Risorse umane
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 38
Corso 39
Corso 40.2
Corso 48

L’ utilizzo professionale del telefono
Rendere le riunioni produttive e veloci
La formazione dei tutor per l'apprendistato (D.M. del 28/02/2000)
Valorizzare le risorse umane con un sistema premiante: incentivi economici e strumenti alternativi

Corso 38 - L’ utilizzo professionale del telefono
Docenti: Braidi Cristina
Quote di partecipazione:
Durata: 11
Prezzo associati: Euro 255,00 + IVA
Avvio: 11/05/2012
Prezzo non associati: Euro 332,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è fornire accorgimenti pratici per ottimizzare l‘utilizzo del telefono, analizzando tipologie diverse di telefonate e
tecniche di comunicazione utili a trasmettere un‘immagine aziendale positiva e a promuovere il concetto di servizio e cura del cliente

Corso 39 - Rendere le riunioni produttive e veloci
Docenti: Braidi Cristina
Quote di partecipazione:
Durata: 7
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Avvio: 18/05/2012
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA
Obiettivi:
La riunione può diventare lo strumento principe di motivazione e di problem-solving, entrambi alla base del successo di una azienda.
La “riunione“, purtroppo, fa spesso rima con espressioni come “inutile, lunga, inconcludente&hellip;“, diventando a volte un ring dove
sfogare le proprie insoddisfazioni e perdere tempo prezioso.Obiettivo del corso è analizzare le diverse tipologie di riunioni e le loro
modalità di gestione - calendarizzazione, tempi, partecipanti, modalità comunicative, logistica e sintesi &ndash; per renderle più
produttive e veloci.

Corso 40.2 - La formazione dei tutor per l'apprendistato (D.M. del 28/02/2000)
Docenti: Cesari Roberto
Quote di partecipazione:
Durata: 12 ore di cui 8 di aula e 4 di project work
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Avvio: 23/05/2012
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA
Obiettivi:
Il tutor nominato dall‘azienda ha il compito di accogliere e sostenere l‘apprendista nell‘intero percorso di apprendimento in azienda. E‘
la persona a cui gli apprendisti devono fare riferimento per qualsiasi problema. Obiettivo del corso è approfondire concetti e
tecniche operative di gestione delle risorse umane, nell‘ottica del monitoraggio continuo della crescita professionale dell‘apprendista
e della valutazione delle sue competenze in ingresso e in itinere secondo il modello di valutazione delle competenze.

Corso 48 - Valorizzare le risorse umane con un sistema premiante: incentivi economici e
strumenti alternativi
Docenti: Braidi Cristina
Quote di partecipazione:
Durata: 7
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Avvio: 24/05/2012
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA
Obiettivi:
Grazie all‘utilizzo dei moderni sistemi di pianificazione e controllo di gestione, le aziende possono attivare “circoli virtuosi“ definendo
obiettivi mirati per singoli o per gruppi di lavoro e costruendo contestualmente un sistema premiante basato sul raggiungimento di
risultati misurabili, al fine di stimolare la struttura organizzativa verso il miglioramento continuo. Il corso si propone di illustrare alcuni
modelli e strumenti per la definizione degli obiettivi, dei parametri di controllo, della rilevazione dei risultati e della quantificazione dei
premi, che possono essere economici &ndash; tradizionalmente i più utilizzati &ndash; ma anche di altro tipo.
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Ambiente e Sicurezza
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso AIN1
Corso 89.2
Corso 91.2
Corso 1.A.2
Corso 1.2
Corso 167
Corso 92.2
Corso 93.2

La certificazione CarbonZERO
R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08 art. 37)
Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)
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
Direttiva 98/2008 nuove regole di classificazioni per rifiuti pericolosi
Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi B e C (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)
Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi A (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)

Corso AIN1 - La certificazione CarbonZERO
Docenti: Studio Alfa
Avvio: 07/05/2012
Obiettivi:
&#65279;Il corso ha l‘obiettivo di illustrare il contesto normativo e il concetto della Carbon Footprint nell'ambito della gestione delle
emissioni dei gas serra, di far conoscere le metodologie di calcolo della Carbon Footprint e degli strumenti di gestione delle
emissioni a livello di sito produttivo e di prodotto/servizio. L‘obiettivo è quello di portare il partecipante a valutare le possibili soluzioni
di riduzione delle emissioni stesse, ad esempio iniziando il percorso verso la Certificazione Carbonzero, ottimo strumento di
protezione dell‘ambiente da un lato e di marketing aziendale dall‘altro.

