
Sede di Reggio Emilia

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

STRATEGIA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

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

Corso 01.1 Guida all'interpretazione del bilancio per non specialistiCorso 01.1 Guida all'interpretazione del bilancio per non specialisti

Corso 01.1 - Guida all'interpretazione del bilancio per non specialisti

Docenti: Limido Marco
Durata: 7 ore
Avvio: 28/06/2012

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

Obiettivi:
La capacità d‘interpretare un bilancio e di trarne indicazioni sintetiche sull‘andamento della gestione aziendale è un‘abilità manageriale
fondamentale.
Obiettivo del corso è fornire, anche a chi ricopre un ruolo direttivo non necessariamente in area amministrativofinanziaria, gli
strumenti per capire e interpretare i principali dati di bilancio, ricavando le informazioni economico-finanziarie che consentono di
assumere decisioni strategiche consapevoli e raggiungere più
rapidamente ed efficacemente i propri obiettivi di business.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA

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

Corso 21 Le lettere di credito nelle operazioni exportCorso 21 Le lettere di credito nelle operazioni export

Corso 22 Le lettere di credito nelle operazioni import

Corso 09 Il controllo dei costi nell’ottica della salvaguardia del bilancio 2012Corso 09 Il controllo dei costi nell’ottica della salvaguardia del bilancio 2012

Corso CFC37 Le verifiche ispettive in azienda (INPS, INAIL, DTL)

Corso 26 IVA: contenzioso legale, premi/sconti fine anno, note variazione, commercio elettronico.Corso 26 IVA: contenzioso legale, premi/sconti fine anno, note variazione, commercio elettronico.

Corso CFC62 La busta paga del personale domestico: colf e badanti

Corso 01.1 Guida all'interpretazione del bilancio per non specialistiCorso 01.1 Guida all'interpretazione del bilancio per non specialisti

Corso 21 - Le lettere di credito nelle operazioni export

Durata: 7 ore
Avvio: 05/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA

Obiettivi:
Statisticamente il 70% dei documenti prodotti per l‘utilizzo delle lettere di credito non è conforme alle condizioni necessarie ed è
rifiutato dalle banche alla prima presentazione. Obiettivo del corso è trasmettere tutte le informazioni utili per evitare gli errori più
comuni e formulare correttamente la lettera di credito e prevenire il potenziale rischio di mancato incasso dell‘importo.
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Corso 22 - Le lettere di credito nelle operazioni import

Durata: 4 ore
Avvio: 12/06/2012

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

Obiettivi:
Obiettivo del corso è fornire le informazioni necessarie alla gestione della lettera di credito nelle operazioni import.

Corso 09 - Il controllo dei costi nell’ottica della salvaguardia del bilancio 2012

Docenti: Aprile Roberto
Durata: 7 ore
Avvio: 18/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA

Obiettivi:
Obiettivo del corso è fornire una competenza tecnica e operativa di analisi dei costi, giungendo a fornire ai partecipanti gli strumenti
per identificare l‘effettiva marginalità delle vendite, individuare il prezzo minimo di vendita, identificare il fatturato di pareggio
indispensabile alla copertura dei costi di struttura; effettuare un
monitoraggio rapido ed efficace, pianificare correttamente le azioni da porre in essere per chiudere al meglio il bilancio 2012.

Corso CFC37 - Le verifiche ispettive in azienda (INPS, INAIL, DTL)

Docenti: Sarzi Sartori Cristina
Durata: 4 ore
Avvio: 20/06/2012

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

Obiettivi:
Fornire  informazioni utili sulla documentazione richiesta e sui comportamenti da tenere in sede di verifica ispettiva

Corso 26 - IVA: contenzioso legale, premi/sconti fine anno, note variazione, commercio
elettronico.

Docenti: Bonini Daniele
Durata: 7 ore
Avvio: 27/06/2012

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

Obiettivi:
Il corso si pone l‘obiettivo di valutare ed analizzare anche mediante casi pratici alcune operazioni aziendali, che in tema di IVA
possono far emergere dubbi interpretativi in merito all‘attuale normativa vigente.

