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TRASVERSALE
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

GE.A.1

Applicazione del 
Lean Thinking: 
riprogettazione 
"snella" della linea 
produttiva 

Principi del Pensiero Snello (Lean Thinking) 
- Organizational Value Map - Value Stream 
Mapping - Kaizen – concetti e Sviluppo - 
riduzione del Lead Time e dei magazzini 
- ottimizzazione degli spazi - Lean six 
sigma: riduzione degli sprechi - Analisi della 
produzione: scarti e dissipazioni 

16 10 6

GE.A.2

Total Productive 
Maintenance (Tpm): 
manutenzione 
sistemica e efficienza 
aziendale

Quadro di riferimento: origine e diffusione 
del TPM - Le caratteristiche del TPM - Le 
finalità I benefici Gli obiettivi del TPM 
- Dal PM al TPM - Logiche del TPM e sua 
struttura: gli otto pilastri -  L’attività in team 
- Il tabellone delle attività - Tecniche e stru-
menti del TPM : Attività di “cura” del macchi-
nario - L’implementazione del TPM: I set up e 
lo SMED - Monitoraggio delle prestazioni del 
macchinario: MTBF e MTTR

16 10 6

GE.A.3
Costruire un brand di 
successo

Brand analysis e sviluppo del marchio: tecni-
che e strategie - La gestione della comuni-
cazione e dell’ufficio stampa - Social media 
marketing e communication plan - Nuovi 
scenari e new media - Sviluppo del brand su 
piattaforme di e-commerce e vendita on line 
- Brand management: tecniche di valorizza-
zione del prodotto/servizio

16 10 6

GE.A.4

Il Business plan 
a supporto 
dell'innovazione 
aziendale

Stategic management e mission aziendale: 
pianificazione strategica, programmazione e 
controllo organizzativo, economico-finanzia-
rio, sociale e di portafoglio  - La gestione del-
le fasi di sviluppo di nuovi prodotti e servizi  
- La funzionalità del prodotto e la creazione 
di valore per il cliente  - La concorrenza e 
il vantaggio competitivo - Le strategie di 
mercato - La costruzione del piano operativo: 
finalità e struttura - Analisi dei risultati e di 
sostenibilità finanziaria del business plan

24 14 10

GE.A.5

GDO: la gestione 
commerciale-
marketing

Caratteristiche organolettiche del prodotto 
fresco - Le peculiarità e criticità: come gestir-
le, mitigare i punti di debolezza, esaltazione 
dei punti di forza - Le basi commerciali: peso 
del marchio, gamma, politiche di prezzo, 
canale commerciale - Le scelte del consuma-
tore: target di riferimento, decisione e 
processo di acquisto, stili di consumo - La 
gestione del reparto freschi: esposizione, 
taglio e modalità di confezionamento - Tecni-
che e modalità di vendita e conservazione in 
store - Normative per la grande distribuzione

24 14 10

GE.A.6

Innovazione 
ambientale di 
processo: la gestione 
dei rifiuti

Testo Unico Ambientale Parte IV - La traccia-
bilità dei rifiuti - La comunicazione annuale 
dei rifiuti prodotti alla Camera di Commer-
cio - La compilazione del Modello Unico di 
Dichiarazione ambientale - Indicazione per 
le corrette modalità di gestione dei rifiuti - I 
rifiuti pericolosi e non pericolosi - Sistri e sua 
attuazione - Modello unico di dichiarazione 
ambientale (MUD) riteri di priorità nella ge-
stione dei rifiuti - Prevenzione della produ-
zione di rifiuti - Recupero dei rifiuti - Materie, 
sostanze e prodotti secondari -. Smaltimento 
dei rifiuti - Divieto di miscelazione di rifiuti 
pericolosi - Registri di carico e scarico - Tra-
sporto dei rifiuti - Spedizioni transfrontaliere

16 10 6
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GE.A.7

TUA e danni 
ambientali: 
responsabilità e 
risarcimenti

Testo Unico Ambientale - Parte VI - Danno 
ambientale - Attuazione del principio di 
precauzione - Prevenzione e ripristino am-
bientale - Risarcimento del danno ambientale 
- Azione risarcitoria in forma specifica e per 
equivalente patrimoniale

16

GE.A.8

La relazione con il 
cliente al tempo del 
covid-19

Analizzare i vissuti e le fantasie legate alla 
paura del contagio per comprendere il cam-
biamento nei modelli di scelta e di consumo 
Come siamo visti oggi dai nostri clienti, e 
come potrebbero vederci domani”: compren-
dere il punto di vista dei clienti per rimodula-
re la proposta (prodotto, servizio e modello 
organizzativo) 
Definire una proposta sicura ed affidabile 
Orientarsi allo sviluppo e ritrovare fiducia nel 
proprio lavoro 
Riorganizzare la relazione con il cliente: 
comunicare sicurezza, guadagnarsi fiducia, 
ottenere apprezzamento

16

GE.A.9
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

GE.C/D.1

La dimensione digitale 
della comunicazione: 
web marketing e social 
media marketing

• Il Marketing Relazionale 
• Dalla conquista alla fidelizzazione del 

cliente 
• La gestione del Marketing Relazionale 

per incrementare il valore del cliente 
• Gli Strumenti per il Marketing Relaziona-

le: web marketing e social media mkt
• Riconoscere le applicazioni operative di 

web marketing e di customer care digitale
• Utilizzare il web marketing come sup-

porto all'implementazione delle strategie 
aziendali

32 20 12

GE.C/D.2

Digital storytelling: la 
gestione dell’identità 
aziendale sulle diverse 
piattaforme 2.0