Corso 89.2 - R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08 art. 37)
Docenti: Esperti di Materia, Precetti Federica, Camera del
Quote di partecipazione:
Lavoro Territoriale di Reggio Emilia
Prezzo associati: Euro 250,00 + IVA
Durata: 32 ore
Prezzo non associati: Euro 325,00 + IVA
Avvio: 15/05/2012
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 91.2 - Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Aziende con più di 50 dipendenti)
Docenti: Precetti Federica, Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo associati: Euro 120,00 + IVA
Avvio: 18/05/2012
Prezzo non associati: Euro 156,00 + IVA
Obiettivi:
Obbligo di aggiornamento annuale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Corso 1.A.2 - R.S.P.P. - Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione in Azienda Modulo A
Docenti: Esperti di Materia
Durata: 28 ore
Avvio: 23/05/2012
Obiettivi:

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 450,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 540,00 + IVA
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Corso obbligatorio per R.S.P.P. e A.S.P.P. di nuova nomina.

Corso 1.2 - R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Datori di Lavoro
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 16 ore
Prezzo associati: Euro 240,00 + IVA
Avvio: 25/05/2012
Prezzo non associati: Euro 312,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso, che tiene conto di tutte le modifiche introdotte dal d. Lgs. 81/08, 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 167 - Direttiva 98/2008 nuove regole di classificazioni per rifiuti pericolosi
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo associati: Euro 300,00 + IVA
Avvio: 29/05/2012
Prezzo non associati: Euro 360,00 + IVA
Obiettivi:
Il D. Lgs 205/2010 e l'impatto sulla produzione, deposito, gestione, trasporto dei rifiuti pericolosi. L'armonizzazione delle
etichettature con la normativa sulle sostanze pericolose. Caratterizzazione dei rifiuti: analisi di casi pratici Strategia di testing dei
rifiuti pericolosi e metodi di analisi per la classificazione

Corso 92.2 - 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: 31/05/2012
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 93.2 - Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi 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: 31/05/2012
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.

Commerciale e vendite
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 49
Corso 50
Corso 56

Excel per l'analisi dei dati e le previsioni di vendita
Il post vendita e l’assistenza per aumentare il fatturato
Come sviluppare le capacità commerciali del personale tecnico e di assistenza
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Corso 49 - Excel per l'analisi dei dati e le previsioni di vendita
Docenti: Bononcini Fabio
Quote di partecipazione:
Durata: 12 ore
Prezzo associati: Euro 255,00 + IVA
Avvio: 08/05/2012
Prezzo non associati: Euro 332,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti conoscenze e strumenti adeguati per analizzare in maniera completa e approfondita i
dati relativi al fatturato e farne una proiezione ragionata al fine di prevedere i dati di vendita. Grazie a una previsione precisa e
realistica delle vendite l‘azienda può, da un lato, valutare i risvolti economico-finanziari e, dall‘altro lato, correggere, se necessario, le
strategie di vendita. Parte del corso sarà dedicata all‘utilizzo delle funzioni avanzate di Excel adatte alla costruzione di uno strumento
che consenta di analizzare velocemente la storicità dei dati commerciali e fare previsioni di vendita. Al termine del corso i partecipanti
saranno in grado di creare in autonomia tale strumento.

Corso 50 - Il post vendita e l’assistenza per aumentare il fatturato
Docenti: Tugnoli Eros
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo associati: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 22/05/2012
Prezzo non associati: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
La fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti viene fortemente influenzata dall‘abilità comunicativa degli addetti alle comunicazioni
commerciali: informazioni, vendita, post vendita, assistenza, promozioni.Occorre passare dalla semplice “risposta“ alle richieste del
cliente a una serie di iniziative comunicative nei suoi confronti per fargli percepire l‘attenzione che riponiamo in lui.Obiettivo del corso
è analizzare le strategie per la gestione commerciale del proprio cliente allo scopo di creare un rapporto continuo e proficuo per
entrambi.

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: 24/05/2012
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.

