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

Sede di Reggio Emilia
Corso CFC73
Corso 03
Corso AIN5
Corso 05

Pianificazione strategica e Budgeting in ambito ICT
Business plan: modelli e strumenti operativi
Costruire e gestire reti strategiche per l'innovazione
Come effettuare il check up strategico dell'impresa

Corso CFC73 - Pianificazione strategica e Budgeting in ambito ICT
Durata: 24 ore
Avvio: 04/10/2012

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 900,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 900,00 + IVA

Obiettivi:
&#65279;Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per la costruzione degli strumenti fondamentali della
pianificazione (strategica e operativa) ICT: piano strategico, piano operativo, budget, etc. Si intende inoltre fornire ai partecipanti le
conoscenze e le competenze necessarie per selezionare piattaforme e fornitori di servizi ICT.

Corso 03 - Business plan: modelli e strumenti operativi
Docenti: Limido Marco
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo associati: Euro 390,00 + IVA
Avvio: 08/10/2012
Prezzo non associati: Euro 490,00 + IVA
Obiettivi:
Il Business plan è uno strumento di gestione fondamentale che si può utilizzare per diverse finalità: avviare una nuova impresa,
lanciare un nuovo prodotto, entrare in un nuovo mercato, sviluppare un business già esistente, coinvolgere nuovi soci e finanziatori
per sostenere un piano di sviluppo aziendale, stabilire relazioni commerciali importanti con clienti, fornitori e distributori. Il Business
Plan rappresenta quindi un processo e un documento di gestione fondamentale per tutte le imprese. E‘ un documento dinamico e
poichè sono molteplici gli obiettivi che possono caratterizzare un business plan, così come sono innumerevoli le variabili da
considerare, non esiste un modello standard. Obiettivo del corso è presentare i principi generali che devono essere seguiti nella
stesura di un business plan e fornire le tecniche per costruire operativamente i prospetti da inserire nel piano.

Corso AIN5 - Costruire e gestire reti strategiche per l'innovazione
Durata: 30 ore, di cui 6 di project work
Avvio: 19/10/2012
Obiettivi:
Il corso ha l‘obiettivo di presentare un modello di aggregazione innovativo che consenta di perseguire risultati apprezzabili con un
portato d‘innovazione di rilievo, passando attraverso la comprensione degli elementi e delle variabili che caratterizzano i processi di
rete tra diversi soggetti (altre imprese, Università, Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Pubbliche Amministrazioni, clienti,
fornitori, ecc&hellip;.) impegnati in uno sforzo d‘innovazione. Verranno illustrate le potenzialità delle reti per perseguire obiettivi di
innovazione, quali ad esempio l‘internazionalizzazione, l‘innovazione di prodotto/processo, l‘innovazione organizzativa.

Corso 05 - Come effettuare il check up strategico dell'impresa
Docenti: Limido Marco
Durata: 7 ore
Avvio: 30/10/2012
Obiettivi:

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 200,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 250,00 + IVA

CENTRO SERVIZI PMI Via Aristotele, 109 - SS467 per Scandiano - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522 267711 - Fax 0522 552784 - www.cspmi.it - reggioemilia@cspmi.it
1

Definiti e condivisi gli indici e i parametri che descrivono in modo sintetico ma preciso le performance dell‘azienda, il corso ha
l‘obiettivo di fornire un set di strumenti per analizzare la reale situazione aziendale, individuare i possibili margini di miglioramento e
ipotizzare un piano di intervento o risanamento che tenga a riferimento i principali modelli organizzativi a cui tendere.

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

Corso AIN5
Corso 32

Costruire e gestire reti strategiche per l'innovazione
La ristrutturazione del debito: principi e metodi di applicazione per la PMI

Corso AIN5 - Costruire e gestire reti strategiche per l'innovazione
Durata: 30 ore, di cui 6 di project work
Avvio: 19/10/2012
Obiettivi:
Il corso ha l‘obiettivo di presentare un modello di aggregazione innovativo che consenta di perseguire risultati apprezzabili con un
portato d‘innovazione di rilievo, passando attraverso la comprensione degli elementi e delle variabili che caratterizzano i processi di
rete tra diversi soggetti (altre imprese, Università, Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Pubbliche Amministrazioni, clienti,
fornitori, ecc&hellip;.) impegnati in uno sforzo d‘innovazione. Verranno illustrate le potenzialità delle reti per perseguire obiettivi di
innovazione, quali ad esempio l‘internazionalizzazione, l‘innovazione di prodotto/processo, l‘innovazione organizzativa.

