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CORSO DI INGLESE - LIVELLO A1 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Al termine del corso il/la discente avrà appreso le seguenti competenze: 

 Ascolto: sarà capace di comprendere parole e concetti relativi ad 

argomenti personali inerenti alla famiglia, al paese di appartenenza o 

alla casa.  

 Lettura: sarà in grado di capire il significato di frasi e parole semplici 

di uso comune. Riuscirà ad intendere il significato di brevi notizie, 

poster, annunci, cataloghi di prodotti, istruzioni composte da frasi 

semplici relative ad ambiti familiari. 

 Dialogo: sarà capace di interagire con persone che parlano 

lentamente e sono disposte a fornire il loro supporto nel caso di 

eventuali incomprensioni. Comprenderà ed utilizzerà espressioni 

familiari focalizzate su esigenze definite e bisogni imminenti. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 – Totale 10 ore 

Tempi verbali: Simple Present, Present Continuous; Simple Past (to be, 

toh ave, regolari e iregolari);  

Modals: can; like + verbo  

Pronomi: personali (soggetto/oggetto), possessivi, possessive case;  

 

Modulo I1 – Totale 10 ore 

Articoli: a, an, the / some, any Question words: what, where, when, why, 

how, who, how much / how many. Aggettivi: possessivi, qualificativi 

(aspetto fisico e personalità), comparativi/superlativi, dimostrativi: this 

/these - that / those.  

Avverbi: avverbi di frequenza, intensità (very, quite) 

Preposizioni: preposizioni di tempo (in, at, on) e preposizioni di spazio (le 

più comuni)  

Struttura della frase: SVOMPT  

Fonetica: pronuncia del nesso consonantico th, della –s, e di –ed.  

 

Area Tematica:  

 

LINGUE  

STRANIERE 
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METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni, attività, spiegazioni 

grammaticali e lessicali sulla base degli argomenti trattati, interazione 

(guidata e ripetuta) docente-discente, discente-discente. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 20 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 2 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

In base al Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (CEFR) stabilito dal Consiglio d’Europa, al termine del corso il/la 

discente possiederà competenze classificabili con livello A1. 

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 450,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  

 

LINGUE  

STRANIERE 
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CORSO DI INGLESE - LIVELLO A2 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il/la discente per poter accedere al corso deve avere una conoscenza 

basilare della lingua Inglese corrispondente al livello A1 (CEFR). 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Al termine del corso il/la discente avrà appreso le seguenti competenze: 

 Ascolto: comprende frasi e parole usate nelle aree di interesse legate ai 

temi personali e alla vita di tutti i giorni (ad esempio: informazioni basilari 

relative a te stesso e alla tua famiglia, luogo di abitazione, shopping, 

lavoro). 

 Lettura: sarà in grado di leggere testi molto brevi e semplici. Sai trovare 

le informazioni specifiche incluse nei materiali di uso comune come ad 

esempio annunci pubblicitari o orari dei treni. Comprendi il significato di 

semplici e brevi lettere personali. 

 Dialogo: sarà capace di comunicare durante le attività quotidiane che 

richiedono un veloce e facile interscambio di informazioni. Partecipi alle 

interazioni sociali, anche se non sempre sei in grado di seguirle e di 

continuare la conversazione autonomamente. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 – Totale 10 ore 

Verbi regolari ed irregolari 

Modali: can, could, would, will, shall, should, may, have to, must, need 

Tempi verbali: present simple, present continuous, present perfect simple, 

past simple and continuous.  

Futuro con will, shall, be going to.  

Forme verbali: affermativa, interrogativa, negativa.  

Imperativo 

Infiniti seguiti da gerundio o infinito.  

Passivo presente e passato semplice.  

Domanda (Can you?) e risposta breve (No, he doesn’t.)   

Frasi subordinati: that, if, when, where, because.  

Discorso indiretto semplice (He says that …)  

Interrogative: where, what, when, who, whose, which, how, why  

Area Tematica:  

 

LINGUE  

STRANIERE 
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Sostantivi: singolare, plurale, numerabili/ non numerabili, nomi composti, 

genitivo e doppio genitivo  

Pronomi: personali, impersonali (it, there), dimostrativi, quantitativi, 

indefiniti, relativi  

Articoli e partitivi  

 

Modulo I1 – Totale 10 ore 

Aggettivi: colore, dimensione, forma, qualità, nazionalità; predicativi e 

attributivi  

Numeri cardinali e ordinali  

Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, quantitativi  

Comparativi e superlativi (regolari e irregolari)  

Avverbi di tempo, di modo, di luogo, di grado, indefiniti  

Preposizioni: di luogo, di tempo, di direzione, di compagnia, d’agente  

Spelling. Punteggiatura e connettivi 

Ordine delle parole e struttura delle frasi. 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni, attività, spiegazioni 

grammaticali e lessicali sulla base degli argomenti trattati, interazione 

(guidata e ripetuta) docente-discente, discente-discente. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 20 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 2 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

In base al Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (CEFR) stabilito dal Consiglio d’Europa, al termine del corso il/la 

discente possiederà competenze classificabili con livello A2. 

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 450,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  

 

LINGUE  

STRANIERE 
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CORSO DI TEDESCO - LIVELLO 

A1/A2 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il corso è destinato a tutti/e coloro che vogliono avvicinarsi per la prima 

volta alla lingua tedesca. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Al termine del corso il/la discente avrà acquisito una comprensione di base 

della Lingua Tedesca, così come questa è utilizzata in un prevedibile 

contesto socio-lavorativo ed una abilità ad usare tale lingua ad un livello 

base, preliminare. In particolare, al fine di rispondere alle esigenze poste 

dall’ambiente di lavoro, sarà in grado di: 

 Parlare dell’ambiente di lavoro e del contesto sociale in cui si trova 

 Parlare delle mansioni proprie e dei colleghi e relative posizioni aziendali 

 Utilizzare un linguaggio atto alla socializzazione non solo in ambiente 

lavorativo  

 Dare informazioni ed istruzioni sia in una situazione lavorativa che sociale  

 Comprendere e dare semplici informazioni numeriche  

 Comprendere e lasciare semplici messaggi 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 – Totale 20 ore 

Verbi regolari, irregolari e modali 

Articoli: determinativo, indeterminativo e negativo 

Aggettivi qualificativi, numerali, interrogativi, dimostrativi, possessivi ed 

indefiniti -  Numeri 

Sostantivi: genere, formazione del plurale e declinazione 

Pronomi personali, interrogativi, dimostrativi, possessivi, riflessivi, 

indefiniti e relativi 

Preposizioni con l’accusativo, il dativo, il genitivo, di tempi e di luogo 

Avverbi: modal: wahrscheinlich, vielleicht, sehr, - temporal: gestern, 

heute,morgen, immer, nie, - lokal: oben, unten, links, rechts, hinten, 

geradeaus, drüben, drinnen, draußen, - kausal: nämlich, deshalb, dennoch, 

Area Tematica:  

 

LINGUE  

STRANIERE 

 

mailto:info@consorform.it
http://www.consorform.it/


 

 

 

 

Gruppo Consorform - Società Consortile a.r.l.   

Via Molinari 2/B, Teramo (TE) Tel. 0861.4419 e Fax 0861.4419215  

info@consorform.it – www.consorform.it  9 

 

 

sonst, - Interrogativadverbien: wie, warum, wozu, wo, wie lange, 

weshalb, womit, - Modalpartikeln: doch, denn, ja, nämlich, etwa, mal  

 

Modulo I1 – Totale 8 ore 

Ordine delle parole e struttura delle frasi. 

Punteggiatura e connettivi 

Costruzione della frase 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni, attività, spiegazioni 

grammaticali e lessicali sulla base degli argomenti trattati, interazione 

(guidata e ripetuta) docente-discente, discente-discente. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 28 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 2 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

In base al Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (CEFR) stabilito dal Consiglio d’Europa, al termine del corso il/la 

discente possiederà competenze classificabili con livello A1/A2. 

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 650,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

  

Area Tematica:  

 

LINGUE  

STRANIERE 
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CORSO DI FRANCESE - LIVELLO 

A1/A2 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il corso è destinato a tutti/e coloro che vogliono avvicinarsi per la prima 

volta alla lingua francese. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione di competenze linguistiche sotto 

il profilo fonologico, lessicale e grammaticale e di competenze socio-

pragmatiche e culturali finalizzate alla realizzazione dei bisogni 

comunicativi nelle loro manifestazioni quotidiane.  

Il/la discente al termine del corso sarà in grado di:  

 Comunicare in attività di routine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e lavorativi 

 Descrivere in termini semplici, aspetti del suo background, dell'ambiente 

circostante, ed esprimere bisogni immediati  

 Conoscere alcuni aspetti caratterizzanti della cultura francese vista in un 

contesto europeo e mondiale 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 – Totale 10 ore 

Grammaire: La phonétique française , Masculin / Féminin /Pluriel des 

adjectifs qualificatifs et des noms , les verbes être et avoir, les verbes du 

1er groupe, 2ème groupe et quelques verbes du 3ème groupe au présent 

de l’indicatif, les articles définis et indéfinis, l’interrogation totale et 

partielle (que, quoi, qui, où, d’où, comment, pourquoi) , la négation, les 

prépositions + nom de pays, les adjectifs possessifs, les adjectifs 

démonstratifs, les prépositions de lieu + articles contractés, les articles 

partitifs, les pronoms personnels sujet et toniques, le pronom on, 

quelques verbes pronominaux, c’est/il est, il y a, pourquoi/parce que 

 

Modulo I1 – Totale 10 ore 

Se présenter - S’informer sur l’identité - Demander/donner des 

informations personnelles- Parler de ses passions, de ses rêves – Parler 

Area Tematica:  

 

LINGUE  

STRANIERE 
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de ses goûts et de ses activités – Caractériser une personne - Parler de 

sa ville – Nommer et localiser des lieux dans la ville – Demander/Indiquer 

l’heure et les horaires – Parler de ses habitudes – Situer un lieu – Parler 

de ses loisirs/activités culturelles – Exprimer sommairement une opinion.  

 

Modulo II1 – Totale 8 ore 

Phonétique de base du français: les lettres de l’alphabet ; les sons [y] et 

[u] , les nasales; la liaison; les accents. 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni, attività, spiegazioni 

grammaticali e lessicali sulla base degli argomenti trattati, interazione 

(guidata e ripetuta) docente-discente, discente-discente. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 28 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 2 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

In base al Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (CEFR) stabilito dal Consiglio d’Europa, al termine del corso il/la 

discente possiederà competenze classificabili con livello A1/A2. 

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 650,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  

 

LINGUE  

STRANIERE 
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CORSO DI SPAGNOLO - LIVELLO 

A1/A2 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il corso è destinato a tutti/e coloro che vogliono avvicinarsi per la prima 

volta alla lingua spagnola. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione di competenze linguistiche sotto 

il profilo fonologico, lessicale e grammaticale e di competenze socio-

pragmatiche e culturali finalizzate alla realizzazione dei bisogni 

comunicativi nelle loro manifestazioni quotidiane.  

Il/la discente al termine del corso sarà in grado di:  

 Comunicare in attività di routine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e lavorativi 

 Descrivere in termini semplici, aspetti del suo background, dell'ambiente 

circostante, ed esprimere bisogni immediati  

 Conoscere alcuni aspetti caratterizzanti della cultura francese vista in un 

contesto europeo e mondiale 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 – Totale 18 ore 

Grammatica: l’alfabeto, gli accenti, il sostantivo, la formazione del 

plurale, gli articoli determinativi e indeterminativi, l’uso di “al” “del” 

pronomi personali, il verbo “ser”, uso del presente indicativo, il presente 

indicativo: verbi regolari – ar particolarità di alcuni verbi della prima 

coniugazione,  

presente semplice : verbi regolari – er –ir particolarità di alcuni verbi della 

prima coniugazione, aggettivi dimostrativi, aggettivi possessivi : prima e 

dopo del sostantivo, coniugazione: ser – estar – haber, differenza tra ser 

– estar, c’è, ci sono: “hay”, il verbo piacere: me gusta, Anche a me/ 

Neanche a me, l’uso di “Muy” e “Mucho”, presente semplice: verbi 

irregolari, i verbi riflessivi, la formazione del plurale, gli articoli 

determinativi e indeterminativi, aggettivi dimostrativi, aggettivi possessivi : 

Area Tematica:  

 

LINGUE  

STRANIERE 
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prima e dopo del sostantivo, Hay, estar, haber. Preposizioni di luogo e di 

tempo, proposizioni interrogative, gerundio 

Lessico: i tuoi dati personali, principali forme di saluto (buongiorno, 

buonasera, ciao, ecc.) presentarsi e identificarsi, dialogare sulla 

provenienza e sulla nazionalità, i numeri: cardinali e ordinali, le operazioni: 

somma. Raccontare situazioni nel passato: Mis practicas laborales, mi 

infancia. Dare istruzioni, pubblicità.  

Conversazione 

 

Modulo I1 – Totale 10 ore 

Lo spagnolo nel mondo 

Le più importanti variazioni dello spagnolo 

Frasi più usate (generale, presentazione, lasciare un messaggio, problemi, 

ecc.) 

Conversazione al telefono 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni, attività, spiegazioni 

grammaticali e lessicali sulla base degli argomenti trattati, interazione 

(guidata e ripetuta) docente-discente, discente-discente. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 28 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 2 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

In base al Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (CEFR) stabilito dal Consiglio d’Europa, al termine del corso il/la 

discente possiederà competenze classificabili con livello A1/A2. 

