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AREA TEMATICA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

TITOLO CORSO 

FORMAZIONE LAVORATORI - RISCHIO BASSO 

N. EDIZIONI 1 

DESTINATARI 

Il corso è destinato a tutti i lavoratori dipendenti 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Fornire l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sulle misure generali di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavori, e in particolare sullart.  37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 
Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze e competenze 
sulla gestione del rischio, ed esattamente: 
– concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
– rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione 
e protezione. 

CONTENUTI DIDATTICI 

 FORMAZIONE GENERALE – 4 ore. Il è dedicato alla presentazione dei concetti generali: 
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;- organizzazione della prevenzione aziendale; 
– diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
– organi di vigilanza, assistenza e controllo. 

 FORMAZIONE SPECIFICA – 4 ore. Oggetto di tale formazione sono i rischi riferiti alle mansioni 
e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 
caratteristici del settore di appartenenza dell’azienda.  

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

AULA 

MATERIALE DIDATTICO 

Agli allievi saranno distribuite le dispense elaborate dal docente 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 8 ore 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 18 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ente solo dopo aver verificato che il partecipante avrà 
frequentato almeno il 100% delle ore di formazione previste. 

COSTO 100,00 € + Iva 
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TITOLO CORSO 

RLS 

N. EDIZIONI 1 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai dipendenti eletti dai lavoratori o designati nell’ambito delle rappresentanze 
sindacali aziendali come RLS. 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per poter gestire 
adeguatamente i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui l’RLS esercita la propria rappresentanza, 
adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, e conoscenze 
sui principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della 
rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione 

CONTENUTI DIDATTICI 

 Principi costituzionali e civilistici; la legislazione generale e speciale in materia di 
prevenzione infortuni e igiene del lavoro; i principali soggetti coinvolti ed i relativi 
obblighi – 8 ore 

 La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;la valutazione dei rischi – 8 ore 

 L’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e 
protezione – 8 ore 

 Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della 
comunicazione – 8 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

AULA 

MATERIALE DIDATTICO 

Agli allievi saranno distribuite le dispense elaborate dal docente 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 32 ore 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 18 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ente solo dopo aver verificato che il partecipante avrà 
frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste. 

COSTO 450,00 € + Iva 
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TITOLO CORSO 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO - GRUPPO B E C 

N. EDIZIONI 1 

DESTINATARI 

Lavoratori dipendenti che sono designati al primo soccorso per le aziende del gruppo B - C. Le 
aziende del gruppo "B" e “C” (indice infortunistico INAIL inferiore, uguale o superiore a 4). 
Tale figura può coincidere con il Datore di Lavoro (imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori), 
ma anche con i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza, i Dirigenti e i Prepost). 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso fornisce le competenze di base necessarie ad assumere il ruolo di Addetto al Primo Soccorso in 
azienda ed in particolare mira a: 
- saper allertare il sistema di soccorso 
- saper riconoscere un’emergenza sanitaria 
- saper attuare interventi di primo soccorso necessari 
- acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
- acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
- acquisire capacità di intervento pratico. 

CONTENUTI DIDATTICI 

MODULO A (4 ore):  
- Allertare il sistema di soccorso.  
- Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato 
degli infortunati, ecc.). Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di 
assistenza sanitaria di emergenza.  
- Riconoscere un'emergenza sanitaria. Scena dell'infortunio, raccolta delle informazioni, previsione 
dei pericoli evidenti e di quelli probabili.  
- Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato. Funzioni vitali (polso, 
pressione, respiro), stato di coscienza, ipotermia e ipertermia.  
- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.  Tecniche di 
auto-protezione del personale addetto al soccorso.  
- Attuare gli interventi di primo soccorso.  
- Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle 
prime vie aeree, respirazione artificiale, massaggio cardiaca esterno, Riconoscimento e limiti 
d'intervento di primo soccorso.  
- lipotimia, sincope, shock, edema polmonare acuto, crisi asmatica, dolore acuto stenocardico, 
reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento 
emorragico.  
- Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta.  
  MODULO B (4 ore):  
- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro.  
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- Cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e complicanze, traumi e lesioni cranio-
encefalici e della  colonna vertebrale, traumi e lesioni toraco-addominali.  
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.  
- Lesioni da freddo e da calore, lesioni da corrente elettrica, lesioni da agenti chimici, intossicazioni, 
ferite lacero contuse, emorragie esterne.  
  MODULO C (4 ore):  
- Acquisire capacità di intervento pratico.  
- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.  
- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.  
- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.  
- Tecniche di rianimazione cardiopolmonare.  
- Tecniche di tamponamento emorragico.  
- Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.  
- Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

