STRATEGIA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Sede di Reggio Emilia
Corso 02

Formazione pratica al Project Management

Corso 02 - Formazione pratica al Project Management
Docenti: Drei Giulio
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo associati: Euro 390,00 + IVA
Avvio: 27/09/2012
Prezzo non associati: Euro 490,00 + IVA
Obiettivi:
Il Project Management è un insieme di conoscenze e prassi operative finalizzato alla gestione di un‘attività per il raggiungimento di un
risultato predefinito.
Obiettivo del corso è fornire una metodologia che permetta ai partecipanti di affrontare la gestione di un progetto, di qualunque entità
economica e temporale, in modo strutturato e pianificato.

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

Corso 14
Corso 17
Corso 31

La contabilità aziendale - livello avanzato
Omaggi e spese di rappresentanza
“Cash is King”: negoziare, ottimizzare e controllare l’attività di tesoreria

Corso 14 - La contabilità aziendale - livello avanzato
Docenti: Monica Enrico
Quote di partecipazione:
Durata: 24 ore
Prezzo associati: Euro 488,00 + IVA
Avvio: 20/09/2012
Prezzo non associati: Euro 634,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è fornire le conoscenze e le tecniche per la rilevazione contabile degli accadimenti aziendali ai fini della
redazione del bilancio di esercizio e per effettuare l‘analisi dettagliata di tutte le poste di bilancio per darne compiuta valutazione ai
fini della determinazione del reddito civilistico e per gli adempimenti di
carattere fiscale.

Corso 17 - Omaggi e spese di rappresentanza
Docenti: Monica Enrico
Durata: 4 ore
Avvio: 25/09/2012
Obiettivi:

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 95,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 124,00 + IVA
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Obiettivo del corso è fornire gli strumenti necessari per distinguere le varie tipologie di operazioni effettuate a titolo gratuito, ai fini
del loro corretto inquadramento fiscale.

Corso 31 - “Cash is King”: negoziare, ottimizzare e controllare l’attività di tesoreria
Docenti: Menziani Roberto
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo associati: Euro 390,00 + IVA
Avvio: 25/09/2012
Prezzo non associati: Euro 490,00 + IVA
Obiettivi:
La gestione della tesoreria è divenuta sempre più complessa e incide in maniera sempre più rilevante sulla redditività finale dei
risultati aziendali. Obiettivo del corso è fornire un metodo di lavoro che consenta di identificare le aree di intervento perfezionando le
capacità di pianificazione, negoziazione e controllo dei rischi finanziari.

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

Corso CFC33
Corso 35
Corso 33

Self Empowerment - l'unico vero strumento per raggiungere risultati: NOI STESSI
Delegare con successo per migliorare le performance aziendali
Time Management

