 06/12/2013
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 1.Y.5 - Aggiornamento per R.S.P.P. - 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: 11/12/2013
Prezzo: Euro 315,00 + IVA
Obiettivi:
Aggiornare la formazione obbligatoria prevista per gli R.S.P.P., al fine di mantenere valida la nomina.

Corso 1.W.5 - Aggiornamento per R.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: 11/12/2013
Prezzo: Euro 215,00 + IVA
Obiettivi:
Aggiornare la formazione obbligatoria prevista per gli R.S.P.P., al fine di mantenere valida la nomina.

Corso 104.4 - Aggiornamento di Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi B e
C (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003).
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 100,00 + IVA
Avvio: 13/12/2013
Prezzo: Euro 125,00 + IVA
Obiettivi:
Tutti gli addetti alla squadra di primo soccorso hanno obbligo di rinnovare la formazione di aggiornamento con cadenza triennale
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Corso 105.4 - Aggiornamento di Primo Soccorso per aziende appartenenti al gruppo A
(D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 6 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 128,00 + IVA
Avvio: 13/12/2013
Prezzo: Euro 160,00 + IVA
Obiettivi:
Aggiornare la formazione di primo soccorso come da disposizioni legislative

Corso 117 - Aggiornamento Preposti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 6 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 128,00 + IVA
Avvio: 17/12/2013
Prezzo: Euro 160,00 + IVA
Obiettivi:
L‘Accordo prevede l'obbligo di aggiornamento per i preposti. La durata e le modalità di questa formazione di aggiornamento sono stati
definiti con l‘Accordo del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome: è prevista una periodicità quinquennale e una durata minima di 6 ore, per tutti i livelli di rischio aziendale.
Obiettivo di questo corso è quindi l‘aggiornamento quinquennale della formazione dei preposti che hanno già ricevuto la formazione
prima dell‘entrata in vigore dell‘Accordo.

Corso 101.5 - Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Aziende con più di 50 dipendenti)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 128,00 + IVA
Avvio: 20/12/2013
Prezzo: Euro 160,00 + IVA
Obiettivi:
Obbligo di aggiornamento annuale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Corso 100.6 - Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Aziende fino a 50 dipendenti)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 76,00 + IVA
Avvio: 20/12/2013
Prezzo: Euro 95,00 + IVA
Obiettivi:
Obbligo di aggiornamento annuale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

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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