• Dal web marketing al web marketing 
narrativo

• Corporate digital storytelling
• Tecniche e strumenti di Visual storytelling
• Il racconto aziendale nel web 2.o attra-

verso lo storyboard
• La gestione dell’identità aziendale in rete
• Tecniche di valorizzazione e tutela della 

web reputation aziendale

16 10 6

GE.C/D.3

SEO/SEM. Strategie e 
strumenti per essere 
visibili sui motori di 
ricerca

• La strategia di presenza sui motori di 
ricerca

• I principali strumenti di keyword adverti-
sing come Google Adwords

• Web analytics
• Strategia di ottimizzazione SEO
• Campagne geolocalizzate sia desktop 

che mobile
• Gli strumenti di Social Advertising di 

Facebook

24 10 6

GE.C/D.4

Cyber Security: prassi 
operative per gestire la 
sicurezza informatica 
aziendale

• Principali minacce e attacchi cyber
• Metodi di difesa
• Gestione delle policy di sicurezza
• Comunicazioni sicure
• Firma digitale
• Autenticazione e gestione della privacy
• Sicurezza Web
• Architetture di sicurezza e difesa delle reti
• Il valore dell’informazione e la protezione 

dei dati
• Gestione del rischio IT

24 14 10

GE.C/D.5
Gli ERP di ultima 
generazione

• Gli ERP: sistemi di gestione integrata di  
tutti i processi di business

• Integrazione con l'esterno: i portali web 
aziendali (per Clienti, Fornitori, Agenti e 
rete di vendita, Tecnici e rete assistenza) -  
le  procedure che utilizzano EDI e XML

• PC Palmari e WEB Services
• CENTRALINI VOIP (Voice Over Internet 

Protocol) - archiviazione digitale integra-
ta -  integrazione della posta elettronica 

24 14 10

GE.C/D.6

Document management 
system: soluzioni 
informatiche per 
l'integrazione dei 
documenti aziendali

• La gestione del patrimonio informativo 
aziendale

• Abbattimento dei costi legati all’archivia-
zione fisica

• Ottimizzazione del workflow documentale
• La sicurezza di una continuità operativa
• Sistemi di backup dei documenti
• L’integrazione con i sistemi più utilizzati 

di produzione documentale

16 10 6
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GE.C/D.7

Riaffermarsi nel mercato: 
il Digital Marketing per 
le PMI al tempo del 
covid

Applicazioni marketing sul business 
aziendale - Impatti della pandemia sul 
modello della domanda e sui comporta-
menti d’acquisto - La nuova segmentazione 
del mercato di riferimento e gli scenari 
prospettici - Dall’analisi della domanda al 
Change merchandising: livelllo strategico 
e operativo - Ripensare strategicamente i 
rapporti commerciali di fornitura  - Con-
fronti comparativi tra canali tradizionali 
e nuovi media - Tendenze di mercato e 
opportunità del Digitale Marketing - Le 
strategie “omnicanale” - Come cambia 
il rapporto con il cliente tra la relazione 
in presenza e a distanza: per un modello 
orientato alla multicanalità - Cambiare 
approccio, proporsi in maniera differente 
(4 ore)  - Metodologie e strumenti per il 
digital marketing plan - Strumenti-canali 
per il digital marketing e ambiti applicativi 
elettivi - Strategie operative di social media 
marketing - Elementi di web analytics - Ge-
stione strategica dei contenuti per miglio-
rare la relazione con i clienti e qualificare la 
customer experience

24 14 10

GE.C/D.8
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

GE.F.1

Gli step operativi 
del processo 
d’internazionalizzazione 
d'impresa

• Le strategie di entrata nei mercati esteri: 
criteri

• Le opportunità di finanziamento per la re-
alizzazione di programmi di investimento

• Le tecniche a supporto delle scelte di 
business 

• Le procedure operative per l’internazio-
nalizzazione

• Criteri e metodi di classificazione dei 
mercati: schema logico e operativo

16 10 6

GE.F.2

Aspetti legali 
e contrattuali 
del commercio 
internazionale

• La contrattualistica internazionale: 
definizione del Contratto Internazionale; 
I Principi generali applicabili ai contratti 
internazionali; le Tecniche di redazione 
dei contratti internazionali; I contratti di 
agenzia, fornitura e distribuzione, le più 
recenti direttive comunitarie in materia.

• Inquadramento normativo che disciplina 
il contratto di appalto internazionale

• Analizzare, redigere, gestire il contratto 
scegliendo le linee-guida più adatte alle 
proprie esigenze

24 14 10

GE.F.3

Finanziamenti alle 
imprese: canali nazionali 
e comunitari

• Fondi europei a gestione diretta e 
indiretta

• PON nazionali (Mise Invitalia) e POR 
regionali

• I bandi internazionali a gestione diretta: 
Horizon, Cosme, Life

• il Project management per la gestione di 
progetti transnazionali

40 24 16

GE.F.4
International planning: 
pianificazione strategica

• La redazione di un Business Plan: requi-
siti e fasi

• Elementi di marketing internazionale
• Analisi di settore e internazionalizzazio-

ne: opportunità e rischi
• L’impresa e la rete: il Business Model
• L’impatto dell’internazionalizzazione sui 

processi aziendali: il valore aggiunto 

8

GE.F.5
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

SW.T.1
Lavorare in smart 
working

• Dal telelavoro allo smart working
• La legge n. 81/2017 e i principi dello smart 

working: flessibilità organizzativa, volon-
tarietà delle parti, impiego di tecnologie 
adeguate per lavorare da remoto

• Culture organizzative: modelli a confronto
• Quando lo smart working non è una scelta, ma 

una necessità: adeguare i processi organizzativi 
e le attività di lavoro, tra difficoltà e resistenze

• Spunti: le principali tecnologie lavorare agil-
mente ed efficacemente da remoto

• I vantaggi dello smart working
• Percorsi di cambiamento organizzativi 
• Percorsi di cambiamento professionali per un 

lavoro agile, efficiente, efficace, soddisfacen-
te e ripagante 

24 12 12

SW.T.2

Progettare e avviare 
un piano di smart 
working 

• Identificare gli elementi caratterizzanti la strate-
gia d’impresa e la strategia organizzativa

• Mappatura dei processi, degli strumenti e 
delle risorse utilizzati per svolgere le attività 
ICT per rendere facili ed efficienti le attività di 
lavoro tra colleghi