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 650,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  

 

LINGUE  

STRANIERE 
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TECNICHE DI MARKETING 

OPERATIVO 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Al termine del corso il/la discente avrà appreso le seguenti competenze: 

 Assumere dimestichezza con gli strumenti al fine di costruire un piano di 

marketing operativo 

 Acquisire i principi fondamentali per costruire messaggi chiave e 

valorizzare le argomentazioni di vendita 

 Utilizzare i diversi strumenti di comunicazione multicanale in una logica di 

valore per il cliente e per l’azienda 

 Impiegare ed integrare al meglio tutte le innovative leve di marketing 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Definire e tradurre la strategia di marketing in leve 

e in piano d’azione operativo - Totale 4 ore 

 Il processo di pianificazione: logica, fasi, finalità 

 Dall’analisi di contesto alla mappatura operativa 

 Il campo d’azione del marketing operativo 

 Definizione strategica di target e obiettivi 

 Definire budget e timing 

 La strategia di comunicazione: target, obiettivi, messaggi, supporti 

 

Modulo I1 - Costruire messaggi accattivanti: effective writing, off 

line -  Totale 4 ore 

 Le componenti del messaggio: testi, immagini, logo, video… 

 Creare valore per il cliente attraverso l’argomentazione e il 

messaggio 

 Adattare la comunicazione alle nuove motivazioni di acquisto dei 

clienti 

 Trasformare le caratteristiche dei prodotti/servizi in benefici e valore 

per il cliente. 

 

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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Modulo II1 - Costruire il proprio piano di marketing operativo 

multicanale -  Totale 4 ore 

 Le tappe chiave del piano marketing operativo multicanale 

 I diversi supporti del piano multicanale: promozione delle vendite, 

marketing diretto, fiere e organizzazione di eventi, leaflet, street 

marketing 

 

Modulo IV - La sinergia marketing-vendite -  Totale 4 ore 

 I momenti di sinergia marketing-vendite e relazione cliente 

 Le argomentazioni di vendita: presentare valore al cliente; 

differenziarsi dalla concorrenza 

 L’analisi CUB: testa di ponte fra marketing e vendite 

 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e 

realizzazione di un piano marketing aziendale personalizzato. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 16 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.000,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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ADDETTO AL COMMERCIO ESTERO 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il corso è destinato a tutti/e coloro che si occupano si 

internazionalizzazione dello/a studio/azienda 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

ll corso ha l’obiettivo di formare una figura professionale che si possa 

occupare della gestione dei rapporti commerciali con l’estero, che sappia 

svolgere attività relative all’elaborazione di una strategia di export, avviare 

e gestire relazioni con interlocutori stranieri e implementare 

attività commerciali per il posizionamento strategico dell’azienda a livello 

internazionale. 

Al termine del corso il/la discente avrà appreso le seguenti competenze: 

 elaborare una strategia di export. 

 Pianificare e gestire le azioni di export. 

 Gestire le relazioni di business con interlocutori stranieri. 

 Valutare gli aspetti amministrativi, contrattuali e logistici di un 

processo di export. 

 Gestire gli aspetti di marketing e posizionamento a livello 

internazionale. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Introduzione ai mercati esteri - Totale 8 ore 

 Legislazione, sistema normativo e amministrativo per transazioni 

nazionali ed internazionali 

 Conoscenza della legislazione extra - comunitaria di settore, 

fondamento di diritto commerciale 

 Dalla pianificazione all’operatività sui mercati esteri. 

 Il marketing internazionale e l’organizzazione delle vendite. 

 Il contesto giuridico internazionale. 

 

Modulo I1 - Strategie e tecniche di commercializzazione 

all’estero -  Totale 12 ore 

 Tecniche di commercio estero. 

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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 Gestire una vendita all’estero: dal contratto di compravendita alla 

redazione degli adempimenti fiscali. 

 Elaborare una strategia commerciale all’estero 

 Comunicare in lingua inglese in un contesto di business internazionale 

 Commercializzazione prodotto all'estero: caratteristiche, trattative, 

tecniche di logistica e distribuzione, tecniche di servizi e trasporti; 

 Pianificare e gestire la rete e i canali di distribuzione nel mercato 

internazionale 

 Società di intermediazione esistenti sul mercato; 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e studio di 

casi. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 20 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.100,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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VENDERE ONLINE: E-COMMERCE 

 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo è di fornire competenze per progettare, realizzare, gestire o 

supervisionare un e-commerce con il fine di capire le tecnologie e i 

software da utilizzare. Si approfondiranno i fattori chiave da considerare 

per realizzare un E-commerce di successo, le strategie, le modalità di 

gestione e la promozione.   

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 riconoscere ed utilizzare la piattaforma e-commerce più funzionale 

per l’impresa; 

 avviare un’attività e-commerce da zero e vendere online; 

 gestire e promuovere una piattaforma e-commerce. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Il mercato e le piattaforme e-commerce - Totale 4 

ore 

 Definizione di e-commerce, obiettivi e iter normativo per aprire un 

negozio online  

 Tipologie di commercio elettronico: il commercio elettronico tra 

aziende (B2B), il commercio elettronico per i consumatori finali 

(B2C), il commercio elettronico tra consumatori finali (C2C). 

 Le principali piattaforme per l’e-commerce: Woocommerce 

(Wordpress). Prestashop, Magento, Proprietarie.  

 Punti di forza e di debolezza delle piattaforme: come sceglierle. 

 

Modulo I1 - Progettare un servizio e-commerce - Totale 4 ore 

 Progettare un servizio di e-commerce: elementi e requisiti necessari. 

 Analisi della domanda, concorrenza e mercato. 

 Come trasformare un negozio in un negozio virtuale: business plan e-

commerce in startup e per store già avviato. 

 Fattori critici di successo di un sito e-commerce. 

 Iter di acquisto e User Experience. Carrello, Check out, pagine My 

Account e Login. 

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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 I contenuti indispensabili per un sito e-commerce: Chi Siamo, 

Contatti, Termini e condizioni di vendita, Privacy policy. Le recensioni 

dei prodotti. 

 

Modulo II1 – Gestione di un sito e-commerce - Totale 8 ore 

 Scelta del template grafico e installazione dei plugin - Gestione delle 

pagine e del menu di navigazione - Impostazione e gestione del 

catalogo prodotti, attributi e dei set di attributi, categorie, gestione 

dei prodotti e del magazzino. 

 Gestione delle vendite: ordini, pagamenti, spedizioni, fatture. 

Impostazione del sistema di tassazione e dei metodi di pagamento. 

 Gestione delle note di credito e delle transazioni, promozioni e 

offerte - Gestione dei clienti: configurazione testi delle mail di 

registrazione e di conferma ordine. 

 

Modulo IV - Strategie di promozione dell’E-commerce - Totale 

4 ore 

 SEO per siti e-Commerce: URL, tag e meta tag - Report, statistiche e 

analisi del sito e-commerce con Google Analytics 

 Google Adwords per e-commerce - E-commerce & social media 

strategy 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche finalizzate 

alla realizzazione di una piattaforma e-commerce. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 20 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.500,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

  

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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TECNICHE DI WEB MARKETING 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Al termine del corso il/la discente avrà appreso le nozioni pratiche e 

operative per incrementare la visibilità dello/a studio 

professionale/azienda online attraverso strumenti del Web Marketing.  

Il/la discente sarà in grado di ottenere contatti attraverso l'enorme 

potenzialità offerta dal Web e dai Social network per creare visibilità allo/a 

studio professionale/azienda e generare nuovi clienti. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Siti web e spazi pubblicitari - Totale 4 ore 

 Come funzionano i siti web e quanto costa lo spazio per pubblicarli. 

 Come scegliere il giusto nome a dominio e come registrarlo 

 Il panorama delle piattaforme free per la gestione dei contenuti on 

line 

 Come progettare un form di contatto efficace. 

 Layout statici e layout che si adattano alla dimensione dei dispositivi 

(es. smartphone, desktop e tablet). 

 

Modulo I1 - Il Web Marketing -  Totale 16 ore 

 Realizzazione pratica di una semplice pagina web e sua pubblicazione 

 Google Adwords e il Search Engine Marketing 

 Capire il comportamento degli utenti e il giusto target per la tua 

campagna 

 La piattaforma Google Adwords e come strutturare una campagna 

 Analisi di casi di successo. 

 La piattaforma Facebook Adverising. 

 Crea l'inserzione per la tua attività 

 Email ed e-newsletter: gli elementi fondamentali 

 Fattori critici di successo del web 

 Social network e blog 

 Sviluppare il marketing virale intorno ai propri prodotti e marchi 

 Il piano editoriale web ed il valore ed i rischi della  viralità 

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e 

realizzazione di una campagna pubblicitaria web personalizzata. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 20 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.500,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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SOCIAL MEDIA MARKETING PER 

LA VISIBILITÀ DELLO STUDIO 

PROFESSIONALE 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è di rendere autonomo il/la discente nella gestione 

della comunicazione online dello studio professionale o dell’azienda.  

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 definire una strategia di comunicazione online efficace agli obiettivi 

prefissati 

 utilizzare i principali Social Network: Facebook, Twitter, Pinterest, 

Instagram e Google Plus   

 comprendere le logiche e le caratteristiche per la definizione di un 

piano coordinato 

 preparare i contenuti e il piano editoriale per ciascun canale 

 applicare le tecniche e le modalità di interazione con i fan/follower 

 valutare i risultati della campagna effettuata 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - I principali Social Network - Totale 8 ore 

 Introduzione generale ai social network 

 Facebook 

 Twitter 

 Pinterest 

 Istagram 

 Google plus 

 

Modulo I1 – Gestione della comunicazione online - Totale 12 ore 

 Il piano editoriale 

 La creazione dei contenuti: le idee, le fonti 

 Definizione di un piano coordinato dei Social Network 

 Strategie e tecniche  

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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 Creare una campagna social media  

 Stili e linguaggi da adottare per la gestione dei social, dei fan/follower 

 Come valutare i risultati 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e 

realizzazione di una campagna pubblicitaria personalizzata. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 20 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.500,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 

 

mailto:info@consorform.it
http://www.consorform.it/


 

 

 

 

Gruppo Consorform - Società Consortile a.r.l.   

Via Molinari 2/B, Teramo (TE) Tel. 0861.4419 e Fax 0861.4419215  

info@consorform.it – www.consorform.it  24 

 

 

CRM – CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è un processo strategico che 

consente di comprendere meglio le esigenze dei clienti e come soddisfare tali 

esigenze per migliorare il tasso di ritenzione dei clienti, soddisfare le esigenze 

di supporto, aumentare le vendite ed aumentare i profitti. I sistemi 

CRM raccolgono le informazioni sui clienti da una varietà di fonti, 

tra cui e-mail, siti Web, negozi fisici, call center, app per cellulare e iniziative 

di marketing e pubblicità. I dati dei CRM fluiscono tra piattaforme 

operative, come i sistemi di vendita e inventario, e sistemi analitici che 

mettono in relazione i dati alla ricerca di informazioni sull’efficacia delle 

campagne, sui modelli di comportamento o sull’efficienza dell’organizzazione. 

Le soluzioni software di Customer Relationship Management si sono 

affermate come strumento ottimale per la crescita e la competitività del 

business. Conoscerne il significato, apprezzarne le potenzialità e sapere 

quali sono i processi che il CRM è in grado di gestire, è essenziale per 

decidere come applicarlo nella propria realtà aziendale. L'obiettivo di 

questo corso base è fornirvi la competenza necessaria 

alla valutazione e all'uso del CRM. 

Al termine del corso il/la discente avrà appreso: 

 cos’è un CRM e su quale "filosofia" si appoggia 

 le principali tipologie e soluzioni CRM 

 le logiche di utilizzo del CRM 

 i processi aziendali gestibili attraverso un applicativo CRM 

 saper fare esempi pratici di gestione dati 

 le competenze necessarie alla scelta strategica da adottare per la 

propria realtà aziendale 

 le competenze per sapere sfruttare in modo strategico una soluzione 

CRM già presente nella realtà aziendale 

 

 

 

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Il Customer Relationship Managment - Totale 4 ore 

 Definizione, nascita e storia delle applicazioni CRM 

 Gli obiettivi della gestione CRM 

 Le tipologie di software CRM 

 

Modulo I1 – Aspetti operativi del CRM -  Totale 12 ore 

 La relazione e la fidelizzazione con il cliente 

 Il mercato CRM: panoramica delle soluzioni 

 Le logiche base del software CRM 

 I processi e i flussi di lavoro gestibili 

 Differenze con il gestionale (ERP) e integrazione CRM-ERP 

 Le applicazioni mobile 

 Esempi pratici di gestione processi e dati e di lettura statistiche e 

report 

 Confronto operativo tra alcune soluzioni sul mercato 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed utilizzo 

di un software CRM 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 16 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.300,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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CUSTOMER SERVICE: 

L’ATTENZIONE AL CLIENTE 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

La gestione strategica delle relazioni con il cliente è un fattore di successo, 

capace di determinare un vantaggio competitivo per la propria azienda 

rispetto alla concorrenza. 

L’obiettivo del corso è fornire la capacità di relazionarsi efficacemente con 

il cliente e comprendere l’importanza del servizio clienti e dei livelli di 

soddisfazione, i principi della comunicazione nel servizio clienti, 

analizzando i meccanismi che determinano la decisione di acquisto. 

Il corso pone al centro la soddisfazione del cliente e sottolinea 

l’importanza della fiducia come leva strategica per il successo dello studio 

professionale. 