AULA 

MATERIALE DIDATTICO 

Agli allievi saranno distribuite le dispense elaborate dal docente 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 12 ore 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 18 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ente solo dopo aver verificato che il partecipante avrà 
frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste. 

COSTO 250,00 € + Iva 
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TITOLO CORSO 

ADDETTO ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO 

N. EDIZIONI 1 

DESTINATARI 

Il corso di formazione è destinato ai lavoratori incaricati di mettere in atto le misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze e competenze tecniche, organizzative e pratiche 
per una corretta gestione dei rischi legati ad attività soggette a prevenzione incendi. Il conseguimento 
dell’attestato dà diritto a far parte delle squadre antincendio aziendali 

CONTENUTI DIDATTICI 

 L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore); 
 Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (2 ore); 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

AULA 

MATERIALE DIDATTICO 

Agli allievi saranno distribuite le dispense elaborate dal docente 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 4 ore 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 18 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ente solo dopo aver verificato che il partecipante avrà 
frequentato almeno il 100% delle ore di formazione previste. 

COSTO 120,00 € + Iva 
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TITOLO CORSO 

CORSO GDPR PRIVACY 

N. EDIZIONI 1 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti i dipendenti/collaboratori di imprese, amministrazioni pubbliche e studi 
professionali che nello svolgimento delle loro attività lavorative trattano dati personali.  

OBIETTIVI DEL CORSO 

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti nozioni fondamentali e concrete sulla normativa e sulle 
best practices da adottare quotidianamente in tema di sicurezza e tutela delle informazioni. 
Al termine del corso i partecipanti sapranno comprendere e applicare le disposizioni della 
normativa sulla tutela dei dati personali, permettendo un trattamento dei dati efficiente e nello 
stesso tempo garantendone la tutela 

CONTENUTI DIDATTICI 

 Le novità introdotte dal GDPR in materia di protezione dei dati personali (Definizioni di dato 
personale e di trattamento) – 1 ora; 

  I soggetti del trattamento,  I diritti degli interessati,  Informativa e consenso – 1 ora; 
 I principali obblighi di compliance per i titolari e i responsabili del trattamento (registro delle 

attività di trattamento, misure di sicurezza, gestione delle violazioni di dati personali, valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva) – 1 ora; 

 Responsabilità e sistema sanzionatorio – 1 ora; 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

AULA 

MATERIALE DIDATTICO 

Agli allievi saranno distribuite le dispense elaborate dal docente 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 4 ore 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 18 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ente solo dopo aver verificato che il partecipante avrà 
frequentato almeno il 100% delle ore di formazione previste. 

COSTO 200,00 € + Iva 
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AREA TEMATICA HUMAN RESOURCES 

 

TITOLO CORSO 

TEAM BUILDING: LA GESTIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

N. EDIZIONI 1 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a coloro che svolgono attività che si basano su rapporti interpersonali. 
Dipendenti 
Manager e Quadri aziendali 
Team Leader 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il Corso ha l’obiettivo di sperimentare e migliorare il modo di lavorare in team, incrementare i livelli di 
fiducia e coinvolgimento nel lavoro di gruppo. Il percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze 
relazionali e organizzative e di  strumenti idonei per creare sinergia e coesione, superare e gestire i 
conflitti, cogliere opportunità e creare soluzioni innovative 

CONTENUTI DIDATTICI 

 Team, gruppo, squadra – 2 ore 
 Condizioni per creare un team di successo – 2 ore 
 Sviluppare un coordinamento produttivo nel proprio gruppo di lavoro - 2 ore 
 Come sviluppare un team ad elevate performance – 2 ore 
 Accompagnare l’evoluzione del proprio team – 2 ore 
 Come arrivare al team eccellente – 2 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Il progetto si articola interamente in Aula per garantire un facile trasferimento di nozioni teoriche, 
pur utilizzando metodologie didattiche di tipo interattivo (quali il role playng ed esercitazioni di 
gruppo) al fine di facilitare e stimolare capacità espressive e relazionali 

MATERIALE DIDATTICO 

Agli allievi saranno distribuite le dispense elaborate dal docente 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 12 ore 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 18 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ente solo dopo aver verificato che il partecipante 

avrà frequentato almeno il 100% delle ore di formazione previste. 