• Individuazione delle attività realizzabili da 
remoto

• Ridefinizione dei processi sulle nuove moda-
lità di lavoro

• Identificare il set di competenze di base 
necessarie per lavorare in modo agile 
Identificare gli indicatori di performance nel 
lavoro agile

• I controlli a distanza con focus sull’art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori

• La Privacy nel rapporto di lavoro: focus nelle 
modalità agili di lavoro

• Regolamento aziendale per l’utilizzo di inter-
net e della posta elettronica

• Il sistema di monitoraggio aziendale delle 
attività

• La sicurezza del lavoro nel lavoro agile
• Il contratto di lavoro nel lavoro agile

24 14 10

SW.T.3

Smart working 
ed efficienza 
organizzativa

• Identificare gli obiettivi aziendali per uno 
smart working efficace

• Identificare punti di forza e di debolezza dell’ap-
plicazione dello smart working in azienda

• Identificare un modello organizzativo efficiente
• Definire le caratteristiche essenziali del layout 

fisico del lavoro
• Definire le caratteristiche essenziali del piano 

di lavoro
• Time management in smart working (2 ore)
• Smart working & Collaboration: team buil-

ding e team working (2 ore)
• Smart working & Collaboration: modelli e 

tecnologie per la comunicazione efficace nel 
proprio team

• Smart working & Business: modelli e tecnologie 
per le comunicazioni d’affari con partner e clienti

24 20 4

SW.T.4
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

RG.T.1

Organizzare la 
ripartenza aziendale per 
il “post-Covid”

• Business model analisi e strategia di 
rilancio

• Check up organizzativo per ristrutturare 
e riorganizzare i processi, consolidando 
attività chiave per la strategia di rilancio

• Talent management e talent retention 
• La tutela della sicurezza dei lavoratori 
• Compliance per rendere il lavoro affidabile 

e sostenibile
• Strumenti per la liquidità
• Contributi e agevolazioni
• Digitalizzazione dei processi organizzativi
• Strategie digitali di supporto ai business
• Modelli commerciali innovativi ed efficaci 

Cost Analysis Methods 

24 24

RG.T.2

Migliorare il luogo 
di lavoro, anche in 
considerazione delle 
procedure anti-contagio: 
strumenti di analisi e 
modelli di intervento e 
monitoraggio 

• Condizioni fonometriche
• Ergonomia di spazi e percorsi
• Analisi delle attività e delle caratteristiche 

organizzative del lavoro
• I rischi dovuti al microclima e caratteristi-

che organizzative del lavoro
• I rischi dovuti al virus sars cov 2
• Prevenzione dei rischi di contagio virale 

nei luoghi di lavoro
• Microclima ottimale e confort dei lavoratori
• Azioni di controllo della qualità dell’aria 

indoor (temperatura, umidità, etc)
• Analisi degli incidenti e near missing
• Coinvolgere i lavoratori per alimentare un 

sistema di informazione interno
• Sistema informativo conformato alla 

norma ISO 45001

24 24

RG.T.3
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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GOMMA E PLASTICA
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

GM.P.1 Tecnologia della gomma

• Elementi avanzati di fisica della gomma
• Elastomeri, ingredienti e ricettazione delle 

mescolanze
• Validità, ripetibilità e riproducibilità delle 

misure
• Tecnologie innovative per materiali di 

rinforzo
• Caratteristiche delle diverse mescolanze
• Tecniche di vulcanizzazione delle me-

scolanze
• Procedimenti e tecnologie per la lavora-

zione della gomma
• Analisi chimiche sulla gomma
• Tecniche di misurazione della gomma
• Tecniche di replicazione di oggetti
• Dai materiali ai prodotti: impieghi elettivi 

delle mescolanze di gomma

40 40

GM.P.2

Plastica e Matrici 
Polimeriche per gli 
alimenti

• MOCA e altri riferimenti normativi
• Conformità MOCA
• Testing per la conformità MOCA 
• Documentazione tecnica per la dichiara-

zione di conformità MOCA
• La qualità: norme e linee guida Good 

Manufacturing Practices
• Impostare le comunicazioni tecniche con 

i fornitori 
• Impostare le comunicazioni tecnico-com-

merciali con i clienti
• Scenari applicativi e inquadramenti del 

mercato

40 40

GM.P.3
Il processo di estrusione 
do materie plastiche

• Analisi delle proprietà delle principali 
materie plastica

• Modello di funzionamento del complesso 
di estrusione, principali metodi e valuta-
zione delle zone funzionali

• Tecniche di estrusione monovite e bivite e 
strumentazione tecnica

• Reologia dei polimeri
• Impianto di estrusione: conduzione e 

controllo operativo
• Controllo qualità del prodotto

16 16

GM.P.4

Sviluppo e 
progettazione di stampi 
per materie plastiche e 
di gomma 

• Analisi di mercato di nuovi prodotti di 
gomma e materie plastiche

• elaborazione piani sperimentali di ricerca 
e sviluppo prodotti

• normativa in materia di classificazione ed 
etichettatura dei prodotti in gomma e 
materia plastiche: aggiornamenti

• polimeri termoplastici e compositi
• individuazione nuove componenti termo-

plastiche e sue caratteristiche
• progettazione degli stampi: criteri di 

disegno tecnico
• processi a supporto della modellazione
• sistemi CAD - CAE - CAM
• tecnologie a supporto della progettazione
• verifica risultati e controlli
• redazione documentazione tecnica

32 32
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GM.P.5
Tecnologie di 
stampaggio dei 
materiali termoplastici 

• Le nuove tecnologie a supporto della 
costruzione di stampi

• Applicazioni di robotica nei processi di 
stampaggio ad iniezione

• utilizzo software di automazione
• materiali di ultima generazione
• GAS Assisted Moulding per la qualità e 

la leggerezza del design 
• External GAS moulding per l’eliminazio-

ne dei difetti superficiali
• La lavorazione multicolore per la soddi-

sfazione delle caratteristiche estetiche
• Tecnologie di lavorazione multicompo-

nente e multimateriale per la soddisfa-
zione delle componenti fisiche

• Metal Replacement per la sostituzione 
di tecnopolimeri dagli elevati standard 
prestazionali