Al termine del corso il/la discente avrà appreso: 

 le motivazioni alla base delle scelte e delle preferenze del clientele  

 la gestione dei clienti difficili 

 i principi della comunicazione nel servizio clienti 

 come fidelizzare il cliente 

 applicare tecniche di ascolto attivo e comunicazione efficace 

 l’arte di risolvere subbi e superare le obiezioni del cliente 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 -  Il contributo personale nella gestione della relazione 

con i clienti - Totale 4 ore 

 Il percorso del cliente: momenti della verità e durata della relazione 

 Comprendere le esigenze specifiche del cliente rispetto al 

prodotto/servizio offerto 

 Le esigenze operative e relazionali del cliente 

 

Modulo I1 - Il ruolo del Customer Service aziendale - Totale 4 

ore 

 I fondamenti della comunicazione per il personale di contatto 

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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 Ascolto attivo e comunicazione efficace 

 Come funziona il servizio clienti e perché è importante 

 La soddisfazione dei clienti e le loro esigenze 

 La Customer Service in pratica 

 

Modulo I1I - Sviluppare una relazione autentica con il cliente - 

Totale 4 ore 

 Come superare le aspettative dei clienti 

 La relazione e la fidelizzazione con il cliente 

 Cosa è ritenuto importante per l’esperienza del cliente: i momenti 

della verità 

 Vendere valore, benefici e soluzioni 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed attività 

esperienziali. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 2 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 650,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

  

Area Tematica:  

 

VENDITA  

E 

MARKETING 
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IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il controllo di gestione deve fornire un quadro di riferimento chiaro e 

indispensabile per controllare l’efficienza gestionale e prendere decisioni 

condivise, al fine di ottimizzare i costi e migliorare margini e redditività. 

Il corso fornisce gli strumenti utili per rispondere alla complessità del 

ruolo, consentendo di acquisire un modello pratico e facilmente 

applicabile per impostare correttamente ed efficacemente un sistema di 

controllo di gestione in azienda. 

Al termine del corso i/le discenti avranno acquisito competenze nella 

sfera contabile e analitica: dallo studio dei centri di costo, di ricavo, 

l'attribuzione dei costi, i modelli di costing, gli strumenti di rilevazione e 

contabilità generale, l'analisi di budget, proiezioni, e ribaltamenti, oltre che 

una approfondita sezione sulla reportistica. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Il modello di controllo - Totale 4 ore 

 Cosa controllare: Centri di costo e Oggetti di controllo 

 L’analisi dei costi e dei ricavi: le Voci di Controllo 

 Quale competenza attribuire ai costi: periodi e logiche di attribuzione 

 Fissare le regole di funzionamento del sistema: i Criteri di gestione 

 Le varie configurazioni di costo: formato e contenuti dei Conti 

Economici 

 I modelli di costing: direct costing e full costing 

 Le strutture e i criteri di ribaltamento dei costi 

 

Modulo I1 - Gli strumenti di rilevazione e di elaborazione - 

Totale 4 ore 

 L’analisi dei dati e le procedure organizzative 

 Contabilità generale, sottosistemi extracontabili e contabilità analitica 

 I consuntivi contabili: criteri di rilevazione 

 I consuntivi extracontabili: criteri di rilevazione 

 I preconsuntivi: criteri di definizione e rilevazione 

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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 I valori standard 

 Il Budget originario e il aggiornato 

 La mensilizzazione per competenza 

 L’elaborazione delle proiezioni a fine esercizio, dei ribaltamenti, dei 

costi standard e delle varianze 

 L’ottenimento dei report 
 

Modulo II1 – Il reporting - Totale 4 ore 

 Il reporting 

 Il miglioramento delle performance 

 Gli obiettivi del sistema di controllo 

 Gli indicatori di performance 

 Il disegno dei report 

 Il controllo periodico dei risultati 

 L’utilizzo dei report ai fini delle decisioni aziendali 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed analisi 

del contesto aziendale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 750,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

  

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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VALUTAZIONE ED ANALISI DEL 

BILANCIO 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il/la discente deve avere conoscenze basilari in amministrazione e 

contabilità. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso analizza le best practice in tema di riclassificazione di bilancio e 

del progressivo recepimento dei principi contabili internazionali nella 

piccola e media impresa. 

Il percorso fornisce gli strumenti di analisi dei documenti riclassificati 

ponendo particolare attenzione all'analisi di gestione in termini 

aziendalistici puri, al confronto temporale ed evolutivo delle grandezze 

aziendali nonché ai ratios di bilancio e alla dinamica finanziaria. 

Inoltre approfondisce con applicazioni pratiche la costruzione del cash 

flow statement e lo studio dei flussi di cassa d'impresa. 

Particolare attenzione verrà dedicata al raffronto con le metodologie di 

analisi di bilancio degli Istituti Bancari al fine di programmare al meglio la 

relazione col sistema del credito. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Il bilancio d’esercizio - Totale 4 ore 

 Gli istituti, le imprese, le aziende  

 La terminologia in economia aziendale 

 La costruzione del Bilancio 

 Il Conto Economico 

 Lo Stato Patrimoniale 

 La denominazione e il funzionamento dei conti 

 I principi e le fonti normative del bilancio 

 

 

 

 

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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Modulo I1 - Gli strumenti di rilevazione e di elaborazione - 

Totale 4 ore 

 La riorganizzazione e la riclassificazione delle voci dello Stato 

Patrimoniale al fine di rendere più fruibile l’interpretazione degli 

aggregati di bilancio in chiave finanziaria 

 La costruzione degli indici finanziari e patrimoniali di bilancio 

 Ratio analysis in chiave economica: riclassificazioni e indici 

fondamentali 

 L’analisi delle dinamiche dei flussi di cassa  

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed analisi 

del contesto aziendale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 8 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 600,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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TECNICHE DI REDAZIONE DI UN 

BUSINESS PLAN 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso è finalizzato a fornire l’insieme delle competenze per la redazione 

di un Business Plan. Attualmente è uno strumento essenziale, non solo 

viene richiesto dagli investitori, dalle banche e dalle controparti 

commerciali, ma è anche uno strumento interno di grande valore 

strategico. 

Al termine del corso il/la partecipante sarà in grado di: 

 analizzare il mercato ed il contesto competitivo; 

 valutare le scelte di struttura dell’azienda e di make or buy; 

 capire le conseguenze economico-finanziarie delle decisioni; 

 valutare il rischio che il progetto comporta; 

 redigere un business plan 

 pianificare gli investimenti e le fonti di copertura. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Il Business Plan - Totale 8 ore 

 Finalità di redazione del business plan 

 Il ruolo del business plan quale strumento di pianificazione strategica 

 I requisiti di base per la redazione di un business plan 

 Descrizione del business: analisi dell’azienda; analisi del 

prodotto/mercato; analisi del settore; le strategie e business analysis 

 Lo schema logico (qualitativo e quantitativo) di costruzione di un 

business plan 

 La Strategia di Marketing; 

 La Struttura del management; 

 Le previsioni economiche e finanziarie; 

 Il Piano degli investimenti e delle fonti di copertura. 

 

 

 

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e creazione 

di un business plan 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 8 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 600,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

  

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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IL CASH MANAGEMENT IN 

AZIENDA 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai/alle discenti le competenze per 

ottimizzare i flussi finanziari, la gestione del credito e ridurre i rischi di 

liquidità.  

Il/la discente, inoltre, sarà in grado di cogliere e gestire la dimensione 

finanziaria del proprio studio/azienda con degli strumenti operativi di 

supporto e di dialogare attivamente con gli istituti di credito senza subirne 

passivamente le decisioni. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Il cash management e le forme di finanziamento - 

Totale 10 ore 

 L’attività aziendale e i flussi monetari 

 I mezzi di pagamento e la moneta 

 Gli strumenti di pagamento 

 I processi di tesoreria 

 I criteri guida della gestione dei flussi di cassa  

 La proiezione dei saldi di conto corrente 

 Il bilanciamento dei saldi - I sistemi gestionali di tesoreria ed i 

sistemi di connessione con le banche 

 Il finanziamento dei crediti (gli anticipi) - I finanziamenti 

all’importazione ed i finanziamenti a lungo termine (mutui, linee di 

credito rotative, finanziamenti sindacati) 

 Il factoring, il Supply Chain Financing, il leasing 

 

Modulo I1 - La pianificazione finanziaria e le relazioni bancarie - 

Totale 10 ore 

 Il rischio di liquidità 

 Il processo di gestione 

 I fattori di rischio 

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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 Le modalità di attenuazione 

 Lo scopo e i contenuti della pianificazione finanziaria 

 Gli obiettivi della pianificazione 

 Pianificazione e incertezza 

 I metodi diretto e indiretto - I livelli di pianificazione finanziari - Il 

processo di previsione - La scelta dello schema dei flussi di cassa 

 La gestione delle informazioni 

 La previsione dei flussi di cassa 

 Il Budget finanziario annuale 

 Il Cash Flow forecast infrannuale 

 Il rendiconto finanziario 

 Le aree gestionali e i flussi finanziari 

 Flussi finanziari e disponibilità liquide 

 Lo schema di rendiconto finanziario OIC 10  

 L'analisi della dinamica finanziaria 

 Le regole della vigilanza sulle banche: Basilea 3 

 Il rischio di credito 

 Il rating 

 La gestione del rapporto con la banca 

 La valutazione delle banche 

 Il ruolo del sistema gestionale di tesoreria 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed analisi 

del contesto aziendale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 20 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.000,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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LE PROCEDURE DI RECUPERO 

CREDITI 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il corso è creato per il personale che si occupa all’interno dello/a 

studio/azienda della riscossione del credito. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai/alle discenti le competenze per 

stabilire una procedura flessibile di recupero crediti, ma anche la capacità 

di valutare, assegnare o bloccare il fido ai clienti. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 creare delle pressioni che convincano i clienti a pagare;  

 scrivere lettere di recupero crediti che diano risultati;  

 imparare a gestire e risolvere le problematiche connesse al 

recupero crediti;  

 stabilire procedure e canali alternativi in grado di accelerare il 

flusso degli incassi ed essere tempestivi nei solleciti di pagamento 

e nelle possibili azioni di recupero del credito ormai contenzioso. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Gli aspetti normativi del credito ai clienti - Totale 8 

ore 

 Il sistema azienda/finanza 

 Incidenza su tesoreria, redditività, capacità di sviluppo 

 La sicurezza dell'impresa 

 Le forme di pagamento 

 Gli strumenti informatici 

 Aspetti contabili 

 Programmazione finanziaria 
  

 

 

 

 

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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Modulo 1I - Gli aspetti operativi del recupero crediti - Totale 8 

ore 

 Aspetti pratici di sollecito e recupero crediti 

 Tipi di debitori 

 L'azione di recupero 

 Gli aspetti psicologici: la rimozione, la negazione, la proiezione e 

lo spostamento 

 L'intervento di recupero 

 La visita in azienda 

 Il sollecito telefonico 

 Come scrivere lettere di sollecito 

 Il fido ai clienti 

 Il recupero del credito in contenzioso 

 La scelta della procedura più idonea in base alle notizie acquisite 

sul patrimonio del debitore e all'incidenza dei costi 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed analisi 

del contesto aziendale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 16 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 2 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 650,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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GESTIONE DELLA CONTABILITÀ 

GENERALE 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai/alle discenti le conoscenze ed i 

principi base della contabilità generale acquisendo competenze di gestione 

della contabilità, effettuazione e valutazione di scritture contabili e 

determinazione del bilancio civilistico. 

In dettaglio il/la partecipante sarà in grado di gestire le operazioni aziendali 

quali: la fatturazione, le vendite, la contabilità degli acquisti. Avrà inoltre 

appreso il concetto di: costo d’esercizio e costo pluriennale, bene 

ammortizzabile, IVA con calcolo della liquidazione e versamento 

dell’imposta. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Concetti base sulla contabilità - Totale 4 ore 

 Concetto di Azienda ed Economia Aziendale   

 La partita doppia dare e avere  

 Le situazioni patrimoniali ed economiche  

 Valori economici, finanziari e Patrimoniali 

 Differenze ed analogie tra i valori economici finanziari e patrimoniali  

 La fattura: struttura del documento fiscale  

 Finalità e Conservazione documenti  

 Documento di trasporto  

 Differenza tra fattura e ricevuta fiscale 

 

Modulo I1 - La contabilità e la contabilizzazione - Totale 4 ore 

 Contabilità vendite operazioni attive  

 Contabilizzazione in partita doppia delle operazioni di vendita beni e 

servizi  

 Analisi delle varie tipologie di incasso fatture e contabilizzazione in 

partita doppia 

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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 Contabilità acquisti operazioni passive, contabilizzazione in partita 

doppia delle operazioni di acquisto beni e servizi  

 Varie tipologie di addebito spese di trasporto in fattura e scritture in 

partita doppia - Analisi dei vari mezzi di pagamento delle fatture  

 Contabilizzazione in prima nota dei costi certificati da ricevute 

fiscali/altre tipologie di documenti attestanti l’avvenuto pagamento  

 Beni strumentali definizione  

 Tipologie di beni esistenti: immateriali, materiali e finanziarie  

 Concetto ammortamento e piano di ammortamento diretto/indiretto 

e caricamento in partita doppia  

 Operazioni di acquisto e vendita beni strumentali ed eliminazione dei 

beni strumentali - Permuta di un bene strumentale e altre tipologie di 

acquisizione di un bene strumentale, di plusvalenza e minusvalenza  

 