Estero e Lingue
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso CFC30

Workshop di ENGLISH FOR MECHANICS

Corso CFC30 - Workshop di ENGLISH FOR MECHANICS
Docenti: Caminati Giorgia
Durata: 16 ore
Avvio: 15/05/2012
Obiettivi:
Acquisire e padroneggiare il linguaggio del settore metalmeccanico

Quote di partecipazione:
Prezzo associati: Euro 240,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 240,00 + IVA
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Informatica
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso CFC55

Le novità di Microsoft Office 2010

Corso CFC55 - Le novità di Microsoft Office 2010
Docenti: Esperti di settore
Quote di partecipazione:
Durata: 20 ore
Prezzo associati: Euro 300,00 + IVA
Avvio: 22/05/2012
Prezzo non associati: Euro 390,00 + IVA
Obiettivi:
Windows 7: fornire le conoscenze per utilizzare le principali funzionalità del sistema operativo Windows 7.Word: fornire ai partecipanti
la completa visione delle novità dell‘applicativo rispetto alle versioni antecedenti.Excel: fornire ai partecipanti la completa visione delle
novità dell‘applicativo rispetto alle versioni antecedentiOutlook: fornire ai partecipanti la completa visione delle novità dell‘applicativo
rispetto alle versioni antecedenti

Produzione e logistica
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso CFC44
Corso AIN5
Corso 76
Corso AIN6
Corso 63
Corso 73

L'organizzazione della fabbrica snella
Costruire e gestire reti strategiche per l'innovazione
Workshop sugli Incoterms 2010: imparare l’uso delle clausole più appropriate
Innovazione radicale del prodotto/servizio: iinnovation by design
La progettazione in sicurezza di macchine, impianti ed attrezzature
Redigere i contratti d’acquisto internazionali

Corso CFC44 - L'organizzazione della fabbrica snella
Docenti: B.P.R. Sas
Quote di partecipazione:
Durata: 20 ore
Prezzo associati: Euro 480,00 + IVA
Avvio: 09/05/2012
Prezzo non associati: Euro 576,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso intende fornire, in modo molto operativo, la conoscenza delle principali metodologie Lean Production al fine di individuare e
ridurre o eliminare le inefficienze del sistema logistico-produttivo concentrandosi sulla creazione del Valore, riconducendo i processi
alla loro semplicità, integrando le catene cliente-fornitore (int/ext), focalizzando le proprie attività e risorse sul prodotto, integrando gli
enti aziendali. Il termine "Lean Manufacturing" descrive una filosofia gestionale che incorpora una serie di strumenti e
tecniche da utilizzarsi nei processi aziendali per ottimizzare il tempo, le risorse umane, la produttività, migliorando al tempo stesso il
livello qualitativo dei prodotti e servizi offerti al cliente. L'applicazione delle logiche gestionali Lean, in un approccio al Miglioramento
Continuo, porta ad una riorganizzazione dei processi in produzione fino a tutta l'organizzazione.
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Corso AIN5 - Costruire e gestire reti strategiche per l'innovazione
Durata: 30 ore, di cui 6 di project work
Avvio: 16/05/2012
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 76 - Workshop sugli Incoterms 2010: imparare l’uso delle clausole più appropriate
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Avvio: 17/05/2012
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA
Obiettivi:
L‘uso dei termini di resa all‘interno delle aziende rappresenta ancora oggi, troppo spesso, una criticità. Ciò è dovuto ad una serie di
fattori, tra cui principalmente il privilegiare la consuetudine alla conoscenza della norma. Eppure, con un utilizzo corretto e strategico
dei termini di resa si possono raggiungere una serie di obiettivi: ottimizzazione dei costi, riduzione dei rischi, cura del cliente,
migliore collaborazione tra i reparti dell‘azienda, disponibilità di una leva competitiva in più.Lo scopo del workshop è quello di
abbinare la conoscenza della ratio, alla base della normativa Incoterms 2010, ad un uso pratico delle clausole, nell‘ottica del
raggiungimento degli obiettivi sopra citati. Ciò è reso possibile attraverso un piano di lavoro in aula che alterni l‘illustrazione della
norma con la suddivisione dei partecipanti in gruppi che si confronteranno in diversi momenti, nell‘arco della giornata, su casistiche
reali, per poi avere un confronto finale collettivo.I partecipanti pertanto, al termine di ogni sessione verranno suddivisi in gruppi di
lavoro.

Corso AIN6 - Innovazione radicale del prodotto/servizio: iinnovation by design
Durata: 30 di cui 6 di project work
Avvio: 17/05/2012
Obiettivi:
Il corso intende fornire competenze per sviluppare processi di innovazione radicale, sia sul prodotto che sul servizio, a partire da
introduzioni tecnologiche o di design in grado di modificare radicalmente il senso e il significato del prodotto/servizio stesso.
L‘innovazione design-driven permette la nascita e l‘introduzione di prodotti/servizi nuovi in grado di determinare nuovi significati e
nuovi valori, anche di tipo sociale: in questo senso parliamo di innovazione radicale, in quanto configura un salto su un nuovo
sistema, una rottura rispetto al precedente. La formazione ha l‘obiettivo di sostenere una migliore competitività delle imprese ed un
differente approccio alle strategie di innovazione e sviluppo dell‘offerta.