• processi di co-iniezione
• stack molding e tandem molding per la 

ripetibilità dei manufatti

32 32

GM.P.6
La qualità dello 
stampaggio: il collaudo 
metrologico 

• Aspetti e condizioni di un prodotto 
termoplastico di qualità

• standard qualitativi: la normativa di 
settore

• dati e variabili dei principi del processo 
di stampaggio: materiale, pressa, stam-
po, programma stampo

• processi di collaudo metrologico
• controlli visivi e di durezza
• gli elementi dimensionali
• la qualità della stampata: pesi singoli e 

densità
• Compression-set e Tension-set
• carico e rottura
• il controllo qualità nella fase successiva 

alla lavorazione”

32 32

GM.P.7
Il processo di finitura 
superficiale  

• il processo di finitura per la soddisfazio-
ne del cliente

• la ricezione dei prodotti semilavorati
• controllo specifiche tecniche dei pro-

dotti
• processi di finitura integrata alla fase di 

stampaggio
• operazioni di colorazione per la perso-

nalizzazione del prodotto: cromatura e 
doratura

• operazioni di nichelatura
• processi di finitura in fase post-stam-

paggio
• operazioni di verniciatura e serigrafia
• operazioni di tampografia e incisione 

al laser
• processi di esaltazione effetti tattili, di 

materiale, dimensionali
• altri processi di finitura superficiale

24 24

GM.P.8
L’assemblaggio e il 
confezionamento delle 
componenti plastiche

• la fase di post-produzione
• l’assemblaggio di materie plastiche e 

multicomponenti
• tecnologie specifiche di assemblaggio
• tecniche di taglio
• operazioni di saldatura e incollaggio
• il montaggio dei pezzi semilavorati
• le attività di confezionamento e cari-

camento macchine confezionatrici dei 
materiali

• Controllo delle specifiche tecniche del 
prodotto finito in gomma e materie 
plastiche

24  24
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GM.P.9

Il processo di riciclo 
e rigenerazione dei 
sottoprodotti di materie 
plastiche 

• Gestione e raccolta di materiale plastico
• Normativa e adempimenti comunitari e 

nazionali in materia di riciclo di materiali 
plastici e gomma

• classificazione e identificazione dei rifiuti 
plastici

• lo smaltimento dei prodotti
• Il riciclo delle materie plastiche
• La rigenerazione di sottoprodotti plastici
• triturazione e macinazione dei materiali
• granulazione, colorazione e additivazio-

ne dei materiali
• Sviluppo materiali compostabili bio
• Documentazione tecnica e tracciabilità

32 32

GM.P.10
Il ciclo di produzione di 
gomma e componenti 
plastiche

• Il mercato delle materie plastiche e 
gomma

• prototipazione materiali e scale up
• il ciclo produttivo dei prodotti in gomma 

e materie plastiche: strumenti di confi-
gurazione e programmazione

• regolazione dei parametri di produzione
• strumenti di preventivazione dei costi di 

produzione
• prezzi di vendita e margine operativo 

lordo dei prodotti
• tecnologie di produzione e loro dimen-

sionamento
• monitoraggio delle scorte
• procedure operative per la produzione
• procedure operative per la movimen-

tazione e lo stoccaggio dei materiali in 
sicurezza

• verifica del sistema e indicatori di 
processo

• compilazione documentazione tecnica
• modulo di lavorazione e automazione 

dei processi

32 32

GM.P.11
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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CARTA E CARTONE



16

CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

CC.C.1
Il packaging per 
alimenti con carta 

• Riferimenti legislativi nazionali e comunitari
• Le funzioni del packaging alimentare: dalla protezione 

degli alimenti alla comunicazione
• Le funzioni dell’imballaggio, le caratteristiche e le 

prestazioni dei materiali di imballaggio utilizzati a 
contatto con alimenti

• Tecnologie e campi di applicazione degli imballaggi 
alimentari con carta 

• Tecnologie di confezionamento di prodotti alimentari 
con imballi di carta

• Dichiarazioni di conformità

24 24

CC.C.2
Cartotecnica 
innovativa

• Idee innovative per un cartonaggio fuori dagli schemi 
e nuovi prodotti per il mercato

• Tecniche e tecnologie innovative per la progettazione 
di astucci e scatole

• Considerazioni fondamentali e criteri tecnici per la 
scelta del supporto

• Tecniche di stampa su cartoncino multistrato  
Il processo di nobilitazione superficiale degli stampati

• Tecniche di preparazione della cellulosa per la produ-
zione di carta e cartone

• Tecniche di preparazione impasti
• Tecniche innovative di lavorazione in cartotecnica
• Tecniche innovative di produzione e lavorazione del 

cartone ondulato

40 40

CC.C.3

Tecnologia 
innovativa 
nell’industria della 
carta

• Macchine di ultima generazione per impianti di automa-
zione per la produzione di carta e cartone

• Macchine di ultima generazione per Impianti di tra-
sformazione della carta

• Esempio di economia circolare applicata alla carta e 
funzionalità delle macchine impiegate

16 16

CC.C.4

Il Ciclo del Riciclo: 
indirizzi strategici 
per la produzione 
di carta riciclata 

• Framework normativo 
• Il ciclo produttivo della carta
• Il ciclo del riciclo: produrre carta attraverso la carta
• La raccolta differenziata canali e metodi di conferimento
• Vantaggi del riciclo
• Il valore sul mercato della responsabilità sociale e delle 

strategie Green
• La gestione ambientale del riciclo

16 16

CC.C.5
Il ciclo di 
produzione di 
carta e cartone 

• Il mercato della carta e del cartone:  evoluzioni
• analisi materia prime fibrose secondo parametri 

previsti
• proprietà qualitative dei materiali in carta e classi-

ficazione
• controllo qualitativi della carta
• operazioni di analisi delle caratteristiche chimico-fi-

siche dei materiali
• preparazione della pasta per carta
• produzione di carta e successive lavorazioni
• epurazione dell'impasto
• i trattamenti della carta e del cartone
• i processi di finitura superficiali
• il processo di packaging