Corso CFC62 - La busta paga del personale domestico: colf e badanti

Docenti: Sarzi Sartori Cristina
Durata: 8 ore
Avvio: 27/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA

Obiettivi:
Fornire le conoscenze necessarie per la gestione della busta paga di colf e badanti.

Corso 01.1 - Guida all'interpretazione del bilancio per non specialisti

Docenti: Limido Marco
Durata: 7 ore
Avvio: 28/06/2012

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

Obiettivi:
La capacità d‘interpretare un bilancio e di trarne indicazioni sintetiche sull‘andamento della gestione aziendale è un‘abilità manageriale
fondamentale.
Obiettivo del corso è fornire, anche a chi ricopre un ruolo direttivo non necessariamente in area amministrativofinanziaria, gli
strumenti per capire e interpretare i principali dati di bilancio, ricavando le informazioni economico-finanziarie che consentono di
assumere decisioni strategiche consapevoli e raggiungere più
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rapidamente ed efficacemente i propri obiettivi di business.

GESTIONE RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE

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

Corso 42 La gestione del conflitto: strumenti e metodi operativiCorso 42 La gestione del conflitto: strumenti e metodi operativi

Corso 34.1 Motivare e coinvolgere i collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi

Corso CFC33 Self Empowerment -  l' unico vero strumento per raggiungere risultati: NOI STESSICorso CFC33 Self Empowerment -  l' unico vero strumento per raggiungere risultati: NOI STESSI

Corso 42 - La gestione del conflitto: strumenti e metodi operativi

Docenti: Braidi Cristina
Durata: 11 
Avvio: 06/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 255,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 332,00 + IVA

Obiettivi:
Relazioni complesse, competitività crescente, cambiamenti continui, scarsa consapevolezza del proprio ruolo e dei propri
comportamenti sono solo alcuni dei fattori che possono portare alla nascita di situazioni conflittuali che, se mal gestite, conducono
inevitabilmente a risultati scadenti. Diversamente, un conflitto trattato in maniera adeguata può tradursi in un salto di qualità.
Riconoscere le reali situazioni di conflitto, saperle prevenire e gestire sono quindi competenze necessarie per poter lavorare con
soddisfazione personale e professionale, raggiungendo obiettivi sfidanti e performance elevate. Il corso si pone l‘obiettivo di
trasferire un metodo strutturato e strumenti operativi per saper riconoscere i conflitti, saperli gestire e risolvere.

Corso 34.1 - Motivare e coinvolgere i collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi

Docenti: Braidi Cristina
Durata: 7 
Avvio: 25/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA

Obiettivi:
In un‘epoca in cui la competitività ha raggiunto livelli di gestione complessi, il successo organizzativo risulta essere sempre di più il
prodotto di una struttura interna forte, tanto più solida ed efficace quanto più capace di valorizzare le persone e aumentare la loro
carica motivazionale.
Obiettivo del corso è offrire gli strumenti per indagare e soddisfare le specifiche caratteristiche dei propri collaboratori, al fine di
coinvolgerli attivamente nelle attività lavorative quotidiane, orientandole in modo efficace al raggiungimento degli obiettivi individuali e
aziendali.

Corso CFC33 - Self Empowerment -  l' unico vero strumento per raggiungere risultati:
NOI STESSI

Docenti: Sala Stefania
Durata: 48 ore
Avvio: 27/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 1.080,00 + IVA
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?
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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.

MARKETING E COMMERCIALE

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

Corso CFC56 Corso di Web DesignCorso CFC56 Corso di Web Design

Corso CFC56 - Corso di Web Design

Docenti: Esperti di Materia
Durata: 32 ore
Avvio: 19/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 490,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 640,00 + IVA

Obiettivi:
Il corso fornisce le conoscenze per realizzare siti internet agendo sia sulla struttura che direttamente sull'HTML. Al termine del
corso, l'utente sarà in grado di creare e gestire siti internet, sviluppare oggetti complessi, gestire ipertesti e siti dinamici. Creare le
competenze tecniche necessarie alla creazione, alla manutenzione e all'aggiornamento di un sito internet.
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ACQUISTI E APPROVIGIONAMENTI