Modulo I1I - IVA e adempimenti contabili - Totale 4 ore 

 Principi generali: presupposti oggettivi, soggettivi, territorialità 

 Base imponibile e momento impositivo 

 Le operazioni esenti, escluse, fuori campo 

 Detraibilità e indetraibilità - Registrazione delle operazioni - 

Liquidazioni, versamenti 

 Dichiarazione annuale e altre comunicazioni 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche riferite al 

contesto lavorativo. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 900,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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GESTIONE DEL PERSONALE: 

CONTRATTI, PAGHE E CONTRIBUTI 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai/alle discenti le competenze per: 

 Predisporre e gestire la documentazione relativa al rapporto di 

lavoro (assunzione, trasformazione, cessazione) 

 Effettuare le comunicazioni formalmente previste dalla normativa vigente 

 Controllare, in base ai dati, l’orario di lavoro effettuato, contabilizzare le 

assenze per ferie, malattia, infortunio, maternità ed allattamento di ogni 

singolo dipendente 

 Provvedere all’elaborazione degli stipendi, producendo i cedolini-paga e il 

calcolo dei relativi versamenti fiscali 

 Svolgere mensilmente ed annualmente le attività connesse alla chiusura 

della contabilità del personale, compilando modelli fiscali e registrando i 

dati relativi al costo globale del personale 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Il contratto di lavoro - Totale 4 ore 

 Fonti del diritto del lavoro 

 Contrattualistica italiana e diverse fattispecie di rapporto di lavoro 

(subordinato, autonomo, parasubordinato) 

 Gerarchia aziendale e vincoli di fiducia e fedeltà nei confronti 

dell’azienda 

 Il patto di non concorrenza e il patto di stabilità 

 Regole del rapporto di lavoro: contratto a tempo indeterminato a 

tutele crescenti, tempo determinato, rapporto part-time 

 La lettera di assunzione: i suoi requisiti essenziali nelle diverse 

tipologie contrattuali 

 Le comunicazioni obbligatorie 

 Obblighi di assunzione e requisiti dimensionali 

 Strumenti per ottemperare all’obbligo 

 La cessazione del rapporto di lavoro 

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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Modulo II – Elaborazione del cedolino paga - Totale 8 ore 

 le ritenute fiscali 

 le voci variabili 

 la malattia 

 le voci variabili 

 le retribuzione differita 

 il Trattamento di Fine Rapporto 

 le operazioni annuali 

 Le cause di sospensione del rapporto di lavoro 

 Le cause di interruzione del rapporto di lavoro 

 Le vertenze in materia di lavoro 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche riferite al 

contesto lavorativo. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 900,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

 

  

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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FINANZIARE L’IMPRESA CON I 

FONDI NAZIONALI ED EUROPEI 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è di trasferire ai/alle discenti le conoscenze per una 

efficiente strategia di reperimento di fondi per il finanziamento delle 

attività di sviluppo dello studio/azienda  

A termine del corso saranno acquisite le seguenti conoscenze, strumenti 

e competenze: 

 conoscere le istituzioni europee e al loro funzionamento; 

 orientarsi tra i fondi nazionali ed europei 

 orientrarsi tra i bandi di finanziamento in base all’idea progettuale 

 reperire bandi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali; 

 analizzare la fattibilità dei bandi di finanziamento comunitari, nazionali 

e regionali selezionati; 

 ricercare e creare dei partenariati necessari alla presentazione di 

proposte progettuali; 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Introduzione ai fondi nazionali ed europei - Totale 2 

ore 

 Le istituzioni ed il loro funzionamento 

 I fondi nazionali ed europei 

 I fondi a gestione indiretta e a gestione diretta. 

 

Modulo I1 - Attività di ricerca di finanziamento - Totale 6 ore 

 Il ciclo di vita di un progetto 

 Gli aspetti di finanziabilità di un progetto 

 Il business plan e la costruzione della matrice di finanziabilità 

 La ricerca dei programmi di finanziamento più idonei alle propria idea 

progettuale 

 Il reperimento delle informazioni 

 I partenariati nella presentazione della proposta progettuale 

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche, studio di 

casi e realizzazione di una ricerca di finanziamento per un progetto 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 8 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 600,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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IL RATING DI LEGALITÀ: CONCETTI 

BASE 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è di approfondire la conoscenza del rating quale 

strumento di valutazione del merito di credito. Il corso parte da un’analisi 

dei concetti di base del rating e descrive i principali fattori qualitativi e 

quantitativi che vengono utilizzati dalle agenzie per l’assegnazione dei 

rating. 

Al termine del corso saranno acquisite le seguenti conoscenze, strumenti 

e competenze: 

 conoscere le caratteristiche principali del Rating di Legalità e 

l’evoluzione normativa 

 analizzare i documenti di riferimento per ottenere il Rating 

 ottenere un metodo collaudato per compilare il formulario previsto 

senza errori e sprechi di tempo 

 approfondire i temi organizzativi per aumentare il punteggio del 

Rating 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Il rating di legalità - Totale 4 ore 

 Che cosa è un "credit rating" 

 Rating che esprime la probabilità relativa di default 

 Rating che esprime la combinazione di probabilità di default e 

percentuale di recupero attesa 

 Ciclo e orizzonte temporale del rating 

 Cosa significa un rating AAA 

 Performance del rating a confronto con i tassi di default 

 La crisi e l'evoluzione dell'industria del rating 

 Il processo di assegnazione dei rating societari tra fattori qualitativi ed 

analisi quantitativa 

 I principali indicatori di liquidità e solvibilità, emittenti corporate e 

banche 

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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 Le variabili di mercato: spread e CDS 

 Esempi concreti di applicazione dei concetti di rating, spread e CDS 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche, studio di 

casi e realizzazione di una ricerca di finanziamento per un progetto 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 4 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 400,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

  

Area Tematica:  

 

CONTABILITÀ 

E 

FINANZA 
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STRUMENTI PER LA GESTIONE 

DELLA QUALITÀ  
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è di fornire un buon grado di autonomia 

e responsabilità al personale dipendente dello studio/azienda, sul versante 

organizzativo e gestionale con l'obiettivo di mantenere sotto controllo e 

assicurare la qualità del prodotto/servizio aziendale e la qualità del 

sistema. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di occuparsi delle 

procedure e dei processi che emergono dalla norma ISO, 

dell'implementazione del sistema di gestione per la qualità, 

dell'eventuale certificazione da parte di un ente terzo e di tutte le attività 

finalizzate al miglioramento continuo. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Il processo di miglioramento continuo - Totale 12 ore 

 L'analisi dei processi aziendali 

 Processi primari e secondari 

 Il controllo e la gestione dei processi 

 La documentazione descrittiva dei processi 

 La progettazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro 

 Implementazione del sistema 

 Le verifiche ispettive 

 La redazione delle Check-List 

 Il processo di certificazione 

 Visite di valutazione e di sorveglianza 

 Il Miglioramento Continuo 

 Coinvolgimento e motivazione delle Risorse Umane 

 Gli strumenti e le tecniche statistiche per la qualità 

 Evoluzione e innovazione: la norma ISO 

 Principi di Gestione per la Qualità 

 ISO 9001:2015 - I principali cambiamenti 

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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 Analisi del contesto interno ed esterno 

 Informazioni Documentate 

 

Modulo II - I principi di miglioramento continuo - Totale 8 ore 

 Il Sistema Qualità e i legami con l'organizzazione aziendale 

 Il concetto qualità, il sistema qualità e l'organizzazione aziendale 

 Le esigenze della certificazione e le diverse tappe del processo qualità 

 La normativa ISO 9001: misurazione, analisi e miglioramento 

 Il Manuale della Qualità 

 L'applicazione del miglioramento continuo attraverso 

"l'umanizzazione del posto di lavoro" 

 Valutando le esigenze del lavoratore 

 Eliminando per quanto possibile il lavoro pesante e/o ripetitivo con 

ricorso a processi automatizzati 

 Il coinvolgimento e l'identificazione del personale con la Vision 

aziendale 

 Esame della situazione nel sistema di gestione attuale e nel contesto 

dell'organizzazione 

 Valutazione di eventuali prodotti/servizi non conformi e della loro 

rilevanza 

 Analisi degli indicatori 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed analisi 

dell’organizzazione aziendale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 20 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 2.100,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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LEAN THINKING PER 

IMPLEMENTARE L’INNOVAZIONE  
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è di illustrare gli strumenti tipici dell’approccio Lean 

e, grazie al business game, ne promuove la comprensione a livello pratico 

attraverso l’esperienza diretta delle sue basi e della sua realizzazione. 

Attraverso la simulazione di un modello aziendale si illustra come la logica 

Lean possa garantire risultati già nel breve termine ed essere applicata con 

successo in tutte le organizzazioni, sia produttive che di servizi, puntando 

ad ottimizzare i processi aziendali e rimuovere i vincoli che caratterizzano 

tipicamente il modello tradizionale. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 Conoscere i principi del Lean Thinking per poter progettare un 

intervento di riorganizzazione nella propria azienda improntato sulla 

metodologia Lean 

 Acquisire la consapevolezza dell’approccio innovativo proposto dal 

modello Lean Thinking, per visione globale di processi a flussi a tutti i 

livelli 

 Capire quali obiettivi dare alla propria organizzazione e quali vantaggi 

conseguire con un progetto di Lean Thinking 

 Conoscere gli strumenti di gestione del cambiamento offerti dalla 

filosofia Lean 

 Prevedere i problemi più comuni e gestirli nel progetto di 

cambiamento, per essere più rapidi, avere meno rischi di rigetto e 

chiudere il progetto con successo 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 – Introduzione al Lean Thinking - Totale 4 ore 

 Le origini del Lean Thinking 

 Gli strumenti del Lean Thinking 

 Il flusso del valore, come identificare ed eliminare gli sprechi (MUDA) 

 Il bilanciamento delle attività 

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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 L’ottimizzazione del layout  

 Il concetto di miglioramento continuo 

 

Modulo II – Applicare il Lean Thinking in azienda - Totale 8 ore 

 Gli strumenti principali del Lean Thinking per la programmazione e 

gestione delle attività 

 L’implementazione del modello in azienda attraverso i cinque principi 

Lean Thinking:  

 value/il valore: Ripensare il valore di quello che facciamo in azienda dal 

punto di vista del cliente 

 mapping/il flusso del valore: Identificare il flusso di valore in tutte le 

azioni, e stabilire la “value proposition” 

 flow/far scorrere il flusso: Eliminare inefficienze e sprechi dal ciclo del 

prodotto 

 pull: L’attività ha origine solo quando il cliente posto a valle richieda il 

prodotto/servizio 

 perfection: Inseguire la perfezione tramite il miglioramento continuo 

 Simulazione di un processo aziendale: misurazione della situazione 

iniziale e riprogettazione del processo secondo il modello Lean; 

 Analisi della simulazione e possibili applicazioni del Lean Thinking nei 

propri processi aziendali 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed analisi 

con simulazione di un processo Lean Thinking in azienda. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 900,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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COMPLIANCE AZIENDALE E 

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è di fornire un buon grado di autonomia 

e responsabilità al personale dipendente dello studio/azienda, che ha il 

compito di curare e consolidare l’immagine aziendale dal punto di vista 

della correttezza delle procedure e del rispetto delle norme con 

l’obiettivo di non incorrere in sanzioni che potrebbero danneggiare la 

reputazione dell’azienda nei confronti dei clienti e dei partner. 

L’obiettivo del corso è di ridurre il rischio di sanzioni e perdite 

economiche scaturenti dalla mancanza di conformità agli obblighi 

(standards) – soprattutto normativi e regolamentari – cui lo 

studio/azienda è tenuta e, dall’altro, allo stesso tempo, ad implementare 

le opportunità di business ovvero a consolidare il rapporto fiduciario con 

la clientela e portatori d’interesse. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 prevenire i disallineamenti tra le procedure aziendali e l’insieme delle 

regole interne ed esterne all’azienda; 

 applicare alla struttura le Norme obbligatorie per lo studio/azienda; 

 aumentare la consapevolezza aziendale della gestione del rischio; 

 coordinare e garantire l’attuazione degli adempimenti richiesti dalle 

Norme; 

 segnalare le più recenti novità normative al fine di aggiornare 

periodicamente la documentazione in essere presso lo studio/azienda; 

 risolvere situazioni di discordanza tra le Norme in vigore e le 

specifiche realtà operative dell’azienda; 

 gestire in modo integrato le varie procedure di adeguamento alle 

norme 

 

 

 

 

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - La compliance aziendale - Totale 8 ore 

 Il concetto di compliance aziendale 

 Studio delle normative e dei regolamenti obbligatori 

 Il controllo e la gestione delle conformità agli obblighi standards 

 Il sistema integrato di gestione delle procedure 

 

Modulo II - I sistemi di gestione integrata - Totale 12 ore 

 Gli strumenti di gestione integrata aziendale 

 Il sistema di procedure in ambito sicurezza aziendale 

 Il sistema di procedure in ambito privacy 

 Il sistema di procedure in ambito qualità 

 Il sistema di procedure in ambito antiriciclaggio 

 Utilizzo di nuovi sistemi informativi utili ad implementare in nuovi 

modelli di gestione integrata aziendale  

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed analisi 

dell’organizzazione aziendale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 20 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.600,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

  

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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GDPR PRIVACY: IL NUOVO 

REGOLAMENTO EUROPEO  
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è di fornire un panorama delle principali 

problematiche che i soggetti dovranno tenere presenti in vista della piena 

applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 e fornire le procedure e 

le metodologie per l’adozione delle misure previste dalla normativa in 

vigore in materia di tutela dei dati. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di gestire adeguatamente 

i dati sensibili, predisporre l’informativa privacy ed informare il cliente sulla 

gestione dei propri dati personali nel rispetto di quanto stabilito dalla 

nuova normativa. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Normativa ed obblighi - Totale 8 ore 

 Il nuovo Regolamento Europeo 2016/679: ragioni della nuova 

normativa 

 Ambito di applicazione materiale e territoriale 

 Principi generali 

 Diritti dell’interessato 

 Titolare e responsabili del trattamento 

 Data Protection Officer 

 Obbligo di tenuta di un “registro delle attività di trattamento" ed 

effettuazione della "valutazione di impatto sulla protezione dei dati” 

 Obblighi di consultazione con l’autorità di controllo 

 Codici di condotta e certificazione 

 Trasferimento dei dati e problematiche di diritto extracomunitario 

 

Modulo II - Il sistema di gestione dei dati personali - Totale 4 ore 

 Approfondimento dell’impatto del sistema di gestione della privacy: 

aspetti documentali, risorse umane, infrastrutture e security, aspetti 

commerciali, approvvigionamenti  

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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 L’audit sulla compliance normativa privacy e sul Sistema di gestione 

della Privacy alla luce del nuovo Regolamento UE  

 Le fasi dell’audit: pianificazione, programmazione, preparazione dei 

documenti, preparazione del rapporto ed azioni successive all'audit 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed analisi 

dell’organizzazione aziendale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.100,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

  

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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AGGIORNAMENTO PRIVACY ALLA 

NORMA UE  
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il/la discente deve essere in possesso di conoscenze basilari sulle 

tematiche riguardanti la normativa sul trattamento dei dati personali. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è di aggiornare il/la discente sulle principali 

problematiche che i soggetti dovranno tenere presenti in vista 

dell’applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 e fornire le 

procedure e le metodologie per l’adozione delle misure previste dalla 

nuova normativa in vigore in materia di tutela dei dati.  