Corso 63 - La progettazione in sicurezza di macchine, impianti ed attrezzature
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo associati: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 29/05/2012
Prezzo non associati: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è approfondire e analizzare le disposizioni legislative e le norme tecniche legate alla progettazione di macchine,
impianti e attrezzature, approfondendo le norme tecniche riguardanti i metodi e i dispositivi di sicurezza.

Corso 73 - Redigere i contratti d’acquisto internazionali
Docenti: Tupponi Marco
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo associati: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 30/05/2012
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.

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

6

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

Corso AIN1
Corso CFC7
Corso CFC6

La certificazione CarbonZERO
Il sistema di Gestione Qualità-Ambiente: i vantaggi dell’ integrazione (SGI)
Le verifiche ispettive interne

Corso AIN1 - La certificazione CarbonZERO
Docenti: Studio Alfa
Avvio: 07/05/2012
Obiettivi:
&#65279;Il corso ha l‘obiettivo di illustrare il contesto normativo e il concetto della Carbon Footprint nell'ambito della gestione delle
emissioni dei gas serra, di far conoscere le metodologie di calcolo della Carbon Footprint e degli strumenti di gestione delle
emissioni a livello di sito produttivo e di prodotto/servizio. L‘obiettivo è quello di portare il partecipante a valutare le possibili soluzioni
di riduzione delle emissioni stesse, ad esempio iniziando il percorso verso la Certificazione Carbonzero, ottimo strumento di
protezione dell‘ambiente da un lato e di marketing aziendale dall‘altro.

Corso CFC7 - Il sistema di Gestione Qualità-Ambiente: i vantaggi dell’ integrazione (SGI)
Docenti: Cappa Anna Maria
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo associati: Euro 220,00 + IVA
Avvio: 17/05/2012
Prezzo non associati: Euro 286,00 + IVA
Obiettivi:
Illustrare le modalità di integrazione tra i due sistemi di gestione ed i vantaggi per l‘azienda in termini di risorse e di utilizzo dei dati per
l‘analisi delle prestazioni.

Corso CFC6 - Le verifiche ispettive interne
Docenti: Angeli Vanni
Quote di partecipazione:
Durata: 24 ore
Prezzo associati: Euro 488,00 + IVA
Avvio: 24/05/2012
Prezzo non associati: Euro 634,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire le conoscenze necessarie per l‘esecuzione delle verifiche ispettive interne; conoscere le regole comportamentali per la
conduzione delle verifiche; rendere la verifica un momento di confronto e di crescita.

Amministrazione, finanza e controllo di gestione
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 24
Corso AIN5

Il regime IVA nelle prestazioni di servizi in ambito internazionale
Costruire e gestire reti strategiche per l'innovazione
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Corso AIN4
Corso 16

Migliorare l'accesso al credito
La valutazione fiscale del magazzino

Corso 24 - Il regime IVA nelle prestazioni di servizi in ambito internazionale
Docenti: Tupponi Marco
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo associati: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 11/05/2012
Prezzo non associati: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del seminario è quello di approfondire le nuove regole sulla territorialità dei servizi ai fini IVA e di analizzare i nuovi modelli
Intrastat in vigore dal 1 gennaio 2010.

Corso AIN5 - Costruire e gestire reti strategiche per l'innovazione
Durata: 30 ore, di cui 6 di project work
Avvio: 16/05/2012
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 AIN4 - Migliorare l'accesso al credito
Docenti: Menziani Roberto, Monica Enrico
Durata: 30 ore, di cui 6 di project work + 3 ore di consulenza individuale
Avvio: 17/05/2012
Obiettivi:
Il corso ha l‘obiettivo di sviluppare competenze per analizzare i dati significativi della gestione d‘impresa per l‘elaborazione di
previsioni e monitoraggi dell‘andamento economico-finanziario e garantire il presidio dei rapporti con il sistema creditizio, nonchè la
corretta valutazione di ulteriori fonti di finanziamento alternative.

Corso 16 - La valutazione fiscale del magazzino
Docenti: Aprile Cristina
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Avvio: 18/05/2012
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA
Obiettivi:
Trasmettere ai partecipanti i principali elementi fiscali/gestionali connessi al controllo del magazzino e gli strumenti idonei alla
valutazione delle rimanenze.