32 32

CC.C.6

Paper design: 
progettazione 
cartotecnica 

• Analisi fabbisogni del cliente e fattibilità di proget-
tazione

• creazione di soluzioni e prototipi di prodotti carto-
tecnici

• valutazione caratteristiche fisiche e parametri di 
ecocompatibilità del prodotto

• il packaging: dalle confezioni agli imballaggi
• il design del prodotto: valutazione dei materiali di 

utilizzo
• caratteristiche dimensionali del prodott
• valutazioni estetiche del prodotto: colori e valoriz-

zazioni grafiche
• sperimentazione nuovi utilizzi di carta e cartone

32 32
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CC.C.7

La lavorazione 
successiva della 
carta: processi 
di patinatura e 
calandratura 

• La lavorazione successiva della carta: svolgimento in 
macchina della bobina

• leganti e materia di carica
• trattamenti superficiali chimico-fisici
• le operazioni di patinatura: comportamenti reologi-

ci e sistemi
• le fasi di asciugatura della carta
• i processi di calandratura
• parametri di lavorazione: strumenti di monitoraggio 

e valutazione delle modifiche
• tecniche di taglio di carta e cartone
• la ribobinatura della carta trattata

32 32

CC.C.8

La fase di 
realizzazione 
degli articoli in 
cartapesta 

• Idee progettuali e bozzetti degli articoli in cartape-
sta secondo le esigenze del cliente

• strumenti di realizzazione dei disegni tecnici secon-
do dimensioni e forme

• trattamenti delle materia prime
• operazioni di bollitura di carta e cartone
• le fasi di macerazione e strizzatura
• Il collante: strumenti e tecniche di composizione
• la preparazione degli impasti di cartapesta
• il processo di stampo e modellazione degli impasti
• l'asciugatura del prodotto in cartapesta
• i processi di finitura degli articoli: decorazione, 

ceratura e lucidatura

32 32

CC.C.9

Il processo di 
confezionamento e 
montaggio di carta 
e cartone 

• Il trattamento successivo alla lavorazione
• la valutazione e la scelta dei parametri di lavora-

zione
• il processo di alimentazione degli impianti
• il processo di montaggio
• clichè e carico dei colori di stampa
• taglierine simplex e duplex
• confezionamento ed etichettatura degli articoli in 

carta
• strumenti di packaging e imballaggi
• il monitoraggio dei parametri degli impianti

24 24

CC.C.10

Controllo qualità di 
carta e imballaggi 
in cartone 

• Standard qualitativi per carta e imballaggi di carto-
ne: normativa comunitaria e nazionale

• i requisiti di qualità della carta
• le principali prove di controllo
• BCT e accatastamento
• prove di Drop test
• scoppio e assorbimento
• analisi prestazionali e resistenza
• requisiti di riciclabilità
• il contatto con gli alimenti: standard degli imbal-

laggi
• altre prove di controllo
• la certificazione della qualità
• gestione delle non conformità
• documentazione tecnica

32 32

CC.C.11
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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CONSULENZA 
E FINANZA



20

CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA    DURATA AULA

CO.F.1
Antiriciclaggio 
e compliance

• Quadro normativo Antiriciclaggio 
• Adempimenti Antiriciclaggio e soggetti coinvolti
• Verifica della Clientela, Identificazione a Distanza e Verifica a Distanza
• Valutazione dei Rischi 
• Le responsabilità nell’Antiriciclaggio
• Dichiarazione Antiriciclaggio
• Le nuove norme sulla conservazione della documentazione e dei dati
• Il sistema di segnalazione delle azioni sospette per l’Antiriciclaggio
• Le sanzioni amministrative e penali
• Linee guida per un sistema di controllo e prevenzione
• L’autoriciclaggio

24 24

CO.F.2
Gestire la crisi 
di impresa

• Il ruolo, le funzioni e le responsabilità del curatore fallimentare e rapporto 
con i soggetti coinvolti: Giudice, Comitato dei creditori e Tribunale 
Riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 
12 gennaio 2019, n. 14)

• Prededucibilità dei crediti
• Le misure di rilevazione e le procedure d’intervento nelle fasi precedenti la 

crisi di impresa
• Procedure e strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza
• Procedure per situazioni di crisi da sovraindebitamento
• Impugnazioni
• Misure cautelari 
• Procedura concorsuale del concordato preventivo
• Modelli e azioni di risanamento
• La direttiva (UE) 2019/1023 del 26 giugno 2019 sulla ristrutturazione e 

sull’insolvenza

40 40

CO.F.3

Smart working 
e diritto del 
lavoro   

• Smart Working: profili del diritto, con focus su L. 22 maggio 2017, n. 81 – 
Capo II “Lavoro Agile” e L. 17 luglio 2020, n. 77

• Lavoro agile e telelavoro: differenze e analogie
• Il lavoro agile o da remoto e l’autonomia del lavoratore
• Il lavoro agile o da remoto: ferie e permessi
• La salute e sicurezza del lavoro nel lavoro agile o da remoto: gli obblighi 
• L’esercizio del controllo nel lavoro agile o da remoto, con focus sulla privacy 
• Il lavoro agile o da remoto profili fiscali e contributivi
• La valutazioni delle prestazioni e le premialità nel lavoro agile o da remoto
• Il lavoro agile o da remoto e la tutela dei lavoratori fragili o a rischio, con 

focus sui DPCM per il contrasto alla pandemia covid-19
• Lavoro agile o da remoto e elementi di contrattazione collettiva di secondo 

livello
• Lavoro agile o da remoto e elementi ed elementi del conflitto

16 16

CO.F.4

Gestione 
degli esuberi 
aziendali

• Il contenzioso del lavoro in materia di licenziamenti
• Le risoluzioni consensuali incentivate
• Le tutele crescenti, il licenziamento e l’indennizzo
• Procedure negoziali per la gestione sindacale degli esuberi
• Pianificare il programma aziendale per la flessibilità in uscita
• Affrontare il post interventi Cassa Covid-19