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di aggiornare la 

modulistica prevista per il trattamento dei dati personali in base a quanto 

stabilito dal nuovo disciplinare. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Normativa ed obblighi - Totale 4 ore 

 Il nuovo Regolamento Europeo 2016/679: ragioni della nuova 

normativa 

 Ambito di applicazione materiale e territoriale 

 Principi generali 

 Diritti dell’interessato 

 Titolare e responsabili del trattamento 

 Data Protection Officer 

 Obbligo di tenuta di un “registro delle attività di trattamento" ed 

effettuazione della "valutazione di impatto sulla protezione dei dati” 

 Obblighi di consultazione con l’autorità di controllo 

 Codici di condotta e certificazione 

 Trasferimento dei dati e problematiche di diritto extracomunitario 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed analisi 

dell’organizzazione aziendale. 

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 4 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 
 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  
 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 600,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

  

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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ANTIRICICLAGGIO: GESTIONE 

DEGLI ADEMPIMENTI 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è di fornire al/alla partecipante tutti gli elementi per 

valutare ed adeguare il proprio studio/azienda alla normativa in materia di 

antiriciclaggio. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 organizzare la conformità alla normativa all’interno dello 

studio/azienda; 

 individuare dettagliatamente tutti i soggetti con i quali svolge attività 

sottoposti alla normativa di riferimento 

 applicare la normativa e le procedure. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Normativa ed obblighi - Totale 4 ore 

 Il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio 

 Il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale e la V 

Direttiva Antiriciclaggio 

 L’adeguata verifica della clientela con il recepimento della IV Direttiva 

 Nuovi criteri per la determinazione del titolare effettivo 

 

Modulo 1I – L’applicazione delle procedure antiriciclaggio - 

Totale 8 ore 

 Gli adempimenti per la conservazione dei dati antiriciclaggio 

 Gli indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni 

sospette 

 Il sistema di raccolta, gestione e invio delle segnalazioni 

 Focus sulle segnalazioni oggettive 

 Adempimenti Antiriciclaggio all’interno dello Studio 

Professionale/Azienda. 

 Come effettuare la raccolta delle informazioni per il “Fascicolo della 

clientela”. 

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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 Ruolo, funzioni e responsabilità di personale dipendente e 

collaboratori dello Studio/azienda. 

 Analisi tecnico-operativa degli indicatori di anomalia e degli schemi di 

comportamento anomalo. 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed analisi 

dell’organizzazione aziendale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.800,00 + IVA 

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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AGGIORNAMENTO DELLA 

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo.  

Il/la discente deve possedere conoscenze basilari sulla normativa 

antiriciclaggio. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è di fornire al/alla partecipante che ha già nozioni in 

ambito antiriciclaggio tutti gli elementi per valutare ed adeguare in base 

agli attuali aggiornamenti le procedure e la documentazione dello/a 

studio/azienda in base all’evoluzione della normativa antiriciclaggio e alle 

procedure antiriciclaggio predisposte. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di aggiornare: 

 le conformità alla normativa all’interno dello/a studio/azienda; 

 l’applicazione della normativa e delle procedure attuate nello 

studio/azienda. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Normativa ed obblighi - Totale 4 ore 

 Il recepimento degli aggiornamenti in ambito Antiriciclaggio 

 I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio 

 Nuovi criteri per la determinazione del titolare effettivo 

 Aggiornamento dei criteri e della documentazione rientrante nelle 

procedure di applicazione della normativa 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed analisi 

dell’organizzazione aziendale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

 

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 4 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 600,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

  

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO CON IL 

D. LGS 231/01 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo.  

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è di far comprendere al/alla partecipante in modo 

approfondito quanto esplicitato nel decreto, e soprattutto la necessità di 

conoscere l'applicazione di quello che la legge chiama il modello 

organizzativo. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 Illustrare il D. Lgs. 231/01 ed i suoi impatti nella gestione aziendale 

in termini di rischi e responsabilità delle imprese per i reati 

commessi da soggetti che rivestono una posizione apicale e da 

quelli sottoposti al loro controllo. 

 Chiarire la responsabilità amministrativa degli enti per alcune 

tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi 

da dipendenti o amministratori. 

 Fornire una panoramica degli strumenti e delle soluzioni 

organizzative adottate dalle imprese per la valutazione dei rischi, 

i modelli di organizzazione e gestione (MOG) per la loro gestione 

e l'organismo di vigilanza (OdV) per la verifica dell'applicazione di 

tali modelli. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Normativa ed obblighi - Totale 4 ore 

 Nozioni di carattere generale  

 I presupposti della responsabilità  

 Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo 

 Il Codice Etico  

 I processi sensibili dell’ente  

 L’Organismo di Vigilanza e il sistema disciplinare  

 L’integrazione del Modello organizzativo con i sistemi di gestione 

qualità, ambiente, sicurezza ed etica 

 

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche  

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 4 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 600,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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GLI OBBLIGHI PER GLI 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo.  

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo del corso è di fornire le conoscenze sulle materie oggetto della 

formazione prevista come da obbligo di legge (Decreto Ministero Giustizia 

13 agosto 2014, n. 140) 

Al termine del corso il/la discente conoscerà e saprà applicare: 

 i compiti ed i poteri dell’amministratore;  

 la normativa sulla sicurezza degli edifici, con particolare riguardo 

ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di 

riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici 

ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione 

delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;  

 le problematiche in tema di spazi comuni ed i regolamenti 

condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle 

millesimali; 

 la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti 

edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse 

per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere 

architettoniche; 

 i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro 

subordinato;  

 le tecniche di risoluzione dei conflitti. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Normativa ed obblighi - Totale 4 ore 

 L’amministrazione del condominio: compiti ed poteri 

dell'amministratore; 

 I diritti reali, in particolare in materia di proprietà edilizia e 

comproprietà degli edifici; 

 

 

 

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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Modulo 1I - Sicurezza ed urbanistica degli edifici - Totale 8 ore  

 Sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità 

e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di 

condizionamento, agli impianti idrici, ecc.; 

 

 Normativa urbanistica, in particolare: regolamenti edilizi, legislazione 

speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della 

professione e norme sulle barriere architettoniche; 

 

Modulo 1I - Contratti e controversie - Totale 4 ore  

 Problematiche e controversie connesse all'uso degli spazi comuni, ai 

regolamenti condominiali, alla ripartizione dei costi in base alle tabelle 

millesimali 

 Contratti, in particolare quello d'appalto e di lavoro subordinato; 

 Tecniche di risoluzione dei conflitti; 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche ed analisi 

dell’organizzazione aziendale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 16 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 2 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 700,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  

 

GESTIONE 

AZIENDALE 

E 

AMMINISTRA-

ZIONE 
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COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Gli obiettivi dell’intervento formativo sono quelli di trasferire e sviluppare 

competenze e abilità relative alla comunicazione interpersonale. In 

particolare verranno affrontate le tematiche relative all’analisi delle 

esigenze e dei bisogni dei clienti, al lavoro in team, alla comunicazione 

interpersonale negli aspetti di emissione efficace e di ascolto attivo e infine 

al problem solving come guida per la gestione dei rapporti fornitore-

cliente (cliente interno e esterno). 

La sensibilizzazione a tali tematiche ha la finalità generale di fornire degli 

strumenti utili per rendere massimamente efficace la competenza tecnica 

delle risorse in un’ottica di “servizio al cliente”. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 gestire le relazioni interpersonali in termini di efficacia comunicativa ; 

 analizzare le caratteristiche del cliente interno/esterno e delle loro 

esigenze; 

 utilizzare le strategie di comunicazione efficace all’interno di un 

gruppo di lavoro; 

 gestire le problematiche relative al cliente. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - La comunicazione interpersonale - Totale 16 ore 

 Gli elementi essenziali per una comunicazione efficace in ambito 

aziendale 

 I canali comunicativi 

 L’ascolto attivo 

 La competenze comunicative 

 Le funzioni della comunicazione 

 La struttura del colloquio 

 Gli stili di comunicazione 

 

 

 

Area Tematica:  

 

SVILUPPO 

DELLE 

ABILITÀ 

PERSONALI 
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Modulo II – Il problem solving - Totale 14 ore 

 Esigenze e bisogni 

 Esigenze del cliente e potenziale di soddisfazione 

 Gestione delle esigenze 

 La gestione dei problemi 

 L’analisi del problema 

 La sintesi del problema 

 La logica del problema 

 L’azione del problema 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche, simulazioni, 

analisi di casi, role playing e lavori di gruppo. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 30 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 2 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 600,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

Area Tematica:  

 

SVILUPPO 

DELLE 

ABILITÀ 

PERSONALI 
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DIVENTARE PROJECT 

MANAGEMENT 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso è finalizzato a fornire l’insieme delle competenze riguardanti la 

figura del Project Management sulle attività di pianificazione e conduzione 

di un progetto e di gestione delle risorse coinvolte nello stesso. 

Il project manager svolge il compito di supervisionare tutti gli aspetti di un 

progetto, assicurando che rispetti gli obiettivi concordati ed i vincoli di 

tempo, di budget e di risorse. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di svolgere il lavoro di 

project manager e di comprenderne le logiche di gestione essendo in 

grado di definire i ruoli e le competenze necessarie alla realizzazione del 

progetto. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 – Il Project Management - Totale 4 ore 

 Introduzione al Project Management 

 Il contesto di progetto 

 Il Project Management 

 

Modulo 1I - Tecniche di Project Management - Totale 8 ore 

 I Processi del Project Management 

 I gruppi di processi del Project Management 

 Tecnica e metodologia di Project Management 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche, simulazioni, 

analisi di casi, role playing e lavori di gruppo. 

 

 

 

 

Area Tematica:  

 

SVILUPPO 

DELLE 

ABILITÀ 

PERSONALI 
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MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 2 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 700,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  

 

SVILUPPO 

DELLE 

ABILITÀ 

PERSONALI 
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COMUNICAZIONE TELEFONICA 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso è finalizzato ad accrescere la propria capacità di gestire le 

conversazioni telefoniche con efficacia, gestendo in modo ottimale sia il 

contatto telefonico, sia il contatto diretto con il pubblico, in modo da 

ridurre incomprensioni ed errori e di conseguenza ottenere una 

produttività più alta, migliorando la propria immagine e quella dell’azienda. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 utilizzare tecniche efficaci di comunicazione telefonica nella gestione 

della clientela. 

 essere più efficaci in tutte le relazioni interpersonali e professionali. 

 individuare gli indicatori di qualità per soddisfare le esigenze dei clienti 

e mantenere elevato lo standard di comunicazione telefonica 

 saper gestire le obiezioni/i reclami 

 sviluppare la cultura del servizio e l’orientamento al cliente per 

migliorare il suo livello di soddisfazione 

 applicare i criteri comportamentali per sviluppare una positiva 

relazione con il cliente ed un’efficace comunicazione in tutte le fasi del 

ciclo della telefonata. 

 gestire positivamente le situazioni critiche con le diverse tipologie di 

cliente, in un’ottica di problem solving 

 esercitare le finalità di ruolo con maggiore proattività, attraverso una 

comunicazione più promozionale e finalizzata alla fidelizzazione del 

cliente 

 ricevere feedback strutturati sui propri punti forza e le aree di 

miglioramento nella gestione della telefonata 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - La comunicazione telefonica - Totale 14 ore 

 Gli elementi del processo di comunicazione e i presupposti della 

comunicazione telefonica; 

 Cosa e come si comunica al telefono; 

 Le peculiarità della comunicazione telefonica; 

Area Tematica:  

 

SVILUPPO 

DELLE 

ABILITÀ 

PERSONALI 
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 Le regole d’oro del processo di comunicazione telefonica; 

 L'importanza del paraverbale al telefono; 

 La comunicazione verbale: le parole per veicolare il contenuto; 

 L’empatia e l’ascolto attivo dell’interlocutore al telefono; 

 Utilizzare le parole a valenza positiva; 

 Le diverse tipologie di telefonate inbound: siamo noi che riceviamo la 

chiamata; 

 Le diverse tipologie di telefonate outbound: siamo noi che 

telefoniamo all'interlocutore 

 

Modulo II – Tecniche e strumenti di comunicazione telefonica - 

Totale 16 ore 

 La conoscenza dell’utenza e in modo particolare delle loro esigenze, 

 La gestione dei reclami. 