COSTO 750,00 € + Iva 
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TITOLO CORSO 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE 

N. EDIZIONI 1 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a coloro che svolgono attività che si basano su rapporti interpersonali. 
Dipendenti 
Manager e Quadri aziendali 
Team Leader 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai destinatari le nozioni fondamentali per analizzare le proprie aree 
di sviluppo nella comunicazione, apprendere le principali regole della comunicazione efficace, 
migliorare l’ascolto e saper gestire le situazioni difficili a livello comunicativo.  
Alla fine del percorso i discenti avranno acquisito le competenze necessarie ad implementare un piano 
di comunicazione interno (socializzazione e condivisione della vision aziendale) che incida 
positivamente sul senso di appartenenza e identità aziendale, e ad utilizzare ogni strumento 
comunicativo al fine di migliorare il livello di collaborazione tra le diverse aree aziendali 

CONTENUTI DIDATTICI 

 La comunicazione verbale e non verbale – 3 ore; 
 L’ascolto attivo – 3 ore;  
 Modalità di gestione delle riunioni e tecniche di utilizzo delle mail per comunicare efficacemente 

– 3 ore; 
 Tecniche di governo dei conflitti – 3 ore; 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Il progetto si articola interamente in Aula per garantire un facile trasferimento di nozioni teoriche, pur 
utilizzando metodologie didattiche di tipo interattivo (quali il role playng ed esercitazioni di gruppo) 
al fine di facilitare e stimolare capacità espressive e relazionali 

MATERIALE DIDATTICO 

Agli allievi saranno distribuite le dispense elaborate dal docente 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 12 ore 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 18 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ente solo dopo aver verificato che il partecipante 

avrà frequentato almeno il 100% delle ore di formazione previste. 

COSTO 750,00 € + Iva 
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TITOLO CORSO 

PROJECT MANAGEMENT – CORSO BASE 

N. EDIZIONI 1 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano iniziare un percorso professionale in ambito project 
management (Manager e funzionari aziendali, Responsabili di attività progettuali, Gruppi di project 
management, consulenti e/o Liberi professionisti, responsabili di sistemi di gestione integrati qualità, 
ambiente, energia e sicurezza) 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso consente di acquisire una metodologia strutturata e delle competenze di programmazione e 
gestione che permetteranno ai partecipanti di affrontare con sicurezza progetti di qualunque entità 
economica e temporale, proponendosi come valido supporto a coloro i quali vogliono approfondire in 
maniera pratica ed efficace le tematiche relative al project management, ed avere la possibilità di 
prepararsi a sostenere l’esame di certificazione ISIPM-Base. 
In questa ottica il corso fornisce il patrimonio informativo ed i contenuti conoscitivi che costituiscono 
un valido modello di riferimento a livello nazionale ed internazionale nell'ambito del Project 
Management. 

CONTENUTI DIDATTICI 

Il Contesto- 8 ore: 
 - Progetto e Project Management 
 - Program e Portfolio Management 
 - Governance e Processi di PM 
 - Contesto e gestione stakeholder 
 - Fasi, criteri e strategia di progetto 
 - Il responsabile di progetto PM 
 - Modelli di maturità di PM e criteri di valutazione del progetto 
 
Conoscenze tecniche e metodologiche- 10 ore: 
 - Gestione dell’integrazione, dell’ambito e dei deliverables di progetto 
 - Gestione dei tempi e delle risorse 
 - Gestione contrattualistica e acquisti di progetto 
 - Gestione dei rischi e dei costi di progetto 
 - Configurazione, modifice e validazione dell’avanzamento di progetto 
 - Gestione delle informazioni e della documentazione di progetto 
 - Qualità del progetto 
 - Standard e normative 
 
Conoscenze comportamentali e soft skills (cenni) - 6 ore: 
 - Comunicazione e Leadership 
 - Team working e team building 
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 - Negoziazione, conflitti e crisi 
 - Problem solving 
 - Etica 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Il progetto si articola interamente in Aula per garantire un facile trasferimento di nozioni teoriche, pur 
utilizzando metodologie didattiche di tipo interattivo (quali Lavori di gruppo ed Esercitazioni 
individuali) al fine di facilitare l’apprendimento nella pratica. 