16 16
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CO.F.5

Contabilità 
generale, 
bilancio 
d’esercizio 
e fattura 
elettronica 

• La contabilità generale: principi
• normativa fiscale
• Gestione e organizzazione d’impresa
• il metodo della partita doppia
• scritture contabili
• registrazioni relative alla contabilità
• piano dei conti
• l’IVA: strumenti di contabilizzazione
• verifica della documentazione aziendale
• evasione operative degli adempimenti fiscali
• il sistema informatizzato di contabilità
• registrazione dati e tenuta libri 
• redazione bilancio d’esercizio
• schemi di bilancio
• il bilancio d’esercizio 2020: aggiornamenti Covid 19
• la fatturazione elettronica: quadro normativo
• principi di redazione fattura elettronica
• caratteristiche documentazione informatica
• il sistema di Conservazione: standard, regole, responsabilità
• adempimenti privacy
• sistema di controllo e ispezione

40 40

CO.F.6

Gli impatti 
del Covid 19 
sul lavoro: 
evoluzioni e 
nuove tutele 

• gli impatti del Covid 19 sul lavoro
• aggiornamenti di normativa legata all’emergenza sanitaria
• le nuove disposizioni
• la gestione dei licenziamenti e proroge dei contratti a termine
• la tutela della sicurezza dei lavoratori
• la gestione dei contratti: tempo determinato, somministrazione e altre forme 

di rapporto
• cassa integrazione guadagni, straordinaria, in deroga
• accordi di integrazione salariale, ordinari e in deroga
• sospesione e riduzione delle attività lavorative
• la gestione di nuovi modelli organizzativi: lavoro agile, job rotation, job 

shadowing
• le forme di indennità ai lavoratori
• rapporti giuridici previdenziali, fiscali, processuali

24 24

CO.F.7

Revisione 
legale nelle 
PMI: sistema 
di controllo 
interno e 
collegio 
sindacale

• i collegi sindacali
• principi di revisione legale: la riforma
• il sistema di controllo interno: elementi e caratteristiche
• normativa internazionale e nazionale in materia di controllo interno
• dimensioni organizzative: lavoro di revisione in una PMI
• rischi specifici aziendali e responsabilità interne
• i mercati finanziari
• i reati societari
• la revisione contabile: applicazioni del sistema di controllo
• libri e carte di lavoro
• sistema informativo per la gestione delle comunicazioni
• indicatori di performance controllo
• risk management e monitoraggio

32 32

CO.F.8

Diritto 
tributario 
e reddito 
d’imposta  

• Il tributo: definizioni e applicazioni
• normativa comunitaria e nazionale in materia tributaria
• il contribuente: diritti e tutele
• principi costituzionali
• la capacità contributiva
• il prelievo fiscale
• il rapporto tributario: i soggetti coinvolti
• la dichiarazione dei redditi
• accertamenti e riscossioni
• il sistema sanzionatorio: disciplina dei reati
• il reddito d’imposta: componenti e struttura
• l’Iva, l’Irap, Imposta registro

32 32
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CO.F.9

Diritto privato 
e criteri di 
applicazione 

• Diritto privato: campi di applicazione
• ordinamenti del diritto privato
• situazioni e attività giuridiche
• ambiti giuridici: i soggetti
• procedimenti successori
• il processo di donazione
• diritti reali e beni
• usucapione e possessi
• obbligazioni e adempimenti: modalità di estinzione
• garanzie e responsabilità contrattuali
• il contratto: caratteristiche, contenuti, struttura
• tipologie di contratti
• tutele giurisdizionali
• prescrizione e decadenza
• modifiche condizioni e inadempimenti del contratto ai tempi del Covid

32 32

CO.F.10

Diritto penale 
e studio dei 
reati nel settore 
economico

• diritto penale dell’economia: principi costituzionali e generali
• analisi fonti normative
• legalità, offensità, colpevolezza
• il reato: caratteristiche ed elementi
• soggetti: funzioni e responsabilità penali
• la responsabilità penale: criteri soggetti e oggettivi di imputazione
• tipologie di reato e forme di manifestazione
• reati societari: false comunicazioni e illeciti
• i mercati finanziari: manipoazioni, infedeltà, corruzione
• i reati fallimentari: crisi d’impresa, fallimenti, bancarotta
• reati in materia di sicurezza del lavoratore: tutela della salute, contravvenzio-

ni, infortuni
• reati contro l’economia pubblica e il mercato 
• diritto penale del rischio
• reati connessi alle nuove tecnologie
• reati connessi alle complessità organizzative
• aggiornamenti di diritto penale ai tempi Covid

32 32

CO.F.11 Offerta formativa personalizzata____________________________________________________
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LOGISTICA, 
SPEDIZIONI 

E TRASPORTI



24

CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIM DURATA AULA

LO.ST.1

Programmazione 
del ciclo logistico 
integrato

• Gli obiettivi e funzioni dell’Housekeeping 
• Le regole comportamentali 
• L’approccio assertivo con l’ospite 
• La gestione delle operazioni di pulizia 
• La conoscenza dei prodotti, il loro utilizzo ed il codice colore 
• La gestione della biancheria 
• Il rispetto e l’ottimizzazione delle tempistiche

40 40

LO.ST.2 Green Logistics

• Principi di Economia della Sostenibilità e Green Strategy
• L’orientamento green come strategia di competitività
• I trend dell’economia green con maggiori impatti sul mercato
• Framework Normativo e orientamenti comunitari
• Per una visione integrata e strategica della sostenibilità in azienda
• Casi di studio: programmi di ecosostenibilità logistica e applicazione di 

strategie green
• I caratteri generali e qualificanti della green logistic: flussi forward e reverse di 

prodotti, informazioni e servizi tra il punto di origine e il punto di consumo
• Pianificare programmi aziendali di green logistic