 Teoria e di tecniche di comunicazione telefonica efficace 

 La gestione dei reclami 

 La vendita telefonica 

 Il cliente e il servizio 

 La professionalità nei servizi 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche, simulazioni, 

analisi di casi, role playing e lavori di gruppo. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 30 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 2 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 600,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

Area Tematica:  

 

SVILUPPO 

DELLE 

ABILITÀ 

PERSONALI 
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LA GESTIONE EFFICACE DEL 

TEMPO 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Poco tempo e tanto stress: è questa la sensazione che spesso accompagna 

la vita lavorativa. 

Il corso parte dal desiderio diffuso di lavorare con meno ansia ma 

più efficienza e gratificazione, offrendo strumenti e metodi di time 

management per amministrare al meglio il proprio tempo, insegnando a 

mantenere al/alla discente il focus su ciò che è davvero importante, 

difendendosi dalle urgenze quotidiane. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 accrescere la propria efficienza operativa 

 Gestire interferenze e interruzioni per non penalizzare i propri 

obiettivi e il proprio ruolo 

 Imparare a dire no alle richieste irragionevoli e a patteggiare rinvii 

per ciò che non è prioritario 

 Utilizzare il duplice strumento della delega/controllo per 

moltiplicare le proprie attività 

 Conoscere l’influenza del profilo psicologico (proprio e dei propri 

colleghi) nella gestione del tempo 

 Riflettere sulla stretta interconnessione tra tempo e gestione delle 

relazioni ed imparare a difendersi dalla tecnologia ed utilizzarla a 

proprio vantaggio 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Concetti base di tempo e time management - Totale 

8 ore 

 Il time management non esiste 

 Tempo cronologico VS tempo psicologico 

 Condivisione della mia “way” rispetto al tempo 

 Ladri di tempo e il Time Spending Analysis 

 

Area Tematica:  

 

SVILUPPO 

DELLE 

ABILITÀ 

PERSONALI 
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Modulo 1I - Pianificare e organizzare il proprio tempo - Totale 6 

ore 

 La piramide della produttività 

 Arrivare a pianificare conoscendo la durata delle proprie attività 

 Perché è importante pianificare? Cosa si può pianificare e cosa no? 

 Prevedere gli imprevisti - Importanza, urgenza, priorità 

 La matrice del tempo ed i 4 quadranti 

 Dalla definizione delle priorità alla Pianificazione Settimanale 

 

Modulo 1II - Efficienza nella gestione del tempo dell’Azione - 

Totale 6 ore 

 Andare più in fretta o fare meno strada? 

 Velocizzare le attività routinarie 

 Ridistribuire e comprimere le attività periodiche 

 Effetti dannosi del Multitasking 

 La mente e la produzione spontanea delle idee: l’importanza di 

prendere nota 

 Conoscere, rispettare e ottimizzare la curva della propria efficienza 

personale 

 La conoscenza dell’utenza e in modo particolare delle loro esigenze. 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche, simulazioni, 

analisi di casi, role playing e lavori di gruppo. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 20 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 800,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

Area Tematica:  

 

SVILUPPO 

DELLE 

ABILITÀ 

PERSONALI 
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LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’obiettivo dell’intervento formativo è di affinare la capacità di 

comprendere i fenomeni comunicativi propri ed altrui. Per individuare 

opzioni comunicative maggiormente efficaci con colleghi, capi, clienti, 

business partner. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 accrescere le abilità di capire e farsi capire attraverso tecniche e 

strumenti della comunicazione efficace; 

 applicare una metodologia di approccio efficace ai processi negoziali e 

alle situazioni critiche;  

 utilizzare al meglio le opportunità del lavoro in gruppo, valorizzando 

le differenze e gestendo le criticità di relazione; 

 gestire le difficoltà e conoscere l’impatto delle emozioni nella 

percezione della realtà, apprendendo modalità efficaci per la gestione 

delle relazioni;  

 risolvere i problemi applicando strategie e strumenti per affrontare 

situazioni difficili. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Ascoltare e Comunicare - Totale 4 ore 

 Tecniche e strumenti della comunicazione efficace  

 Il collegamento tra personalità e comportamento.  

 Il concetto di assertività e le sue derivazioni  

 Gli obiettivi ed i risultati del comportamento assertivo  

 Gli aspetti caratteristici della comunicazione verbale e paraverbale 

dell’assertività  

 I vantaggi del comportamento assertivo in ambito professionale 

 

 

 

Area Tematica:  

 

SVILUPPO 

DELLE 

ABILITÀ 

PERSONALI 
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Modulo 1I - Negoziare e gestire conflitti - Totale 4 ore 

 Strumenti per la gestione dei processi negoziali e alle situazioni 

critiche  

 Attivazione consapevole di emozioni, pensieri e comportamenti utili 

per realizzare i propri obiettivi.  

 Come affermare la propria opinione, le proprie aspettative, i propri 

sentimenti o critiche 

 Concetto di negoziazione, sua evoluzione e principali aree di interesse 

ed applicazione  

 Gli stili negoziali, le strategie e le tecniche negoziali  

 Il superamento delle posizioni conflittuali attraverso la negoziazione  

 Imparare a distinguere il conflitto dal contrasto 

 Tecniche di problem solving per la gestione del conflitto 

 

Modulo 1II - Lavorare in squadra - Totale 4 ore 

 Il lavoro in gruppo 

 Valorizzare le differenze del team 

 La responsabilità nelle relazioni.  

 Automatismi disfunzionali e allargamento delle opzioni 

 Le difficoltà comunicative nel gruppo: incomprensioni, contrasto e 

conflitto 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche, simulazioni, 

analisi di casi, role playing e lavori di gruppo. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 500,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

Area Tematica:  

 

SVILUPPO 

DELLE 

ABILITÀ 

PERSONALI 
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MICROSOFT WORD PER L’UFFICIO 

 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il corso è rivolto a tutti/e i/le discenti che utilizzano il computer e non 

utilizzano o conoscono in modo basilare il software applicativo Microsoft 

Word. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di introdurre e rendere autonomo/a il/la discente 

all’utilizzo del software Microsoft Word, nelle funzioni base di: 

 redazione di una lettera; 

 redazione di schede e tabelle; 

 editing; 

 correzione e modifica del testo; 

 stampa. 

La formazione sarà incentrata sull’utilizzo del software sulle funzionalità 

più utilizzate all’interno degli studi professionali/aziende, in modo da 

velocizzare ed ottimizzare l’attività lavorativa. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Introduzione a Ms Word - Totale 4 ore 

 Menù e comandi del programma Ms Word 

 Le funzionalità di base 

 

Modulo I1 - Essere operativi con Ms Word - Totale 8 ore 

 Gestione del testo e delle immagini 

 Selezionare, modificare e formattare il testo 

 Formattazione del paragrafo e degli oggetti 

 Intestazione e piè di pagina 

 Tabelle (creazione e modifica) 

 Il controllo ortografico 

 Impostazione e stampa dei documenti 

 Anteprima ed opzioni di stampa 

 Personalizzazione base dell’ambiente di lavoro 

 

 

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche di utilizzo 

del software Microsoft Word 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 450,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

  

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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GESTIONE APPLICATIVI 

INFORMATICI PER LO STUDIO 

PROFESSIONALE 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di introdurre e rendere autonomo/a il/la discente 

all’utilizzo dei software applicativi informatici utili per la gestione del 

lavoro all’interno dello Studio Professionale. 

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 Effettuare una scelta sul software gestionale più idoneo all’attività 

lavorativa da effettuare; 

 Utilizzare il software applicativo nella gestione quotidiana delle 

attività; 

 Personalizzare il software in base all’uso specifico; 

 Conoscere le funzionalità del programma e le possibilità di 

aggiornamento dello stesso. 

La formazione sarà incentrata sull’utilizzo dei software sulle funzionalità 

più utilizzate all’interno degli studi professionali/aziende, in modo da 

velocizzare ed ottimizzare l’attività lavorativa. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Introduzione ai software applicativi degli Studi 

professionali - Totale 4 ore 

 I software informatici gestionali 

 Caratterizzazione di una applicazione informatica 

 Le funzionalità di base degli applicativi per gli studi professionali 

 Analisi delle esigenze dello studio e degli utenti 

 Definizione delle funzionalità necessarie per il miglioramento del 

lavoro 

 

 

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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Modulo I1 - Essere operativi con gli applicativi informatici - 

Totale 4 ore 

 I menù e le funzionalità 

 Gestione ed utilizzo del software applicativo 

 Personalizzazione base dell’ambiente di lavoro 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 8 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 700,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

  

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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MICROSOFT EXCEL PER L’UFFICIO 

 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il corso è rivolto a tutti/e i/le discenti che utilizzano il computer e non 

utilizzano o conoscono in modo basilare il software applicativo Microsoft 

Excel. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di introdurre e rendere autonomo/a il/la discente 

all’utilizzo del software Microsoft Excel, nelle funzioni base di: 

 creazione di un foglio di calcolo; 

 utilizzo di formule e funzioni base 

 editing; 

 creazione di grafici 

 stampa. 

La formazione sarà incentrata sull’utilizzo del software sulle funzionalità 

più utilizzate all’interno degli studi professionali/aziende, in modo da 

velocizzare ed ottimizzare l’attività lavorativa. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Nozioni base Ms Excel - Totale 4 ore 

 Menù e comandi del programma Ms Excel 

 Funzionalità di base 

 Il foglio elettronico 

 

Modulo I1 – Essere operativi con Ms Excel - Totale 8 ore 

 Selezionare, copiare e spostare il contenuto delle celle 

 Tagliare, copiare e incollare un blocco di celle 

 Formati delle celle 

 Impostare e modificare il formato di celle, righe e colonne 

 Formattazione automatica 

 Funzionalità matematiche di base 

 Le formule e funzioni 

 I riferimenti assoluti e relativi 

 Realizzare grafici semplici 

 Impostare il foglio 

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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 Anteprima ed opzioni di stampa  

 Stampa 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche di utilizzo 

del software Microsoft Excel 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 450,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

  

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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MICROSOFT ACCESS PER 

L’UFFICIO 

 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il corso è rivolto a tutti/e i/le discenti che utilizzano il computer e non 

utilizzano o conoscono in modo basilare il software applicativo Microsoft 

Access. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di introdurre e rendere autonomo/a il/la discente 

all’utilizzo del software Microsoft Access, nelle funzioni base di: 

 creazione di un database; 

 utilizzo delle funzionalità; 

 creazione di relazioni tabelle, maschere e report 

 editing; 

 creazione di query; 

 stampa. 

La formazione sarà incentrata sull’utilizzo del software sulle funzionalità 

più utilizzate all’interno degli studi professionali/aziende, in modo da 

velocizzare ed ottimizzare l’attività lavorativa. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Nozioni base Ms Access - Totale 4 ore 

 Introduzione al software e alle funzionalità  

 Cosa è un Database e quali sono gli elementi di un Database Access  

 Il Riquadro di Navigazione  

 La Scheda Crea e i suoi gruppi (Tabelle, Query, Maschere, Report, 

Altro) 

 

Modulo I1 - Essere operativi con Ms Access - Totale 16 ore 

 Relazioni: creazione  

 Tabelle 

 Creazione di una Tabella in modalità Struttura  

 Inserimento dati  

 Query di selezione e di comando 

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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 Ordinamenti 

 Criteri  

 Raggruppamenti e calcoli  

 Calcoli impostati dall'utente  

 Parametriche  

 Maschere: creazione, elementi e visualizzazione layout 

 Report: creazione, sezioni, report con più livelli, calcoli e modifica 

layout repot  

 Esportazioni e importazioni dati 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche di utilizzo 

del software Microsoft Access. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 20 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 2 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 700,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

 

 

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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INTRODUZIONE 

ALL’INFORMATION SECURITY  
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il/la discente deve possedere conoscenze basilari in ambito informatico. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di introdurre il/la discente all’argomento della 

Sicurezza Informatica, diventata elemento strategico per la difesa dei dati 

della propria azienda o del proprio studio professionale. 

I principali obiettivi del corso sono:  

 imparare a riconoscere le modalità di cyberattacco più frequenti; 

 fornire la conoscenza degli strumenti da utilizzare per la propria 

sicurezza informatica; 

 imparare a proteggere i dati. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Panoramica in ambito Cyber Security - Totale 8 ore 

 La crescita del crimine informatico in Italia e nel mondo. 

 Il Cyber warfare, la guerra cibernetica: alcuni casi famosi. 

 Deep Web, Dark Web, rete TOR e Bitcoin: cosa sono e perché ci 

riguardano. 

 I danni economici generati alle aziende. 

 Nelle aziende il pericolo arriva soprattutto dall’interno: malicious 

insider, utenti compromessi ed accidentali. 

 Panoramica sulle principali tecniche di cyber attacco. 

 

Modulo 1I – Tecniche e strumenti di Cyber Security - Totale 12 

ore 

 Cos’è il Social Engineering e come difendersi. 