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

Corso 79 La gestione operativa e amministrativa dei trasporti e delle spedizioni internazionaliCorso 79 La gestione operativa e amministrativa dei trasporti e delle spedizioni internazionali

Corso 76 Workshop sugli Incoterms 2010: imparare l’uso delle clausole più appropriate

Corso CFC66 Migliorare la gestione operativa del reparto produttivoCorso CFC66 Migliorare la gestione operativa del reparto produttivo

Corso 79 - La gestione operativa e amministrativa dei trasporti e delle spedizioni
internazionali

Docenti: Ceriello Fabrizio
Durata: 7 ore
Avvio: 07/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 234,00 + IVA

Obiettivi:
La funzione aziendale dei trasporti e delle spedizioni internazionali assume oggi una valenza sempre più importante in quanto
consente l‘ottimizzazione di diversi aspetti del commercio internazionale. Una gestione corretta ed ottimale della funzione trasporti e
spedizioni può diventare un‘ottima leva di marketing che consente di aumentare la competitività dell‘impresa sui mercati internazionali.
Tale funzione è fatta oggetto di una revisione legislativa che pone in capo alle aziende e agli operatori nuovi adempimenti e
modifica alcune regole divenute nel corso degli anni consuetudine. Obiettivo del corso è presentare le recenti novità legislative ed il
loro riflesso sulla gestione di questa delicata funzione aziendale, nonchè fornire gli strumenti per una corretta gestione dei trasporti
e delle spedizioni internazionali, dalla redazione del contratto di vendita fino alla rendicontazione amministrativa dei servizi di
trasporto, con un particolare focus sulla gestione dei documenti e la fatturazione delle diverse casistiche relative ai trasporti
internazionali.

Corso 76 - Workshop sugli Incoterms 2010: imparare l’uso delle clausole più appropriate

Docenti: Ceriello Fabrizio
Durata: 7 ore
Avvio: 26/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
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 CFC66 - Migliorare la gestione operativa del reparto produttivo

Docenti: Malavasi Marco
Durata: 7 ore
Avvio: 27/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 234,00 + 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 dell‘azienda al fine di ottenere un allineamento tra gestione produttiva e richiesta del
mercato.
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SICUREZZA, MANUTENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA

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

Corso 1.W.2 Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 1, 2, 6, 8, 9 (D. Lgs. 81/08)Corso 1.W.2 Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 1, 2, 6, 8, 9 (D. Lgs. 81/08)

Corso 1.Y.2 Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 3, 4, 5, 7 (D. Lgs. 81/08)

Corso 98.1 Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza (D. Lgs. 81/08)Corso 98.1 Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza (D. Lgs. 81/08)

Corso 94.2 Aggiornamento di Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi B e C (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003).

Corso 95.2 Aggiornamento di Primo Soccorso per aziende appartenenti al gruppo A (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)Corso 95.2 Aggiornamento di Primo Soccorso per aziende appartenenti al gruppo A (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)

Corso 81 Gli interventi di manutenzione e controllo di macchine e impianti marcati “CE”

Corso 90.3 Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Aziende fino a 50 dipendenti)Corso 90.3 Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Aziende fino a 50 dipendenti)

Corso 169 Normativa ADR sul trasporto di merci pericolose

Corso 1.W.2 - Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 1, 2, 6, 8, 9 (D.
Lgs. 81/08)

Durata: 8 ore
Avvio: 04/06/2012

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.2 - Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 3, 4, 5, 7 (D.
Lgs. 81/08)

Docenti: Esperti di Materia
Durata: 12 ore
Avvio: 04/06/2012

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 98.1 - Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza (D. Lgs. 81/08)

Docenti:   SIL Engineering Srl 
Durata: 8 ore
Avvio: 06/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 180,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 234,00 + 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 94.2 - Aggiornamento di Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi B e C
(D.M. n. 388 del 15 luglio 2003).