MATERIALE DIDATTICO 

Agli allievi saranno distribuite le dispense elaborate dal docente 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 24 ore 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 18 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ente solo dopo aver verificato che il partecipante 

avrà frequentato almeno il 70% delle ore di formazione previste. 

COSTO 1.500,00 € + Iva 
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TITOLO CORSO 

CHANGING MINDSET: IL PENSIERO STRATEGICO A SOSTEGNO DELLA LEADERSHIP 

N. EDIZIONI 1 

DESTINATARI 

Il percorso formativo è rivolto a Manager, imprenditori e leader che desiderano migliorare ed innovare 
la loro competenze relative alla leadership attraverso nuovi modelli di pensiero che producano 
strategie efficaci ed innovative 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il percorso intende trasmettere ai partecipnati le competenze manageriali necessarie a: 
Comprendere il ruolo dei modelli di pensiero in relazione alla leadership; 
Apprendere modalità ed approcci innovativi alla definizione delle strategie; 
Sperimentare strumenti volti a modificare i processi cognitivi riguardo alle proprie attività; 
Trasferire nelle organizzazioni i modelli di pensiero strategico; 

CONTENUTI DIDATTICI 

- Dal management tradizionale alla gestione della complessità: comprendere i sistemi complessi 
– 1 ora;; 

- Il ruolo dei modelli di pensiero nella definizione della strategia (Il pensiero strategico 
definizione - l pensiero strategico vs pianificazione strategica - Pensiero strategico e pensiero 
convenzionale - La sindrome di Wile Coyote - Il linguaggio del pensiero strategico) – 3 ore; 

- Tecniche per favorire la generazione di idee innovative -1 ora; 
- Il pensiero e la razionalità limitata- 1 ora; 
- Dall’analisi alla sintesi le attività dello strategic thinker- 1 ora; 
- I nemici del pensiero strategico (Gli ancoraggi decisionali - Conformismo e groupthinking - 

Sopravvalutazione dello status quo): Diffondere il pensiero strategico nell’organizzazione – 2 
ore; 

- Il self management – 1 ora; 
- L’organizzazione oclocratica - 1 ora; 
- La formulazione della strategia (Definizione di scenari probabili e risposta alle domande “what 

if” - Definizione dei rischi futuri) – 1 ora; 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Il progetto si articola in modalità seminariale ma integrato da metodologie didattiche fortemente 
interattive, dove i destinatari avranno l’opportunità di effettuare l’analisi del contesto e delle 
complessità, ed autoanalisi del proprio mindset attraverso la lettura dei meta programmi. Saranno 
inoltre effettuate Esercitazioni di gruppo per la generazione di una vision strategica. 

MATERIALE DIDATTICO 

Agli allievi saranno distribuite le dispense elaborate dal docente 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 12 ore 
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NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 20 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ente solo dopo aver verificato che il partecipante 

avrà frequentato almeno il 100% delle ore di formazione previste. 

COSTO 1.500,00 € + Iva 
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TITOLO CORSO 

CROSS-CULTURAL MANAGEMENT 

N. EDIZIONI 1 

DESTINATARI 

Il percorso formativo è rivolto a Manager, Project manager, Imprenditori, Sales Manager; International 
buyers; ricercatori e chiunque sia interessato alla gestione di gruppi di lavoro multiculturali 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il percorso formativo intende trasmettere ai partecipanti le capacità di comprendere i fattori economici 
e politici che determinano il nuovo mondo multipolare e le nozioni fondamentali sulla definizione delle 
dimensioni culturali che identificano il pensiero, il processo cognitivo, la comunicazione e il 
comportamento delle persone, sulla definizione di un modello di Leadership e Influenza applicabile a 
contesti multiculturali, e sulla capacità di analizzare e definire la struttura organizzativa di aziende 
complesse che operano a livello internazionale 