Corso 32 - La ristrutturazione del debito: principi e metodi di applicazione per la PMI
Docenti: Menziani Roberto
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo associati: Euro 390,00 + IVA
Avvio: 25/10/2012
Prezzo non associati: Euro 490,00 + IVA
Obiettivi:
Nel difficile momento di mercato e finanziario, l‘azienda può trovarsi in una fase temporanea di grave difficoltà. E‘ quindi fondamentale
per l‘azienda disporre delle adeguate conoscenze degli strumenti e dei metodi possibili per rivedere e riorganizzare il proprio assetto
sia commerciale e produttivo, sia finanziario, per governare al meglio una ripartenza sul mercato. Il percorso ha l‘obiettivo di fornire
ai partecipanti un quadro esaustivo dell‘accordo di ristrutturazione del debito secondo la normativa vigente e le metodologie
gestionali e civili per la sua applicazione. Saranno, inoltre, trattate le implicazioni civilistiche, contrattuali e fiscali, attraverso
momenti didattici e business case.
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GESTIONE RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 43
Corso CFC33
Corso 37

La comunicazione interna e il gioco di squadra
Self Empowerment - l'unico vero strumento per raggiungere risultati: NOI STESSI
Tecniche di problem solving a supporto delle decisioni

Corso 43 - La comunicazione interna e il gioco di squadra
Docenti: Braidi Cristina
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo associati: Euro 255,00 + IVA
Avvio: 17/10/2012
Prezzo non associati: Euro 332,00 + IVA
Obiettivi:
La comunicazione interna è una leva determinante nello sviluppo di una cultura aziendale comune. Oggi, una comunicazione
interna efficace deve partire dal presupposto che far partecipare è meglio di informare e che per coinvolgere il personale aziendale
occorre prima ascoltare e comprendere tutti i linguaggi interni all‘azienda.
La comunicazione interna è uno strumento fondamentale nella vita organizzativa per creare un clima positivo, migliorare la
trasparenza, ridurre gli attriti, aumentare la creatività; anche le ricadute verso l‘esterno sono immediate ed estremamente produttive
per l‘azienda. Obiettivo del corso è confrontarsi sul nuovo concetto di comunicazione interna e presentare i nuovi strumenti per una
comunicazione interna davvero efficace.

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: 18/10/2012
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 37 - Tecniche di problem solving a supporto delle decisioni
Docenti: Sala Stefania
Quote di partecipazione:
Durata: 7
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Avvio: 26/10/2012
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA
Obiettivi:
La vita organizzata è costellata di piccoli e grandi problemi quotidiani che devono essere trasformati in obiettivi di miglioramento. La
vera causa di un problema organizzativo può confondersi fra una molteplicità di effetti. Per essere efficaci occorre competenza nel
distinguere le cause dagli effetti (azione estremamente difficile nelle organizzazioni!), trasformare il problema in obiettivo e
contribuire a una mentalità aperta verso le occasioni di miglioramento insite nei problemi stessi. Obiettivo del corso è favorire un
atteggiamento positivo, costruttivo e propositivo nella percezione e nell‘approccio al problema offrendo tecniche utili a distinguere
diverse tipologie di problemi, ragionare fuori dagli schemi quando necessario, aumentare la creatività imparando a trovare le
soluzioni.