Corso CFC33 - Self Empowerment - l'unico vero strumento per raggiungere risultati: NOI
STESSI
Docenti: Sala Stefania
Quote di partecipazione:
Durata: 48 ore
Prezzo associati: Euro 1.080,00 + IVA
Avvio: 19/09/2012
Prezzo non associati: Euro 1.280,00 + IVA
Obiettivi:
Utilizzi a pieno le tue risorse personali?
Quali sono i blocchi che non ti permettono di raggiungere gli obiettivi?
Come potresti migliorare la tua performance sul lavoro?
A questi e ad altri interrogativi il percorso proposto fornisce una risposta, guida i partecipanti alla scoperta delle proprie capacità
nascoste ed insegna a sfruttare al meglio le proprie potenzialità in un ottica di maggiore efficacia manageriale.
Self empowerment significa acquisizione di potere professionale allo scopo di utilizzare al meglio le proprie capacità, risorse, energie,
potenzialità; significa sentirsi protagonisti del proprio ruolo di Manager/Imprenditore, in grado di apportare contributi innovativi e
generativi alla propria azienda. Significa saper depotenziare l'effetto dei propri blocchi e condizionamenti mentali al fine di mobilitare
il massimo di energia e di motivazione per raggiungere gli obiettivi richiesti dall'organizzazione.
In definitiva significa fare un salto di qualità ed essere in grado di affrontare e di vincere le nuove sfide che lo scenario economico
attuale ci pone costantemente di fronte.
COMPRENDERE LE PROPRIE POTENZIALITA' :
Analizzando i comportamenti organizzativi messi in atto, i partecipanti comprenderanno le fonti dei condizionamenti e dei blocchi
che impediscono di esprimere al meglio capacità e risorse individuali all‘interno dell‘azienda: convinzioni irrazionali, preoccupazioni,
rappresentazioni limitanti, senso di colpa, doveri e giudizi autoimposti, ecc..
Comprendere limiti e abilità personali rappresenta il primo passo per liberare il proprio potenziale raggiungendo obiettivi di efficacia
manageriale e raggiungere obiettivi che mai avremmo pensato possibili.
Il viaggio per approfondire la conoscenza di sè stessi e degli altri, si avvarrà dell‘ Analisi Transazionale, grazie a questa metodologia
potremo riscrivere il nostro copione di vita.
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Corso 35 - Delegare con successo per migliorare le performance aziendali
Docenti: Braidi Cristina
Quote di partecipazione:
Durata: 7
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Avvio: 20/09/2012
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA
Obiettivi:
La delega è il processo attraverso il quale il capo attribuisce al collaboratore responsabilità e autonomia per il conseguimento di
obiettivi e/o la realizzazione di compiti. La delega è al tempo stesso il più difficile strumento nella gestione dei collaboratori e il più
potente per la loro crescita e per quella dell‘azienda nel suo complesso.
Obiettivo del corso è illustrare nel dettaglio le fasi in cui si articola un buon processo di delega e proporre metodi e tecniche per
delegare efficacemente in azienda, avvantaggiando tutta l‘organizzazione aziendale.

Corso 33 - Time Management
Docenti: Braidi Cristina
Quote di partecipazione:
Durata: 7
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Avvio: 24/09/2012
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA
Obiettivi:
Spesso ci si sente stressati e si attribuisce il motivo al fatto di aver lavorato troppo. In realtà, è stato dimostrato che lo stress non è
causato dalle cose fatte, ma da tutte quelle ancora da fare&hellip; Ecco perchè è necessario imparare a gestire al meglio il proprio
tempo, attraverso un‘accurata pianificazione delle proprie azioni in funzione degli obiettivi prefissati. Il corso ha l‘obiettivo di fornire le
regole di base della gestione del tempo e di correggere gli errori più comuni nella programmazione delle proprie attività quotidiane,
influendo positivamente sul benessere personale e, conseguentemente, sulle performance lavorative.
Saranno forniti strumenti operativi e di facile utilizzo per ottimizzare il proprio tempo rompendo, talvolta, schemi e abitudini che
costringono a ripetere comportamenti e atteggiamenti inefficaci

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

Corso 56
Corso CFC72

Come sviluppare le capacità commerciali del personale tecnico e di assistenza
Digital Strategy

Corso 56 - Come sviluppare le capacità commerciali del personale tecnico e di assistenza
Docenti: Oliveri Agostino
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo associati: Euro 338,00 + IVA
Avvio: 06/09/2012
Prezzo non associati: Euro 439,00 + IVA
Obiettivi:
La figura professionale del Tecnico-Commerciale si diffonde sempre di più nelle Aziende, dove l‘eccellente qualità dei prodotti non è
suffragata da un adeguato fatturato.
Infatti, in molti settori produttivi, l‘attività commerciale non può essere svolta senza una competenza tecnica.
Obiettivo del corso è presentare strumenti e metodologie per accompagnare il personale tecnico, con il giusto bagaglio, nel mondo
della vendita, affrontando e padroneggiando tutte le tappe necessarie.