 Il Ransomware non è un malware, è un disastro. Come attacca e 

come proteggersi. 

 Cosa fare se siamo stati colpiti da un ransomware: le opzioni possibili. 

 Implicazioni giuridiche per le vittime dei ransomware. 

 Gli attacchi attraverso la posta elettronica. 

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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 L’email non è uno strumento sicuro: lo spoofing. 

 Business Email Compromise (BEC): che cosa è e quanti danni sta 

causando nelle aziende. Le truffe “The Man in the Mail” e “CEO 

fraud”. 

 La crittografia dell’email: PGP (Pretty Good Privacy). 

 Gli attacchi ai devices mobili. Gli Spyware. 

 La Messaggistica istantanea (IM), WhatsApp, Telegram, Messenger: ci 

possiamo fidare? 

 I rischi delle reti Wi-Fi gratuite. 

 La vulnerabilità dei siti web: i rischi di WordPress e dei CMS open 

source. 

 Gli strumenti (sempre più potenti) degli hackers. 

 Imparare ad usare le Password: le regole per una Password sicura e 

gli errori comuni da evitare. 

 I Password Manager e le “domande di sicurezza”. 

 L’autenticazione a due fattori: una sicurezza ulteriore. 

 Come gestire correttamente il Backup. NAS e sistemi RAID: cosa 

sono e come usarli per conservare in sicurezza i nostri dati. 

 Il tramonto degli Antivirus: ormai non ci proteggono più. 

 I sistemi di protezione avanzata più efficaci: User Behavior Analytics 

(UBA). Le verifiche periodiche di sicurezza: Vulnerability Assessment 

e Penetration Test. 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche  

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 20 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.000,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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PROGETTARE CON AUTOCAD 

 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il/la discente deve possedere conoscenze basilari sull’utilizzo del 

computer. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di trasmettere il metodo di lavoro, in base al 

contesto di progettazione, fornendo gli strumenti fondamentali per la 

gestione dell’ambiente di AutoCAD 2D e 3D.  

Il/la discente sarà in grado di affrontare i comandi per la creazione di un 

disegno 2D e la visualizzazione dello stesso, per disegnare e modificare i 

vari tipi di entità, per creare simboli personalizzati, per aggiungere quote, 

per stampare in scala, utilizzare le funzioni di progettazione 

tridimensionale, effettuare modellazione solida e configurare un 

rendering. 

Il corso garantisce, inoltre, strumenti aggiornati e adeguati, capaci di 

stabilire una concreta sintonia con le nuove tecnologie che si stanno 

diffondendo nel campo della realizzazione di prototipi 3D. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Introduzione software AUTOCAD - Totale 4 ore 

L’interfaccia di lavoro di AutoCAD; la barra multifunzione; la riga di 

comando, l’input dinamico e da tastiera; i menu e i menu contestuali, le 

barre degli strumenti; le tavolozze degli strumenti; approfondimento di 

altri tipi di formati di salvataggio ed esportazione e importazione di file di 

interscambio;  

 

Modulo I1 - Progettare con AUTOCAD 2D - Totale 10 ore 

Disegno bidimensionale di figure geometriche primitive, attraverso 

l’utilizzo di comandi di disegno quali Linea, Cerchio, Rettangolo, Poligoni, 

Arco, Polilinea, Spline, ecc; uso dei strumenti di visualizzazione (Zoom; 

Pan) e delle selezioni (Crossing); conoscenza e uso delle coordinate di 

disegno: Globali, Relative e Polari; impostazione delle unità di misura; 

strumenti di precisione e modalità (Osnap, Griglia, Snap, Orto) - Uso dei 

comandi di editazione; proprietà degli oggetti e comandi di informazione; 

utilizzo e gestione dei Layer: proprietà e vantaggi per i supporto al disegno; 

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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immissione e modifica di riempimento: tratteggi e  colori; conoscenza 

della differenza fra Regione e del Contorno; caratteristiche di Massa; 

creazione dei Stili di Testo, scrittura e modifica dei testi; immissione di 

Tabelle; creazione di Stili di Quota e metodo di quotatura di un disegno; 

stampa: impostazione e impaginazione tecnica; stampa per colore e/o per 

nome; tipi di scala nella stampa; inserimento e gestione di immagini e Xrif. 

 

Modulo I1I - Progettare con AUTOCAD 3D - Totale 10 ore 

Introduzione alla grafica tridimensionale; impostazione, personalizzazione 

e conoscenza della Plancia di Comando; concetti di elevazione ed altezza: 

l’estrusione; viste assonometriche, prospettiche e l’orbita 3D; coordinate 

nello spazio; i piani tridimensionali e  L’UCS; stili di visualizzazione e loro 

gestione; costruzione di primitive semplici e comandi 3D: sposta e ruota; 

modellazione solida tridimensionale; le operazioni Booleane; estrusione 

per traiettoria e rivoluzione; comandi di base e avanzati per la costruzione 

e la modifica delle superfici e dei solidi; comandi Sweep e Loft per la 

modellazione solida; uso dei materiali e loro gestione; uso delle Luci ed 

ombre e loro gestione; configurazione di un Rendering e creazione di 

immagini sottoposte a Render; 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche di utilizzo 

del software e creazione di un progetto. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 24 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.600,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

  

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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PROGETTAZIONE PARAMETRICA CON 

RHINOCEROS E GRASSHOPPER 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il/la discente deve possedere conoscenze basi di informatica ed esperienza 

minima nel disegno CAD bidimensionale 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai/alle partecipanti un’effettiva padronanza 

delle più avanzate tecniche di modellazione digitale, approfondendo le 

metodologie della modellazione algoritmica e parametrica nel campo 

dell’architettura e del design del prodotto.  

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 progettare con l’utilizzo del software Rhinoceros 

 realizzare forme complesse mediante algoritmi 

 effettuare modellazione algoritmica con Grasshopper 

 organizzare i progetti in sistemi associativi basati su logiche di 

relazione tra parti, con la possibilità di alterare la configurazione 

complessiva di un sistema, agendo sui parametri posti alla base del 

processo progettuale, secondo una logica di propagazione delle 

modifiche.  

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Introduzione alla progettazione parametrica - Totale 

8 ore 

 Le nuove sfide in campo architettonico e di design 

 Lo sviluppo delle idee con l’utilizzo della progettazione parametrica 

 Classi di superfici tradizionali e superfici a geometria complessa: 

superfici di traslazione,  

o superfici di rivoluzione,  

o superfici rigate, 

o superfici freeform, 

o curve e superfici NURBS,  

o meshes  

o superfici di suddivisione. 

 

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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Modulo I1 – Modellazione parametrica - Totale 16 ore 

 Modellazione parametrica  

 Modellazione di forme complesse mediante algoritmi  

 Passaggio dalla modellazione additiva alla modellazione associativa. 

 Modellazione algoritmica con Grasshopper. 

 Grasshopper: interfaccia, componenti, connessioni, operazioni di 

base. 

 Sistemi di coordinate cartesiane e parametriche 

 Generazione e controllo avanzato di curve NURBS, analisi di 

curvatura di curve piane, curvatura media e curvatura Gaussiana. 

 Sviluppabilità di superfici  

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche di utilizzo 

del software e creazione di un progetto. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 24 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.600,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

  

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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PROGETTAZIONE CON ARCHICAD 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il/la discente deve possedere conoscenze basilari sull’utilizzo del 

computer. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai/alle partecipanti padronanza nell’utilizzo 

del software Archicad, il quale ha delle elevate potenzialità perché può 

sostituire in tutto l’utilizzo di altri software, in quanto è possibile fare 

delle progettazioni complesse, utilizzare gli oggetti BIM e realizzare 

rendering.  

Al termine del corso il/la discente sarà in grado di: 

 progettare con l’utilizzo del software Rhinoceros 

 realizzare forme complesse mediante algoritmi 

 effettuare modellazione algoritmica con Grasshopper 

 organizzare i progetti in sistemi associativi basati su logiche di 

relazione tra parti, con la possibilità di alterare la configurazione 

complessiva di un sistema, agendo sui parametri posti alla base del 

processo progettuale, secondo una logica di propagazione delle 

modifiche.  

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 - Introduzione ad Archicad - Totale 8 ore 

 Le nuove sfide in campo architettonico e di design 

 Introduzione ad Archicad 

 L’ambiente di lavoro 2D e 3D 

 Gli strumenti 2D per realizzazione di piante  

 

Modulo I1 – Strumenti di progettazione con Archicad - Totale 

12 ore 

 Le barre degli strumenti 

 Le palette navigatore 

 Costruire in 3D 

 Realizzazione dell’edificio virtuale 

 Struttura verticale dell’edificio: i piani 

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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 I comandi di Costruzione: muro, solaio, pilastro, trave, ecc. 

 Completare il progetto con le librerie 

 I comandi: oggetto, porta e finestra, finestra ad angolo, ecc. 

 Strumenti e tecniche avanzate per progetti complessi o di design 

 I comandi: Trasformare mesh in Falda, Shell, Falda complessa 

 Affrontare una ristrutturazione 

 Lo stato di ristrutturazione e le modifiche 

 Uso e creazione di oggetti di libreria 

 Strumenti di annotazione (testo, etichetta, etc …) 

 Quotatura (altimetriche, lineari, angolari, …) 

 L’edificio virtuale (Assonometria e Prospettiva, sezione 3D e spaccati) 

 Importazione ed esportazione di file da altri programmi  

 Scaricare le librerie BIM e i materiali 

 

Modulo II1 – Il rendering con Archicad - Totale 4 ore 

 Il rendering 

 Settaggi fotorendering 

 Inserimento di luci, ombre, oggetto luce finestra, oggetto cielo, ecc. 

 Inserimento dell’edificio virtuale in un paesaggio reale 

 Creazione e gestione delle tavole del progetto 

 Stampa, plottaggio e pubblicazione 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche di utilizzo 

del software e creazione di un progetto. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 24 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 1 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 70% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 1.600,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

Area Tematica:  

 

INFORMATICA 
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RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

(RLS) 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

In particolare è un corso obbligatorio (a carico del datore di lavoro) 

per chi ricopre il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS, così come definiti nell'art. 2 del D. Lgs 81/08, Testo Unico sulla 

Sicurezza). 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso di formazione per RLS è un corso obbligatorio (D. Lgs. 81/08) per 

tutti i dipendenti che ricoprono la figura di RLS all’interno dell’azienda ed 

è a carico del datore di lavoro. Il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, “ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e 

sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita 

la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle 

principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi” (art. 37, 

comma 10, del D. Lgs. 81/2008)”.  

L’obiettivo del corso è l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per 

l’esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

ed in particolare fornire le adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi 

esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate 

competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi 

stessi, nonché 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 
 

Il corso svilupperà i contenuti previsti dall’art. 37, comma 11, D. Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81, per totali 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti 

in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.  

 Principi costituzionali e civilistici; 

Area Tematica:  
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 la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro,  

 i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

 la definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

 la valutazione dei rischi; 

 l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione; 

 gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; 

 nozioni di tecnica della comunicazione; 

 Test di verifica finale.  

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e test di 

apprendimento finale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 32 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 4 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 90% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 380,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  
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AGGIORNAMENTO - 

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

(RLS) 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

In particolare è un corso obbligatorio (a carico del datore di lavoro) 

per chi ricopre il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS, così come definiti nell'art. 2 del D. Lgs 81/08, Testo Unico sulla 

Sicurezza). 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso di formazione per RLS è un corso obbligatorio (D. Lgs. 81/08) per 

tutti i dipendenti che ricoprono la figura di RLS all’interno dell’azienda ed 

è a carico del datore di lavoro.  

L’obiettivo del corso è l’aggiornamento delle competenze necessarie per 

l’esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

ed in particolare fornire al partecipante gli approfondimenti e gli 

aggiornamenti necessari allo svolgimento dei compiti propri del ruolo di 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in modo da esercitare con 

efficienza e completezza la funzione assegnata. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Il corso svilupperà i contenuti previsti dall’art. 37, comma 11, D. Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81, per totali 4 ore, al fine di fornire l’adeguato 

aggiornamento nelle seguenti tematiche:  

 Principi costituzionali e civilistici; 

 la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro,  

 i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

 la definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

 la valutazione dei rischi; 
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 l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione; 

 gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; 

 nozioni di tecnica della comunicazione; 

 Test di verifica finale.  

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e test di 

apprendimento finale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 4 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 3 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 130,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

  

Area Tematica:  
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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

AZIENDALE 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

In particolare è un corso obbligatorio (a carico del datore di lavoro) 

per chi ricopre il ruolo di Addetto al Primo Soccorso Aziendale ai 

sensi dell’art. n. 45 del Decreto Legislativo n. 81/2008, nelle aziende 

inserire nei Gruppi B e C del D. M.  15/07/2003, n. 388: 

 Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non 

rientranti nel Gruppo A 

 Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non 

rientranti nel Gruppo A 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’Addetto al primo soccorso è il lavoratore incaricato dell’attuazione in 

azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi 

dell'art. 18 e 45 del D.Lgs. 81/08, mediante nomina da parte del datore di 

lavoro.  

Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto 

soccorso aziendale, in maniera efficace ed esauriente, trasferendo ai 

partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le 

necessarie abilità di natura pratica, su come allertare il sistema di soccorso 

e attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici 

dell'attività svolta, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche 

in ambiente di lavoro. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Il corso svilupperà i contenuti previsti dagli allegati n. 3 e n. 4 del n. 3 del 

Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, per totali 12 ore, al fine di 

fornire formazione nelle seguenti tematiche:  

 Allertare il sistema di soccorso 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
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 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 

di lavoro 

 Acquisire capacità di intervento pratico 

 Test finale 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e test di 

apprendimento finale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 3 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 90% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 250,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  
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AGGIORNAMENTO - ADDETTI AL 

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Il corso può essere svolto dagli Addetti al Primo Soccorso Aziendale, che 

hanno già svolto il corso completo ed hanno necessità di aggiornare le 

competenze come previsto dal D. Lgs.81/08. 