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

Corso AFM14
Corso CFC80

VENDERE DI PIU' E MEGLIO: Il rapporto del Venditore con se stesso e con i clienti per un'azione commerciale
efficace
Corso di Cinema 4D

Corso AFM14 - VENDERE DI PIU' E MEGLIO: Il rapporto del Venditore con se stesso e
con i clienti per un'azione commerciale efficace
Docenti: TRAINING META SRL
Quote di partecipazione:
Durata: 5 giornate (9.00-13.00 ; 14.00-17.30)
Prezzo associati: Euro 2.200,00 + IVA
Avvio: 05/10/2012
Prezzo non associati: Euro 2.600,00 + IVA
Obiettivi:
&#65279;Rendersi consapevoli delle potenzialità che sono dentro di noi e che non abbiamo ancora riconosciuto e sfruttare
pienamente. Non essere noi stessi il primo ostacolo sulla strada verso gli obiettivi: sviluppare consapevolezza, auto-motivazione,
positività e fiducia in se stessi, gioia e coraggio. Eliminare timori e pregiudizi. Avere il coraggio di cambiare, individuare approcci al
cliente nuovi creativi e sperimentarli. Auto-motivarsi per poter influire positivamente sugli altri, fin dal primo contatto e anche in
situazioni difficili. Acquisire la consapevolezza che sempre e comunque si offre, attraverso il proprio comportamento, l'immagine
non solo di se stessi, ma anche dell'Azienda.Come darsi obiettivi ambiziosi e gestirli nel tempo. Cambiamento del mercato come
opportunità di crescita, anzichè come un fastidio. Come gestire positivamente il primo contatto e orientare il colloquio di vendita
ottenendo la fiducia e il coinvolgimento dell'interlocutore. Sapersi inserire efficacemente nel processo decisorio del cliente. Saper
influire su di lui, anzichè lasciarsi influenzare da lui, e orientarlo verso la conclusione positiva nell‘interesse della propria Azienda e
della soddisfazione del cliente.Saper trattare alla pari a qualsiasi livello. Sapersi fare un'immagine panoramica delle esigenze del
cliente, non solo di quelle palesemente espresse, ma anche di quelle non espresse o latenti. L' intervista per farsi un quadro
completo delle esigenze del cliente. Saper domandare e saper ascoltare. "Leggere" le parole e i comportamenti del
cliente per capire quello che dice, ma anche quello che non dice. Creare esigenze nuove e mai pensate dal cliente. Collegare
efficacemente le esigenze del cliente con le soluzioni, attraverso il miglior utilizzo dei mezzi messi a disposizione dall'azienda.
Saper presentare il prodotto o il servizio in modo tale che sia il cliente a scoprirne gli aspetti positivi. Come sviluppare gli aspetti
motivanti per il cliente. Costruire, innanzitutto in se stessi, un‘immagine positiva di quei prodotti che il mercato sembra non recepire,
per poter essere più incisivi e credibili nella presentazione.
La comunicazione verbale e non verbale. Come acquisire: chiarezza e incisività, capacità di sintesi, l‘uso del materiale per un efficace
presentazione e un elevato coinvolgimento.Fidelizzare i clienti esistenti e sentirsi stimolati ad acquisirne di nuovi. Saper stimolare i
clienti, acquisiti e/o potenziali a introdurci presso altri clienti cui formulare la nostra proposta.
Saper difendere il prezzo del prodotto o servizio e saperlo presentare in termini di vantaggi.
Acquisire determinazione nella fase di conclusione: concludere di più e meglio. Gestire il reclamo in modo da soddisfare il cliente
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senza ritenere di doversi schierare sempre e comunque dalla sua parte. Saper vivere il reclamo non in chiave di angoscia, ma di
opportunità per rafforzare il rapporto con il cliente. Migliorare la capacità organizzativa dell'attività con un'attenta gestione del proprio
tempo.

Corso CFC80 - Corso di Cinema 4D
Docenti: INFOR SRL INFOR SRL
Quote di partecipazione:
Durata: 20 ore
Prezzo associati: Euro 480,00 + IVA
Avvio: 25/10/2012
Prezzo non associati: Euro 576,00 + IVA
Obiettivi:
Questo corso di formazione è indirizzato a tutti coloro che desiderano acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare programmi
di animazione e modellazione. Nel corso delle lezioni verranno mostrate le parti fondamentali di Cinema 4D quali modellazione 3d
Nursb, Gestione dei materiali, Shader procedurali, illuminazione, animazione e rendering. Lo scopo di questo corso è di focalizzarsi
sugli strumenti principali di Cinema 4D in modo da rendere in breve tempo autonomi i partecipanti nella realizzazione di oggetti 3d,
animazioni e rendering.