Corso CFC72 - Digital Strategy
Durata: 16 ore
Avvio: 20/09/2012

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 600,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 600,00 + IVA
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Obiettivi:
Obiettivo del corso è spiegare e approfondire i temi legati alla “transizione digitale“ correlati alla gestione aziendale, conoscenza
richiesta oggi a qualsiasi società (o ente, istituzione, associazione) che debba misurarsi con il mercato e le sue regole.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso AIN7

Come ottimizzare i costi dei prodotti e del loro sviluppo: design to cost

Corso AIN7 - Come ottimizzare i costi dei prodotti e del loro sviluppo: design to cost
Durata: 24 + 6 di project work
Avvio: 18/09/2012
Obiettivi:
Il corso intende presentare ai partecipanti tecniche e metodologie di progettazione funzionali alla riduzione significativa del costo
globale di vita del prodotto (Life Cycle Cost) sin dalle fasi di concepimento e progettazione. Tra le principali metodologie di
progettazione capaci di ottimizzare le performance e i costi di sviluppo di un nuovo prodotto, eliminando gli sprechi e tutte le attività
che non generano valore, sempre maggiore rilievo, all‘interno del comparto produttivo locale, stanno assumendo quelle di design-tocost. Il design to cost è una metodologia che consente di progettare un prodotto/servizio minimizzando il costo globale di vita
dell‘oggetto realizzato: l‘obiettivo è anticipare, già nella prima fase di sviluppo di un nuovo prodotto, tutte le attività finalizzate alla
riduzione dei costi, anche quelle legate alla successiva fase di produzione e di Life Cycle Management.

ACQUISTI E APPROVIGIONAMENTI
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso AIN7
Corso 73

Come ottimizzare i costi dei prodotti e del loro sviluppo: design to cost
Redigere i contratti d’acquisto internazionali

Corso AIN7 - Come ottimizzare i costi dei prodotti e del loro sviluppo: design to cost
Durata: 24 + 6 di project work
Avvio: 18/09/2012
Obiettivi:
Il corso intende presentare ai partecipanti tecniche e metodologie di progettazione funzionali alla riduzione significativa del costo
globale di vita del prodotto (Life Cycle Cost) sin dalle fasi di concepimento e progettazione. Tra le principali metodologie di
progettazione capaci di ottimizzare le performance e i costi di sviluppo di un nuovo prodotto, eliminando gli sprechi e tutte le attività
che non generano valore, sempre maggiore rilievo, all‘interno del comparto produttivo locale, stanno assumendo quelle di design-tocost. Il design to cost è una metodologia che consente di progettare un prodotto/servizio minimizzando il costo globale di vita
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dell‘oggetto realizzato: l‘obiettivo è anticipare, già nella prima fase di sviluppo di un nuovo prodotto, tutte le attività finalizzate alla
riduzione dei costi, anche quelle legate alla successiva fase di produzione e di Life Cycle Management.

Corso 73 - Redigere i contratti d’acquisto internazionali
Docenti: Tupponi Marco
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo associati: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 20/09/2012
Prezzo non associati: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Acquistare all‘estero significa conoscere adeguatamente il mercato internazionale, essere in grado di negoziare con il fornitore
straniero e impostare contratti rispettando la normativa in vigore. Obiettivo del corso è guidare alla comprensione degli aspetti legali
utili alla redazione di contratti sicuri per gestire al meglio gli acquisti internazionali.

SICUREZZA, MANUTENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 1.A.3
Corso 1.3
Corso 89.3
Corso 99.2
Corso 1.4
Corso 1.5
Corso 1.W.3
Corso 1.Y.3
Corso 92.3
Corso 93.3
Corso 90.4

R.S.P.P. - Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo A
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datori di Lavoro - Alto Rischio per Ateco 3, 4, 5, 7
R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08 art. 37)
Applicazioni delle norme CEI EN 11/27 - Qualifica PES e PAV per lavori sotto tensione
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datori di Lavoro - Medio Rischio perAteco 1, 2, 6,
8
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datori di Lavoro - Basso Rischio per Ateco 6, 9
Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 1, 2, 6, 8, 9 (D. Lgs. 81/08)
Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 3, 4, 5, 7 (D. Lgs. 81/08)
Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi B e C (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)
Primo Soccorso per aziende appartenenti al gruppo A (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)
Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Aziende fino a 50 dipendenti)

Corso 1.A.3 - R.S.P.P. - Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione in Azienda Modulo A
Durata: 28 ore
Avvio: 17/09/2012

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 450,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 540,00 + IVA

Obiettivi:
Corso obbligatorio per R.S.P.P. e A.S.P.P. di nuova nomina.