CONTENUTI DIDATTICI 

Le dimensioni culturali – 3 ore: 
- La ricerca di Geert Hofstede e il progetto GLOBE (Global Leadership and Organizational 

Behaviour Effectiveness) 
- Il Cultural Orientation Model. 
- I  cluster culturali: aggregazioni di paesi simili per dimensioni culturali 
- La teoria del Cultural Intelligence 
- La prospettiva dinamica delle dimensioni culturali.L’approccio emico nello studio delle diversità 

culturali. 
- Focus su paesi da concordare 
- L’influenza delle dimensioni culturali sulla struttura organizzativa delle aziende e sui principi di 

leadership. 
La comunicazione interculturale – 3 ore: 

- Come gestire la comunicazione a basso e alto contesto. 
- La comunicazione assertiva e la comunicazione persuasiva 
- Gli stili di comunicazione 
- L'importanza del silenzio. 
- Come persuadere la controparte nell’accettare il proprio punto di vista 
- Tecniche di persuasione e influenza efficace. 
- La gestione delle emozioni e del conflitto. 

Principi di leadership (influenza e persuasione) a livello internazionale: Come gestire persone sulle 
quali non si ha autorità gerarchica – 3 ore: 

- Il modello di influenza e persuasione delle 4P: percezione del potere, preparazione, processo, 
persone 

- La percezione del Potere: 
- Il rapporto fra le parti. 
- La credibilità. 



 

16 
 

- La comunicazione 
- Sistema di valori e norme 
- Interessi 

La Gestione dei Conflitti – 3 ore. 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

 Il progetto si articola in modalità seminariale ma integrato da metodologie didattiche fortemente 
interattive, i destinatari avranno l’opportunità di effettuare un  Questionario di autoprofilazione del 
proprio profilo comunicativo e di gestione del conflitto a livello internazionale. Si darà spazio inoltre a  

 Simulazioni relative alla gestione di gruppi e team internazionali, Visione ed analisi di filmati e casi di 
studio, Feedback personalizzato a seguito delle esercitazioni. 

MATERIALE DIDATTICO 

Agli allievi saranno distribuite le dispense elaborate dal docente 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 12 ore 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 20 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ente solo dopo aver verificato che il partecipante 

avrà frequentato almeno il 100% delle ore di formazione previste. 

COSTO 1.500,00 € + Iva 
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AREA TEMATICA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

 
TITOLO CORSO 

CONTROLLO DI GESTIONE: IL SISTEMA REPORTING E IL BUDGET AZIENDALE 

N. EDIZIONI 1 

DESTINATARI 

Personale aziendale, anche non amministrativo, che coordina progetti e commesse;  
Personale amministrativo che necessita di acquisire competenze “ponte” tra la contabilità generale ed 
il controllo di gestione o che deve aggiornarsi in tema di controllo di gestione; 
Dipendenti di studi professionali; 
Liberi professionisti 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti tutti gli strumenti metodologici e le competenze 
necessarie per impostare correttamente ed efficacemente un sistema di controllo di gestione in 
azienda, che gli consenta di analizzare gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, 
utilizzando il sistema di reporting e di budgeting, e  prospettando interventi migliorativi nella gestione 
aziendale. 

CONTENUTI DIDATTICI 

- Discipline e tecniche di contabilità generale – 8 ore; 
- Elementi di anailsi mateamatica e statistica per calcolare gli scostamenti tra programmato e 

realizzato – 10 ore; 
- Fondamenti di organizzazione aziendale: struttura funzione e processi lavorativi – 8 ore; 
- Il sistema di pianificazione e controllo di gestione (interventi migliorativi nella gestione aziendale) 

– 8 ore; 
- Software applicativi di contabilità e contabilità integrata – 4 ore; 
- Modelli di progettazione dei sistemi di budgeting e reporting – 6 ore; 
- Tecniche di budgeting e reporting (analisi degli scostamenti) – 6 ore; 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Aula/Learning by doing 

MATERIALE DIDATTICO 

Agli allievi saranno distribuite le dispense elaborate dal docente 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 50 ore 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 18 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Ente solo dopo aver verificato che il partecipante 

avrà frequentato almeno il 70% delle ore di formazione previste. 

COSTO 1.500,00 € + Iva 

 