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

Corso AIN10
Corso CFC67
Corso AIN5

Criteri di scelta di materiali eco-compatibili nella progettazione meccanica
La tutela di marchi e brevetti
Costruire e gestire reti strategiche per l'innovazione

Corso AIN10 - Criteri di scelta di materiali eco-compatibili nella progettazione meccanica
Docenti: MAZZA NINO
Durata: 24 ore + 6 di Project Work
Avvio: Ottobre 2012
Obiettivi:
Per valutare, attraverso l'utilizzo di software dedicati (Inventor e Granta Eco Materials) i materiali in funzione del ciclo di vita, del
volume e della possibilità di riciclo. Per applicare le procedure relative alle prove di trazione e di durezza dei materiali, al fine di
verificare in fase di progettazione le caratteristiche meccaniche del materiale considerato.

Corso CFC67 - La tutela di marchi e brevetti
Durata: 12 ore
Avvio: 18/10/2012

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 600,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 600,00 + IVA

Obiettivi:
&#65279;&#65279;Secondo una delle definizioni più comuni, con proprietà intellettuale si indica l‘apparato di principi giuridici che
mirano a tutelare i frutti dell‘inventiva e dell‘ingegno umani; sulla base di tali principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero
e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da
eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.
La normativa in materia di tutela delle proprietà intellettuali e, di conseguenza, industriali più comuni, come brevetti e marchi, ha visto
negli ultimi anni importanti modifiche, dal Docide unico introdotto dal D.Lgs. 30/5 alla Legge n.99/2009.
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L‘alta competitività sul mercato rende necessario lo sviluppo continuo di nuovi prodotti e processi con conseguenti investimenti nella
Ricerca e sviluppo.
Gli investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi sono economicamente giustificati solo se accompagnati dalla
situazione di privilegio dello sfruttamento dei risultati attraverso le leggi che regolano la Proprietà Industriale.
Obiettivo del corso è quello di introdurre i concetti di base, unitamente ad informazioni operative, inerenti la proprietà Industriale in
generale ed i brevetti di Invenzione ed i Modelli Industriali in particolare.

Corso AIN5 - Costruire e gestire reti strategiche per l'innovazione
Durata: 30 ore, di cui 6 di project work
Avvio: 19/10/2012
Obiettivi:
Il corso ha l‘obiettivo di presentare un modello di aggregazione innovativo che consenta di perseguire risultati apprezzabili con un
portato d‘innovazione di rilievo, passando attraverso la comprensione degli elementi e delle variabili che caratterizzano i processi di
rete tra diversi soggetti (altre imprese, Università, Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Pubbliche Amministrazioni, clienti,
fornitori, ecc&hellip;.) impegnati in uno sforzo d‘innovazione. Verranno illustrate le potenzialità delle reti per perseguire obiettivi di
innovazione, quali ad esempio l‘internazionalizzazione, l‘innovazione di prodotto/processo, l‘innovazione organizzativa.

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

Corso 73
Corso 77
Corso 70
Corso AIN5
Corso 68
Corso 78

Redigere i contratti d’acquisto internazionali
Il valore delle merci in dogana: regole di determinazione, rischi e sanzioni
Condurre efficacemente la trattativa d'acquisto
Costruire e gestire reti strategiche per l'innovazione
Come abbattere i costi e recuperare efficienza grazie alla Lean Production
Origine delle merci e “Made in…”: la disciplina e la sua corretta applicazione negli scambi internazionali

Corso 73 - Redigere i contratti d’acquisto internazionali
Docenti: Iacovazzi Vincenzo
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo associati: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 03/10/2012
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.