Corso 1.3 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datori di Lavoro Alto Rischio per Ateco 3, 4, 5, 7
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 48 ore
Prezzo associati: Euro 720,00 + IVA
Avvio: 20/09/2012
Prezzo non associati: Euro 864,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso, che tiene conto di tutte le modifiche introdotte dal d. Lgs. 81/08 ai sensi dell'Art. 34, oltre a formare come previsto dalla
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norma, alla funzione di RSPP, fornisce con strumenti mirati la preparazione necessaria ad affrontare il sistema delle relazioni, le
azioni tendenti a favorire il sistema sicuro, la gestione delle risorse in relazione agli obiettivi aziendali, il corretto utilizzo del sistema
di gestione della sicurezza

Corso 89.3 - R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08 art. 37)
Docenti: Esperti di Materia, Esperti di Materia, Precetti Federica
Quote di partecipazione:
Durata: 32 ore
Prezzo associati: Euro 250,00 + IVA
Avvio: 20/09/2012
Prezzo non associati: Euro 325,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire le informazioni e gli strumenti necessari a verificare il programma di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei
lavoratori
Dotare i partecipanti dell'esperienza di base necessaria ad operare in modo autonomo
Costruire, assieme ai partecipanti, il metodo necessario a svolgere la funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la
consultazione obbligatoria, la partecipazione e il controllo del "sistema sicurezza" in Azienda
Permettere ai Rappresentanti di Sicurezza di analizzare lo "stato dell'arte" della sicurezza in azienda per decidere la
quantità delle richieste di intervento di prevenzione

Corso 99.2 - Applicazioni delle norme CEI EN 11/27 - Qualifica PES e PAV per lavori sotto
tensione
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 16 ore
Prezzo associati: Euro 300,00 + IVA
Avvio: 20/09/2012
Prezzo non associati: Euro 390,00 + IVA
Obiettivi:
Rendere sicure le operazioni e le attività lavorative in prossimità di impianti elettrici eserciti a qualsiasi livello di tensione. La
partecipazione al corso permette al datore di lavoro di certificare le proprie maestranze in base alla norma come “Persone Esperte“ o
“Persone Avvertite“

Corso 1.4 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datori di Lavoro Medio Rischio perAteco 1, 2, 6, 8
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 32 ore
Prezzo associati: Euro 480,00 + IVA
Avvio: 20/09/2012
Prezzo non associati: Euro 576,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso, che tiene conto di tutte le modifiche introdotte dal d. Lgs. 81/08 ai sensi dell'Art. 34, oltre a formare come previsto dalla
norma, alla funzione di RSPP, fornisce con strumenti mirati la preparazione necessaria ad affrontare il sistema delle relazioni, le
azioni tendenti a favorire il sistema sicuro, la gestione delle risorse in relazione agli obiettivi aziendali, il corretto utilizzo del sistema
di gestione della sicurezza

Corso 1.5 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datori di Lavoro Basso Rischio per Ateco 6, 9
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 16 ore
Prezzo associati: Euro 240,00 + IVA
Avvio: 20/09/2012
Prezzo non associati: Euro 312,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso, che tiene conto di tutte le modifiche introdotte dal d. Lgs. 81/08 ai sensi dell'Art. 34, oltre a formare come previsto dalla
norma, alla funzione di RSPP, fornisce con strumenti mirati la preparazione necessaria ad affrontare il sistema delle relazioni, le
azioni tendenti a favorire il sistema sicuro, la gestione delle risorse in relazione agli obiettivi aziendali, il corretto utilizzo del sistema
di gestione della sicurezza
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Corso 1.W.3 - Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 1, 2, 6, 8, 9 (D.
Lgs. 81/08)
Durata: 8 ore
Avvio: 21/09/2012

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 216,00 + IVA

Obiettivi:
Aggiornare la formazione obbligatoria prevista per gli R.S.P.P., al fine di mantenere valida la nomina..