Docenti: Studio Alfa 
Durata: 4 ore
Avvio: 14/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 95,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 124,00 + IVA
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Corso 95.2 - Aggiornamento di Primo Soccorso per aziende appartenenti al gruppo A
(D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)

Docenti: Studio Alfa 
Durata: 6 ore
Avvio: 14/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 120,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 156,00 + IVA

Obiettivi:
Aggiornare la formazione di primo soccorso come da disposizioni legislative

Corso 81 - Gli interventi di manutenzione e controllo di macchine e impianti marcati “CE”

Docenti: Esperti di Materia
Durata: 4 ore
Avvio: 19/06/2012

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

Obiettivi:
Obiettivo del corso è fornire ai datori di lavoro, RSPP, preposti, manutentori ed addetti ufficio acquisti, informazioni tecnico-
organizzative per adempiere  compiutamente agli obblighi di “manutenzione di macchine ed impianti“ previsti dalla vigente normativa.
Controlli ed interventi manutentivi programmati conformi alle
indicazioni riportate dai produttori nei manuali di uso e manutenzione delle singole macchine ed attrezzature.

Corso 90.3 - Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Aziende fino a 50 dipendenti)

Docenti: Esperti di settore
Durata: 4 ore
Avvio: 22/06/2012

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

Corso 169 - Normativa ADR sul trasporto di merci pericolose

Docenti: Esperti di Materia
Durata: 8 ore
Avvio: 29/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 300,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 360,00 + IVA

Obiettivi:
Novità dell'edizione 2011 dell'ADR, Il D.lgs 358/2010: il ruolo del consulente e le nuove prove d'esame, Estensione alla modalità di
trasporto per via navigabile, Preparazione all'esame di rinnovo: prove pratiche ed esercitazioni

INFORMATICA

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

Corso CFC56 Corso di Web DesignCorso CFC56 Corso di Web Design
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Corso CFC56 - Corso di Web Design

Docenti: Esperti di Materia
Durata: 32 ore
Avvio: 19/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 490,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 640,00 + IVA

Obiettivi:
Il corso fornisce le conoscenze per realizzare siti internet agendo sia sulla struttura che direttamente sull'HTML. Al termine del
corso, l'utente sarà in grado di creare e gestire siti internet, sviluppare oggetti complessi, gestire ipertesti e siti dinamici. Creare le
competenze tecniche necessarie alla creazione, alla manutenzione e all'aggiornamento di un sito internet.

LINGUE

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

Corso CFC32 Financial Reporting in EnglishCorso CFC32 Financial Reporting in English

Corso CFC32 - Financial Reporting in English

Docenti: Esperti di Materia
Durata: 16 ore
Avvio: 04/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 240,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 240,00 + IVA

Obiettivi:
Comprendere, interpretare, preparare e presentare bilanci in inglese redatti in base ai principi contabili internazionali. Nel corso del
programma i format e la terminologia usati nei bilanci saranno spiegati ed esaminati sulla base di esempi reali. Il corso comprenderà,
inoltre, l‘analisi e la presentazione (in inglese) di informazioni aziendali e finanziarie.

TECNICA

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

Corso CFC56 Corso di Web DesignCorso CFC56 Corso di Web Design

Corso FTE8 Pneumatica ed elettropneumatica: principi, componenti e circuiti

Corso CFC56 - Corso di Web Design

Docenti: Esperti di Materia
Durata: 32 ore
Avvio: 19/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 490,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 640,00 + IVA

Obiettivi:
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Il corso fornisce le conoscenze per realizzare siti internet agendo sia sulla struttura che direttamente sull'HTML. Al termine del
corso, l'utente sarà in grado di creare e gestire siti internet, sviluppare oggetti complessi, gestire ipertesti e siti dinamici. Creare le
competenze tecniche necessarie alla creazione, alla manutenzione e all'aggiornamento di un sito internet.

Corso FTE8 - Pneumatica ed elettropneumatica: principi, componenti e circuiti

Docenti: Esperti di Materia
Durata: 30 ore
Avvio: 20/06/2012

Quote di partecipazione: 
Prezzo associati: Euro 550,00 + IVA
Prezzo non associati: Euro 715,00 + IVA

Obiettivi:
Fornire le conoscenze e sviluppare le competenze tecniche relative alla costruzione e funzionamento di apparecchiature
pneumatiche ed elettropneumatiche normalmente utilizzate negli impianti automatizzati.
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