Corso 77 - Il valore delle merci in dogana: regole di determinazione, rischi e sanzioni
Docenti: Grisendi Serse
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo associati: Euro 95,00 + IVA
Avvio: 10/10/2012
Prezzo non associati: Euro 124,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è fornire conoscenze per comprendere l‘importanza della corretta indicazione del valore delle merci nei traffici di
Import-Export. Durante il corso saranno approfondite le principali norme della legislazione doganale vigente anche in relazione a
compartecipazioni con fornitori esteri.
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Corso 70 - Condurre efficacemente la trattativa d'acquisto
Docenti: Braidi Cristina
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Avvio: 16/10/2012
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è presentare principi, tecniche e metodologie per costruire, in ottica di catena della fornitura, relazioni
vantaggiose con i propri fornitori migliorando le proprie capacità relazionali, negoziali e di problem solving.

Corso AIN5 - Costruire e gestire reti strategiche per l'innovazione
Durata: 30 ore, di cui 6 di project work
Avvio: 19/10/2012
Obiettivi:
Il corso ha l‘obiettivo di presentare un modello di aggregazione innovativo che consenta di perseguire risultati apprezzabili con un
portato d‘innovazione di rilievo, passando attraverso la comprensione degli elementi e delle variabili che caratterizzano i processi di
rete tra diversi soggetti (altre imprese, Università, Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Pubbliche Amministrazioni, clienti,
fornitori, ecc&hellip;.) impegnati in uno sforzo d‘innovazione. Verranno illustrate le potenzialità delle reti per perseguire obiettivi di
innovazione, quali ad esempio l‘internazionalizzazione, l‘innovazione di prodotto/processo, l‘innovazione organizzativa.

Corso 68 - Come abbattere i costi e recuperare efficienza grazie alla Lean Production
Docenti: B.P.R. Sas
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo associati: Euro 338,00 + IVA
Avvio: 24/10/2012
Prezzo non associati: Euro 439,00 + IVA
Obiettivi:
L‘alto livello di competitività determinato dal mercato impone alle aziende di rivedere l‘organizzazione dei propri processi produttivi,
adottando processi razionali e flessibili che siano in grado di garantire la qualità desiderata, l‘eliminazione degli sprechi e di rendere
minimi i tempi di attraversamento del prodotto. Obiettivo
del corso è illustrare i principi e le tecniche per l‘attuazione della lean production e fornire ai partecipanti la competenza per
determinare corretti obiettivi produttivi.

Corso 78 - Origine delle merci e “Made in…”: la disciplina e la sua corretta applicazione negli
scambi internazionali
Docenti: Grisendi Serse
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo associati: Euro 95,00 + IVA
Avvio: 29/10/2012
Prezzo non associati: Euro 124,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è sviluppare conoscenze adeguate per interpretare correttamente le definizioni di “Origine Commerciale“ e “Made
in Italy“ e determinare il concetto di “Origine Preferenziale“ &ndash; EUR.1.
Particolare attenzione verrà dedicata alle problematiche relative al tariffario e a quelle economiche e/o penali nel caso di errate
indicazioni e/o dichiarazioni.
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SICUREZZA, MANUTENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso AIN10
Corso CFC57
Corso 94.3
Corso 95.3
Corso 91.4
Corso 1.C.2
Corso 1.3
Corso 1.4
Corso 1.5
Corso CFC60.1
Corso 1.B.1.2
Corso 1.B.2.2
Corso 1.B.3.2
Corso 1.B.4.2
Corso 1.B.5.2
Corso 1.B.6.2
Corso 1.B.7.2
Corso 1.B.8.2
Corso 1.B.9.2
Corso 1.Y completo
Corso CFC28

Criteri di scelta di materiali eco-compatibili nella progettazione meccanica
Formazione Dirigenti Art. 37, comma 7, 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 per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Aziende con piÃ¹ di 50 dipendenti)
R.S.P.P. - Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo C (D.Lgs. 81/08)
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datori di Lavoro - Alto Rischio per Ateco 3, 4, 5, 7
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datori di Lavoro - Medio Rischio per Ateco 1, 2, 6,
8
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datori di Lavoro - Basso Rischio per Ateco 6, 9
Formazione Preposti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività
ATECO 1
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività
ATECO 2
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attivitÃ
ATECO 3
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di
attività ATECO 4
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività
ATECO 5
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività
ATECO 6
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività
ATECO 7
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività
ATECO 8
R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Modulo B Macrosettore di attività
ATECO 9
Aggiornamento R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Macrosettori di attività
ATECO 3, 4, 5, 7
Aggiornamento Dirigenti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08