Competenze manageriali
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 07

Come adeguare la propria struttura organizzativa alle mutate condizioni del mercato
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Corso 07 - Come adeguare la propria struttura organizzativa alle mutate condizioni del
mercato
Docenti: Limido Marco
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo associati: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 23/05/2012
Prezzo non associati: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Negli ultimi anni, per rispondere alle esigenze sempre più disparate del mercato, le piccole e medie imprese hanno “abusato“ della
flessibilità che da sempre le caratterizza e le connota come organizzazioni vincenti, soddisfacendo la domanda a qualsiasi
condizione. In altre parole, pur di non perdere preziose quote di mercato e percentuali di fatturato, le imprese si sono trovate a
servire il cliente perdendo il controllo dei costi e, spesso, modificando continuamente l‘organizzazione aziendale (ruoli, responsabilità,
processi, flussi), senza tuttavia formalizzare le novità. Sebbene questa strategia abbia funzionato nel breve periodo, nel lungo
periodo ha generato alcune difficoltà. Per rispondere ai mercati odierni, le imprese devono poter contare su una struttura
organizzativa stabile, dove la formalizzazione di ruoli, responsabilità e procedure consenta di evitare gli sprechi, di velocizzare i
tempi, di concentrarsi sulla qualità del prodotto/servizio e sulla cura del cliente, senza rinunciare alla necessaria flessibilità. Obiettivo
del corso è affrontare, dal punto di vista teorico e pratico, i passi operativi necessari per adeguare in maniera efficace la struttura
organizzativa alle mutate condizioni di mercato e alla strategia aziendale, offrendo anche un momento opzionale di confronto in
azienda.

Area tecnica
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 147
Corso FTE7
Corso AIN3
Corso OCC1

La manutenzione di macchine automatiche industriali
Oleodinamica proporzionale
Soluzioni tecnologiche e materiali ecocompatibili per l'isolamento termico in edilizia
Disegnatore Meccanico

Corso 147 - La manutenzione di macchine automatiche industriali
Docenti: Bertoldi Fabio
Quote di partecipazione:
Durata: 20 ore
Prezzo associati: Euro 330,00 + IVA
Avvio: 08/05/2012
Prezzo non associati: Euro 429,00 + IVA
Obiettivi:
L'obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti per essere in grado di:- Identificare i principali componenti delle macchine
automatiche e conoscerne il funzionamento- Conoscere i principali segnali che vengono scambiati tra i componenti attivi e gli
attuatori- Analizzare malfunzionamenti al fine di identificare quale componente può esserne responsabile- Procedere alla verifica
strumentale dell‘ipotesi elaborata, con l‘uso del multimetro.

Corso FTE7 - Oleodinamica proporzionale
Docenti: Ferretti Orles
Quote di partecipazione:
Durata: 18 ore
Prezzo associati: Euro 360,00 + IVA
Avvio: 16/05/2012
Prezzo non associati: Euro 468,00 + IVA
Obiettivi:
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di valutare le caratteristiche di una valvola proporzionale e decidere se la valvola
è adatta oppure no ad un determinato impiego.

Corso AIN3 - Soluzioni tecnologiche e materiali ecocompatibili per l'isolamento termico
in edilizia
Docenti: Esperti di Materia
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Durata: 30 ore
Avvio: maggio
Obiettivi:
Aggiornare le competenze dei partecipanti sulle tecniche e i materiali per la riduzione dei ponti termici e per favorire l‘isolamento
termico. Identificare, scegliere, progettare le tecniche costruttive, i materiali, e componenti ecocompatibili sulla base del loro ciclo di
vita, dell‘impatto ambientale e sulla loro effettiva capacità di aumentare l‘efficienza termica (ed energetica) dello stabile.

Corso OCC1 - Disegnatore Meccanico
Docenti: Esperti di settore
Durata: 200 ore
Avvio: maggio 2012
Obiettivi:
Il percorso formativo intende portare i partecipanti alla qualifica di “Disegnatore meccanico“, figura in grado di realizzare lo sviluppo
tecnico di dettaglio di un prodotto meccanico, individuandone le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di
produzione. Il disegno tecnico è il cuore della progettazione meccanica e si occupa di fornire, attraverso i metodi di
rappresentazione, dati di misura e di forma utili per la costruzione di manufatti fisici di vario genere. I disegni meccanici che escono
da un ufficio tecnico devono contenere tutte le indicazioni necessarie alla fabbricazione del pezzo o del complessivo rappresentato.

&#65279;
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