Corso 1.Y.3 - Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 3, 4, 5, 7 (D.
Lgs. 81/08)
Durata: 12 ore
Avvio: 21/09/2012

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 260,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 312,00 + IVA

Obiettivi:
Aggiornare la formazione obbligatoria prevista per gli R.S.P.P., al fine di mantenere valida la nomina.

Corso 92.3 - 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: 12 ore
Prezzo associati: Euro 140,00 + IVA
Avvio: 25/09/2012
Prezzo non associati: Euro 182,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire al personale le nozioni essenziali per attuare un intervento di primo soccorso in attesa del personale specializzato ed evitare
azioni di soccorso errate.

Corso 93.3 - Primo Soccorso per aziende appartenenti al gruppo A (D.M. n. 388 del 15
luglio 2003)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 16 ore
Prezzo associati: Euro 190,00 + IVA
Avvio: 25/09/2012
Prezzo non associati: Euro 247,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire al personale le nozioni essenziali per attuare un intervento di primo soccorso in attesa del personale specializzato ed evitare
azioni di soccorso errate.

Corso 90.4 - Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Aziende fino a 50 dipendenti)
Durata: 4 ore
Avvio: 26/09/2012

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 70,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 91,00 + IVA

Obiettivi:
Obbligo di aggiornamento annuale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
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QUALITA' E CERTIFICAZIONI
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso CFC65

Metrologia di base e gestione strumenti di misura

Corso CFC65 - Metrologia di base e gestione strumenti di misura
Docenti: Angeli Vanni
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo associati: Euro 338,00 + IVA
Avvio: 27/09/2012
Prezzo non associati: Euro 438,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire le tecniche generali per l'attuazione delle prescrizioni della Norma Uni En Iso 9000 per la corretta taratura degli strumenti di
misura ed alla verifica di conformità delle apparecchiature - Conferire competenze per tarare e verificare autonomamente gli
strumenti di misura

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

Corso FTE2
Corso AIN7

Fondamenti di Oleodinamica
Come ottimizzare i costi dei prodotti e del loro sviluppo: design to cost

Corso FTE2 - Fondamenti di Oleodinamica
Docenti: Corradini Luigi
Quote di partecipazione:
Durata: 51 ore
Prezzo associati: Euro 820,00 + IVA
Avvio: 18/09/2012
Prezzo non associati: Euro 1.066,00 + IVA
Obiettivi:
Conoscere i principi fondamentali dell'oleodinamica e delle sue applicazioni nell'industria; conoscere le
caratteristiche della componentistica oleodinamica e i suoi impieghi; interpretare il disegno di un circuito
oleodinamico e identificare le funzioni del circuito oleodinamico e dei singoli componenti; elaborare eventuali
soluzioni alternative e migliorative; realizzare circuiti oleodinamici, curando la progettazione/dimensionamento
base; verificare il funzionamento dei circuiti.

Corso AIN7 - Come ottimizzare i costi dei prodotti e del loro sviluppo: design to cost
Durata: 24 + 6 di project work
Avvio: 18/09/2012
Obiettivi:
Il corso intende presentare ai partecipanti tecniche e metodologie di progettazione funzionali alla riduzione significativa del costo
globale di vita del prodotto (Life Cycle Cost) sin dalle fasi di concepimento e progettazione. Tra le principali metodologie di
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progettazione capaci di ottimizzare le performance e i costi di sviluppo di un nuovo prodotto, eliminando gli sprechi e tutte le attività
che non generano valore, sempre maggiore rilievo, all‘interno del comparto produttivo locale, stanno assumendo quelle di design-tocost. Il design to cost è una metodologia che consente di progettare un prodotto/servizio minimizzando il costo globale di vita
dell‘oggetto realizzato: l‘obiettivo è anticipare, già nella prima fase di sviluppo di un nuovo prodotto, tutte le attività finalizzate alla
riduzione dei costi, anche quelle legate alla successiva fase di produzione e di Life Cycle Management.
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