Corso AIN10 - Criteri di scelta di materiali eco-compatibili nella progettazione meccanica
Docenti: MAZZA NINO
Durata: 24 ore + 6 di Project Work
Avvio: Ottobre 2012
Obiettivi:
Per valutare, attraverso l'utilizzo di software dedicati (Inventor e Granta Eco Materials) i materiali in funzione del ciclo di vita, del
volume e della possibilità di riciclo. Per applicare le procedure relative alle prove di trazione e di durezza dei materiali, al fine di
verificare in fase di progettazione le caratteristiche meccaniche del materiale considerato.
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Corso CFC57 - Formazione Dirigenti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08
Docenti: Esperti di Materia, Precetti Federica
Quote di partecipazione:
Durata: 16 ore
Prezzo associati: Euro 240,00 + IVA
Avvio: 05/10/2012
Prezzo non associati: Euro 312,00 + 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 94.3 - Aggiornamento di Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi B e C
(D.M. n. 388 del 15 luglio 2003).
Docenti: Esperti di Materia
Durata: 4 ore
Avvio: 09/10/2012

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 95,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 124,00 + IVA

Corso 95.3 - 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 associati: Euro 120,00 + IVA
Avvio: 09/10/2012
Prezzo non associati: Euro 156,00 + IVA
Obiettivi:
Aggiornare la formazione di primo soccorso come da disposizioni legislative

Corso 91.4 - Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Aziende con piÃ¹ di 50 dipendenti)
Docenti: Esperti di Materia, Precetti Federica
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo associati: Euro 120,00 + IVA
Avvio: 15/10/2012
Prezzo non associati: Euro 156,00 + IVA
Obiettivi:
Obbligo di aggiornamento annuale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Corso 1.C.2 - R.S.P.P. - Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione in Azienda Modulo C (D.Lgs. 81/08)
Docenti: Esperti di Materia, Precetti Federica
Quote di partecipazione:
Durata: 24 ore
Prezzo associati: Euro 390,00 + IVA
Avvio: 16/10/2012
Prezzo non associati: Euro 468,00 + IVA
Obiettivi:
Acquisire elementi di conoscenza su: sistemi di gestione della organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione, dinamiche
delle relazioni e della comunicazione, fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici e progettazione e gestione dei processi formativi
aziendali.

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: 25/10/2012
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
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 1.4 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datori di Lavoro Medio Rischio per Ateco 1, 2, 6, 8
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 32 ore
Prezzo associati: Euro 480,00 + IVA
Avvio: 25/10/2012
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: 25/10/2012
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

Corso CFC60.1 - Formazione Preposti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Avvio: 25/10/2012
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA
Obiettivi:
La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in
relazione ai compiti esercitati

Corso 1.B.1.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda Modulo B Macrosettore di attività ATECO 1
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 36 ore
Prezzo associati: Euro 630,00 + IVA
Avvio: 26/10/2012
Prezzo non associati: Euro 756,00 + IVA
Obiettivi:
Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini
dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 in
materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Corso 1.B.2.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda Modulo B Macrosettore di attività ATECO 2
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 36 ore
Prezzo associati: Euro 630,00 + IVA
Avvio: 26/10/2012
Prezzo non associati: Euro 756,00 + IVA
Obiettivi:
Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini
dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo n. 626
del 1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

CENTRO SERVIZI PMI Via Aristotele, 109 - SS467 per Scandiano - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522 267711 - Fax 0522 552784 - www.cspmi.it - reggioemilia@cspmi.it
10

Corso 1.B.3.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda Modulo B Macrosettore di attivitÃ ATECO 3
Durata: 60 ore
Avvio: 26/10/2012

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 1.000,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 1.200,00 + IVA

Obiettivi:
Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini
dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in
materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Corso 1.B.4.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda Modulo B Macrosettore di attività ATECO 4
Durata: 48 ore
Avvio: 26/10/2012

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 830,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 996,00 + IVA

Obiettivi:
Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini
dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia
di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Corso 1.B.5.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda Modulo B Macrosettore di attività ATECO 5
Durata: 68 ore
Avvio: 26/10/2012