24 24

LO.ST.3

Contabilità di 
magazzino: 
aspetti 
amministrativi e 
fiscali

• Le rimanenze di magazzino
• Fondamenti organizzativi del sistema amministrativo e contabile
• Requisiti fiscali della contabilità di magazzino
• Modalità di rilevazione della movimentazione delle scorte
• Tecniche di gestione del magazzino
• Valutazione e rappresentazione delle rimanenze di magazzino nel bilancio 

d’esercizio
• Possibili accertamenti sulla contabilità di magazzino

24 24

LO.ST.4

Percorsi di 
efficientamento 
delle attività 
logistico-
distributive

• Le evoluzioni della logistica distributiva
• Modelli organizzativi innovativi nella logistica distributiva
• Indicatori di performance
• Analisi dei costi nella logistica distributiva
• Tecniche e metodologie per prevedere e gestire la domanda in fasi di 

rapida mutazione delle dinamiche di mercato
• La configurazione delle reti distributive e percorsi di ottimizzazione
• Progettare e valutare i servizi ai clienti
• Efficienza dei magazzini di distribuzione
• Pianificazione ed ottimizzazione dei trasporti
• Ottimizzazione dei tempi di carico e scarico
• Soluzioni digitali a supporto dell’efficientamento delle attività logistico-di-

stributiva

32 32

LO.ST.5

Il funzionamento 
del 
cronotachigrafo 
e la corretta 
gestione dei 
tempi di guida e 
di risposo

• Gli obiettivi e funzioni dell’Housekeeping 
• Le regole comportamentali 
• L’approccio assertivo con l’ospite 
• La gestione delle operazioni di pulizia 
• La conoscenza dei prodotti, il loro utilizzo ed il codice colore 
• La gestione della biancheria 
• Il rispetto e l’ottimizzazione delle tempistiche

16 16

LO.ST.6

Eco-drive per 
ridurre i costi e 
orientarsi alla 
sostenibilità

• Gli obiettivi e funzioni dell’Housekeeping 
• Le regole comportamentali 
• L’approccio assertivo con l’ospite 
• La gestione delle operazioni di pulizia 
• La conoscenza dei prodotti, il loro utilizzo ed il codice colore 
• La gestione della biancheria 
• Il rispetto e l’ottimizzazione delle tempistiche

32 32
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LO.ST.7

L’Outsourcing 
logistico: 
forme di 
terziarizzazione

• il mercato della logistica: evoluzioni di settore
• il fenomeno dell’Outsourching: vantaggi e rischi
• la terziarizzazione: caratteristiche e forme
• le strategie del servizio: programmazione, costi e aspettative del cliente
• driver di costo: strumenti di calcolo, struttura e confronto
• la parrnership logistica: percorsi e documentazione
• gli strumenti per la selezione del partner
• la tariffa: caratteristiche, struttura, requisiti
• programmazione, realizzazione e controllo delle attività
• gli accordi sul livello di servizio: metriche e strumenti contrattuali
• valutazione audit fornitori
• il processo di outsourching: fasi e attività
• indicatori di performance per il controllo delle operazioni di outsourching
• gestione dei rischi 

32 32

LO.ST.8

Nuove strategie 
logistiche e 
distributive a 
supporto dell’e-
commerce 

• le nuove modalità di vendita: il fenomeno dell’e-commerce
• il consumatore del commercio elettronico: diritti e tutele
• la ridefinizione dei processi di acquisto on line
• le strategie logistiche a supporto del commercio elettronico
• l’approvvigionamento: le diversificazioni del servizio
• la logica della rete distributiva
• reverse logistics
• le nuove forme di consegna delle merci
• la programmazione delle strategie logistiche e distributive: gli indicatori di 

performance e driver di costo legato al commercio elettronico
• strumenti per il calcolo delle scorte
• la domande previsionale delle merci
• il picking di magazzino funzionale all’e-commerce
• riduzione dell’unità di movimentazione: dai colli ai pezzi
• il sistema informatico: dal magazzinaggio alla gestione corrieri
• la fase di trasporto: strumenti per la programmazione
• sistema di consegna e ritiro: evoluzioni secondo le condizioni del Covid 19

32 32

LO.ST.9

Lean Logistic: la 
trasformazione 
snella nei 
processi logistici 

• Lean Logistic: definizione e vantaggi
• i principi del processo lean per lo snellimento della logistica
• l’automazione dei processi
• evoluzioni della domanda
• il Lead Time: la riduzione dei tempi di attraversamento
• il valore aggiunto del cliente
• lo spreco: classificazione e tipologie
• strumenti e tecniche per l’individuazione delle operazioni a valore 0
• tecniche e modelli per l’eliminazione degli sprechi
• Value Stream Map: l’analisi dei flussi logistici
• diagramma di flusso per la valutazione degli elementi di processo
• le logiche di magazzino lean e modelli supermarket
• modelli di approvvigionamento e logiche push flow
• le forme di stoccaggio e allocazione
• il processo semplificato e automatizzato di picking
• le linee di confezionamento
• il processo di consegna e fornitura in ottica lean
• i nuovi modelli organizzativi in ottica lean

32 32

LO.ST.10
Nuove tecnologie 
di Smart Logistic 

• Smart Logistic: definizione e vantaggi
• i principi della smart logistic
• le nuove tecnologie 4.0 a supporto della Smart Logistic
• l’automazione dei processi
• la robotica a supporto della logistica: smistamento merce e individuazio-

ne errori di stoccaggio
• applicazioni IoT per le attività di magazzinaggio e beck end
• applicazioni IoT a supporto della relazione con il cliente
• smart glass e realtà aumentata nei magazzini e centri smistamento
• strumenti di vision picking per la fase di preparazione e spedizione
• tecnologie di chatbot per le istruzioni di movimentazione e spostamento
• utilizzo dei droni teleguidati
• Intelligenza Artificiale e machine learning
• Supply Chain integrata
• utilizzo di sensori IoT per i processi di fornitura

32 32

LO.ST.11 Offerta formativa personalizzata____________________________________________________