In particolare è un corso di aggiornamento obbligatorio (a carico del 

datore di lavoro) per chi ricopre il ruolo di Addetto al Primo Soccorso 

Aziendale ai sensi dell’art. n. 45 del Decreto Legislativo n. 81/2008, nelle 

aziende inserire nei Gruppi B e C del D. M.  15/07/2003, n. 388: 

 Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non 

rientranti nel Gruppo A 

 Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non 

rientranti nel Gruppo A 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

L’Addetto al primo soccorso è il lavoratore incaricato dell’attuazione in 

azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi 

dell'art. 18 e 45 del D. Lgs. 81/08, mediante nomina da parte del datore di 

lavoro.  

Il corso ha l’obiettivo di aggiornare la formazione degli addetti al pronto 

soccorso aziendale, su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli 

interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, 

acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di 

lavoro. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Il corso svilupperà i contenuti previsti dagli allegati n. 3 e n. 4 del n. 3 del 

Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, per totali 4 ore, al fine di 

aggiornare le competenze del discente nelle seguenti tematiche:  

 Allertare il sistema di soccorso 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

Area Tematica:  
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 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 

di lavoro 

 Acquisire capacità di intervento pratico 

 Test finale 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e test di 

apprendimento finale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 4 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 3 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 130,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

  

Area Tematica:  
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ADDETTI AL SERVIZIO 

ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 

EMERGENZE - RISCHIO BASSO 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Consentire al datore di lavoro di adempiere all’obbligo formativo imposto 

dalla legge per quanto concerne coloro che ricoprono il ruolo di Addetti 

al Servizio Antincendio e gestione delle emergenze nelle 

aziende con livello rischio basso. 

Il D. Lgs n. 81/2008, all’art. n. 46 dispone che “ Nei luoghi di lavoro devono 

essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare 

l’incolumità dei lavoratori”, mentre all’art. 37 – comma 9 – dispone che “I 

lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, 

di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, 

di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza 

devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 

periodico secondo quanto previsto dal Decreto Ministro dell’Interno del 

10/03/1998”. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di informare e formare i/le partecipanti in merito ai 

rischi connessi ad incendi e formare all’utilizzo e alla gestione delle misure 

di prevenzione incendi e lotta antincendio. 

L'Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze è chiamato ad attuare le misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed 

immediato, di salvataggio e comunque di gestione delle emergenze. Dovrà 

intervenire in caso di incendio, controllare e verificare il mantenimento 

della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro, interfacciarsi con i VVF, 

utilizzare i DPI. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 -  L'incendio e la prevenzione - Totale 1 ore 

 princìpi della combustione 

 prodotti della combustione 
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 sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 

 effetti dell'incendio sull'uomo 

 divieti e limitazioni di esercizio 

 misure comportamentali 

 

Modulo 2 -  Protezione antincendio e procedure da adottare in 

caso di incendio - Totale 2 ore 

 principali misure di protezione antincendio; 

 evacuazione in caso di incendio; 

 chiamata dei soccorsi. 

 

Modulo 3 -  Esercitazioni pratiche - Totale 1 ore 

 presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

 istruzioni sull'uso degli estintori portatili 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e test di 

apprendimento finale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 4 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 3 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 130,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  
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ADDETTI AL SERVIZIO 

ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 

EMERGENZE - RISCHIO MEDIO 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Consentire al datore di lavoro di adempiere all’obbligo formativo imposto 

dalla legge per quanto concerne coloro che ricoprono il ruolo di Addetti 

al Servizio Antincendio e gestione delle emergenze nelle 

aziende con livello rischio medio. 

Il D. Lgs n. 81/2008, all’art. n. 46 dispone che “ Nei luoghi di lavoro devono 

essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare 

l’incolumità dei lavoratori”, mentre all’art. 37 – comma 9 – dispone che “I 

lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, 

di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, 

di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza 

devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 

periodico secondo quanto previsto dal Decreto Ministro dell’Interno del 

10/03/1998”. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di informare e formare i/le partecipanti in merito ai 

rischi connessi ad incendi e formare all’utilizzo e alla gestione delle misure 

di prevenzione incendi e lotta antincendio. 

L'Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze è chiamato ad attuare le misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed 

immediato, di salvataggio e comunque di gestione delle emergenze. Dovrà 

intervenire in caso di incendio, controllare e verificare il mantenimento 

della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro, interfacciarsi con i VVF, 

utilizzare i DPI. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 -  L'incendio e la prevenzione - Totale 1 ore 

 princìpi della combustione 

 prodotti della combustione 

Area Tematica:  
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 sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 

 effetti dell'incendio sull'uomo 

 divieti e limitazioni di esercizio 

 misure comportamentali 

 

Modulo 2 -  Protezione antincendio e procedure da adottare in 

caso di incendio - Totale 3 ore 

 principali misure di protezione antincendio; 

 evacuazione in caso di incendio; 

 chiamata dei soccorsi. 

 

Modulo 3 -  Esercitazioni pratiche - Totale 4 ore 

 presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

 istruzioni sull'uso degli estintori portatili 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e test di 

apprendimento finale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 8 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 3 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 150,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

 

  

Area Tematica:  
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AGGIORNAMENTO ADDETTI AL 

SERVIZIO ANTINCENDIO E 

GESTIONE DELLE EMERGENZE – 

RISCHIO MEDIO 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

Consentire al datore di lavoro di adempiere all’obbligo formativo imposto 

dalla legge per quanto concerne coloro che ricoprono il ruolo di Addetti 

al Servizio Antincendio e gestione delle emergenze nelle 

aziende con livello rischio medio. 

Il D. Lgs n. 81/2008, all’art. n. 46 dispone che “ Nei luoghi di lavoro devono 

essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare 

l’incolumità dei lavoratori”, mentre all’art. 37 – comma 9 – dispone che “I 

lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, 

di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, 

di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza 

devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 

periodico secondo quanto previsto dal Decreto Ministro dell’Interno del 

10/03/1998”. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di fornire l’aggiornamento ai/alle partecipanti in 

merito ai rischi connessi ad incendi e formare all’utilizzo e alla gestione 

delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio. 

L'Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze è chiamato ad attuare le misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed 

immediato, di salvataggio e comunque di gestione delle emergenze. Dovrà 

intervenire in caso di incendio, controllare e verificare il mantenimento 

della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro, interfacciarsi con i VVF, 

utilizzare i DPI. 
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CONTENUTI DIDATTICI 
 

Aggiornamento per addetto al servizio antincendio e 

evacuazione - Totale 5 ore 

 princìpi della combustione 

 prodotti della combustione 

 sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 

 effetti dell'incendio sull'uomo 

 divieti e limitazioni di esercizio 

 misure comportamentali 

 principali misure di protezione antincendio; 

 evacuazione in caso di incendio; 

 chiamata dei soccorsi 

 presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

 istruzioni sull'uso degli estintori portatili 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e test di 

apprendimento finale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 5 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 3 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 130,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  
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FORMAZIONE SICUREZZA PER 

LAVORATORI - RISCHIO BASSO 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al il Datore di lavoro 

di provvedere alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e 

la durata previsti dall’accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori firmato in sede 

di Conferenza Stato Regioni in data 21 Dicembre 2011, ed in relazione al 

settore di rischio dell’azienda. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di fornire gli elementi informativi e formativi 

sulla sicurezza ai lavoratori, specifici per le aziende del settore a rischio 

basso, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e 

dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito il 

21/12/11. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 -  Programma generale - Totale 4 ore 

 Concetto di rischio. 

 Concetto di danno. 

 Concetto di prevenzione. 

 Concetto di protezione. 

 Organizzazione delle prevenzione aziendale. 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  

 

Modulo I1 -  Programma specifico - Totale 4 ore 

 rischi specifici  

 dispositivi di Protezione individuale, 

 organizzazione del lavoro, 

 movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci 

(apparecchi e mezzi), 
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 segnaletica di sicurezza, emergenze, 

 procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, 

 procedure di esodo e incendi, 

 procedure organizzative per il primo soccorso, 

 incidenti e infortuni mancati, altri rischi. 

 Test di apprendimento finale 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e test di 

apprendimento finale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 8 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 3 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 130,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 

 

  

Area Tematica:  
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FORMAZIONE SICUREZZA PER 

LAVORATORI - RISCHIO MEDIO 
 

EDIZIONI  

Il corso sarà organizzato in 2 edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto anche presso lo studio professionale o 

azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli studi professionali e 

delle aziende, che sono in regola con l’iscrizione a Fondoprofessioni e per 

i quali è versato il contributo al fondo. 

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al Datore di lavoro 

di provvedere alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e 

la durata previsti dall’accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori firmato in sede 

di Conferenza Stato Regioni in data 21 Dicembre 2011, ed in relazione al 

settore di rischio dell’azienda. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso ha l’obiettivo di fornire gli elementi informativi e formativi 

sulla sicurezza ai lavoratori, specifici per le aziende del settore a rischio 

medio, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e 

dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito il 

21/12/11. 

 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

Modulo 1 -  Formazione generale - Totale 4 ore 

 Concetto di rischio. 

 Concetto di danno. 

 Concetto di prevenzione. 

 Concetto di protezione. 

 Organizzazione delle prevenzione aziendale. 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  

 

Modulo I1 -  Formazione specifica - Totale 8 ore 

 Rischi infortuni. 

 Meccanici generali. 

 Elettrici generali. 

 Macchine. 

 Attrezzature. 
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 Cadute dall'alto. 

 Rischi da esplosione - Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – 

Polveri. 

 Etichettatura. 

 Rischi cancerogeni - Rischi biologici - Rischi fisici, Rumore - Rischi 

fisici, Vibrazione - Rischi fisici, Radiazioni - Rischi fisici, Microclima e 

illuminazione. 

 Videoterminali. 

 DPI. 

 Organizzazione del lavoro. 

 Ambienti di lavoro. 

 Stress lavoro-correlato. 

 Movimentazione manuale carichi. - Movimentazione merci 

(apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). 

 Segnaletica - Emergenze. 

 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio 

specifico. 

 Procedure esodo e incendi - Procedure organizzative per il primo 

soccorso. 

 Incidenti e infortuni mancati - Altri Rischi. 

 Test di apprendimento finale 

 

METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Formazione in aula. Lezioni frontali con esercitazioni pratiche e test di 

apprendimento finale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti/e i/le discenti sarà fornito: blocco appunti, penna e dispensa 

didattica  

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO 

L’attività formativa per un totale di 12 ore. Periodo di riferimento: 2 

edizioni, una ogni semestre. 

 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 

Minimo 4 massimo 20 partecipanti, favorendo la creazione di aule miste 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’Organismo di 

Formazione, ai soli discenti che avranno frequentato almeno il 100% del 

monte-ore corso.  

 

COSTO 

Il costo del corso a partecipante è di € 150,00 + IVA.  

Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un/a secondo/a 

partecipante si applicherà uno sconto del 10%. 
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GUIDA RICHIESTA CORSI A CATALOGO 
 

Soggetto attuatore accreditato presso Fondoprofessioni 

Il Gruppo Consorform Scarl accreditato presso Fondoprofessioni (Fondo Paritetico 

Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende 

collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro), con l’accreditamento del presente Catalogo 

Formativo, intende favorire, come stabilito anche da Fondoprofessioni, un tipo di formazione 

che sia specializzata, flessibile e di qualità incoraggiando la partecipazione dei dipendenti ad 

interventi di formazione individuale e/o di gruppo, al fine di accrescere le proprie competenze 

professionali e di occupabilità, che si trasformano in miglioramento e competitività sul mercato 

per lo studio/azienda. 

 

Modalità di fruizione delle attività a catalogo formativo 

Per usufruire del contributo lo Studio o Azienda, deve essere regolarmente iscritto a 

Fondoprofessioni. Ogni Studio/Azienda può far partecipare il proprio personale dipendente a 

più di un’attività formativa a catalogo, per un contributo pari al 80% dell’imponibile I.V.A. di 

ogni singola iniziativa, fino ad un valore complessivo massimo di € 1.500,00 di contributo, 

previa verifica della disponibilità delle risorse allocate nell’Avviso. La copertura della restante 

quota (20%) rimane a carico dello studio/azienda. 

Le attività formative potranno essere realizzate, per agevolare la frequenza del personale 

dipendente e garantire una formazione concreta e contestualizzata, anche presso lo Studio 

Professionale o Azienda in base alle esigenze e al numero minimo di partecipanti previsto per 

ogni corso inserito nel catalogo. 

Gli Enti Proponenti (Studi/Aziende) devono registrarsi all’interno della piattaforma 

informatica di Fondoprofessioni per la richiesta dei corsi a catalogo. Il nostro Ente 

Formativo provvederà ad aiutarvi in tutte le fasi da attuare per la richiesta del 

contributo. 

 
 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE  

Gruppo Consorform - Società Consortile a.r.l 

Via Molinari 2/B, Teramo  

Tel. 0861.4419 - 0861.4419211 

 

Orari apertura sede 

dal lunedì al venerdì  

dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

Referente Operativo Fondoprofessioni 

Dott.ssa Alessandra Partenza 
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