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 1.150,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 1.380,00 + IVA

Obiettivi:
Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini
dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in
materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Corso 1.B.6.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda Modulo B Macrosettore di attività ATECO 6
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 24 ore
Prezzo associati: Euro 450,00 + IVA
Avvio: 26/10/2012
Prezzo non associati: Euro 540,00 + IVA
Obiettivi:
Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini
dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in
materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Corso 1.B.7.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda Modulo B Macrosettore di attività ATECO 7
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 60 ore
Prezzo associati: Euro 1.000,00 + IVA
Avvio: 26/10/2012
Prezzo non associati: Euro 1.200,00 + IVA
Obiettivi:
Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini
dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in
materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
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Corso 1.B.8.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda Modulo B Macrosettore di attività ATECO 8
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 24 ore
Prezzo associati: Euro 450,00 + IVA
Avvio: 26/10/2012
Prezzo non associati: Euro 540,00 + IVA
Obiettivi:
Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini
dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previstodal D. Lgs. 81/2008 in
materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Corso 1.B.9.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda Modulo B Macrosettore di attività ATECO 9
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 12 ore
Prezzo associati: Euro 240,00 + IVA
Avvio: 26/10/2012
Prezzo non associati: Euro 288,00 + IVA
Obiettivi:
Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini
dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n. 195, e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in
materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Corso 1.Y completo - Aggiornamento R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione in Azienda - Macrosettori di attività ATECO 3, 4, 5, 7
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 60 ore
Prezzo associati: Euro 1.000,00 + IVA
Avvio: 26/10/2012
Prezzo non associati: Euro 1.200,00 + IVA
Obiettivi:
Assolvimento della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie Autonome, ai fini
dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 13 giugno 2003, e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia
di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Corso CFC28 - Aggiornamento Dirigenti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08
Docenti: Esperti di Materia
Durata: 6 ore
Avvio: 30/10/2012
Obiettivi:
Obbligo di aggiornamento ogni 5 anni con durata minima di 6 ore

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 126,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 151,00 + IVA
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INFORMATICA
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso CFC80

Corso di Cinema 4D

Corso CFC80 - Corso di Cinema 4D
Docenti: INFOR SRL INFOR SRL
Quote di partecipazione:
Durata: 20 ore
Prezzo associati: Euro 480,00 + IVA
Avvio: 25/10/2012
Prezzo non associati: Euro 576,00 + IVA
Obiettivi:
Questo corso di formazione è indirizzato a tutti coloro che desiderano acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare programmi
di animazione e modellazione. Nel corso delle lezioni verranno mostrate le parti fondamentali di Cinema 4D quali modellazione 3d
Nursb, Gestione dei materiali, Shader procedurali, illuminazione, animazione e rendering. Lo scopo di questo corso è di focalizzarsi
sugli strumenti principali di Cinema 4D in modo da rendere in breve tempo autonomi i partecipanti nella realizzazione di oggetti 3d,
animazioni e rendering.

QUALITA' E CERTIFICAZIONI
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso AIN10

Criteri di scelta di materiali eco-compatibili nella progettazione meccanica

Corso AIN10 - Criteri di scelta di materiali eco-compatibili nella progettazione meccanica
Docenti: MAZZA NINO
Durata: 24 ore + 6 di Project Work
Avvio: Ottobre 2012
Obiettivi:
Per valutare, attraverso l'utilizzo di software dedicati (Inventor e Granta Eco Materials) i materiali in funzione del ciclo di vita, del
volume e della possibilità di riciclo. Per applicare le procedure relative alle prove di trazione e di durezza dei materiali, al fine di
verificare in fase di progettazione le caratteristiche meccaniche del materiale considerato.
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TECNICA
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso FTE2

Fondamenti di Oleodinamica

Corso FTE2 - Fondamenti di Oleodinamica
Docenti: Corradini Luigi, Moschetto Raffaele
Quote di partecipazione:
Durata: 51 ore
Prezzo associati: Euro 820,00 + IVA
Avvio: 23/10/2012
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.

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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