26



27

SOFT SKILLS



28

CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

AMES.A.1

Decision making: la 
selezione di una linea 
di azione tra diverse 
alternative

Analisi del modello organizzativo e dei 
gradi di libertà decisionali - Affrontare i 
dilemmi e il peso delle decisioni difficili - 
Riconoscere i vissuti - Decidere all'interno 
della variabile tempo - La decisione 
come processo individuale - La decisione 
come processo organizzativo - Analisi dei 
processi decisionali e valutazione degli 
impatti sui risultati 

16 16

AMES.A.2
Comunicare con 
intelligenza emotiva

Intelligenza emotiva nella comunicazione - 
Comunicare a sé stessi, comunicare con sé 
stessi - Comunicare agli altri, comunicare 
con gli altri - L'intelligenza emotiva per 
comunicazioni autentiche ed efficaci 
- L'intelligenza emotiva per elaborare 
situazioni conflittuali

16 16

AMES.A.3
Le competenze emotive 
del manager

Dinamiche affettive e vissuti emotivi - 
Orientamento emotivo - Sostare nei propri 
vissuti senza perdersi

8 8

AMES.A.4

L'intelligenza emotiva 
- Sviluppare le abilità 
emotive per sostenere il 
lavoro

Intelligenza emotiva: teoria e funzioni - 
Comprendere sé stessi nell'approccio al 
lavoro - Esperienze di focusing - Percorsi 
di Visioning

8 8

AMES.A.5
L'intelligenza emotiva e 
la gestione dello stress

Intelligenza emotiva: teoria e funzioni 
- Comprendere sé stessi nell'approccio 
al lavoro - Esperienze di focusing - 
Percorsi di Visioning - Resilienza e stress 
trasformation - Le risorse interne e esterne 
per sviluppare resilienza - Riconoscere i 
fattori di rischio 

16 16

AMES.A.6

L'intelligenza emotiva 
per il tuo successo 
lavorativo

Le emozioni e la loro funzione - Percorsi 
esperienziali di riconoscimento e 
differenziazione delle emozioni, proprie e 
altrui- Il concetto di intelligenza applicato 
alle emozioni - Utilizzare e sviluppare 
l'intelligenza emotiva per raggiungere 
risultati lavorativi e relazionali nella propria 
organizzazione 

16 16

AMES.A.7

Intelligenza emotiva e 
l'importanza di educare 
alle emozioni

Intelligenza emotiva - Filtri emotivi ed 
empatia - Emozioni e comunicazione 
- Riconoscere le emozioni - Educare 
le emozioni, educarsi attraverso il 
riconoscimento delle emozioni - La 
gestione del conflitto attraverso 
l'intelligenza emotiva

16 16

AMES.A.8

L'affiancamento 
e il coaching dei 
collaboratori

Autodiagnosi del proprio stile di leader-
ship - Insegnare ad abitare nel contesto 
organizzativo trasferendo la propria cono-
scenza ed esperienza - Saper apprendere 
dall'esperienza: il leader orientato alla cre-
scita personale e professionale di sé e dei 
propri collaboratori - Le leve motivazionali 
alla relazione sociale e alla collaborazio-
ne - Percorsi e modalità per facilitare la 
riuscita dei propri collaboratori

16 16

AMES.A.9 Delega e feedback

Analisi dei ruoli, delle funzioni e delle 
attività del proprio team - La dinamica 
psicologica del controllo - Legare, colle-
gare, delegare - La delega tra anomia e 
autonomia - Il feedback come strumento 
di valutazione e confronto per il migliora-
mento delle relazioni professionali e delle 
performance - Offrire critiche costruttive 

16 16
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AMES.A.10

La costruzione della 
propria leadership 
efficace e reale

Le funzioni del leader - La costruzione 
della propria leadeship efficace e reale 
- Riconoscere e addestrare la propria 
leadership situazionale - La funzione della 
leadership nell'impostazione dei rapporti 
interpersonali - Il leader come coach del 
proprio team - Il leader come motivatore e 
mediatore della realtà - Comunicare con il 
proprio team - Definire obiettivi di svilup-
po professionali con i propri collaboratori 

24 24

AMES.A.11
Leadership per team 
leader

Modelli culturali organizzativi - Elementi di 
psicologia dinamica dell'ambiente lavora-
tivo - Essere leader in un team: esperienza 
e relazioni - Comprendere il proprio stile di 
leadership e modularlo nelle situazioni - I 
movimenti del leader: emergere in primo 
piano e ritirarsi nello sfondo - Motivare e 
guidare: essere ispirato e ispirare

16 16

AMES.A.12
L'arte della negoziazione 
e mediazione

 La funzione della negoziazione - Modelli 
negoziali e contesti organizzativi diversi 
- Le difficoltà e gli ostacoli nel procedi-
mento negoziale - individuazione della 
ZOPA; Svincolarsi dal conflitto, identificare 
la terza via - le negoziazioni ad alto rischio 
- modelli culturali in gioco: riconoscere il 
significato delle richieste altrui - Strumenti, 
tecniche e metodi negoziali - Le nego-
ziazioni complesse: impostare strategie, 
definire un piano, preparare una agenda - 
Vademecum per una negoziazione efficace 
e vincente

24 24

AMES.A.13
Negoziare e gestire le 
relazioni

Agire nelle relazioni e influenzare il 
processo negoziale - Stili negoziali, nel 
confronto tra credenze, aspettative, abi-
tudini, tendenze e comportamenti diversi 
- Riconoscere sé stessi per gestire gli altri 
e direzionare il processo negoziale - Il con-
flitto come spazio di manovra - Modulare 
le tonalità affettive delle relazioni

24 24

AMES.A.14

Il raggiungimento 
degli obiettivi:  
pianificazione e 
resilienza

Alimentare la resilienza
Scomporre il percorso e pianificare gli step 
Controllo e revisione  
La focalizzazione

6 6

AMES.A.15
Gestione del tempo e 
delle priorità

Il tempo come organizzatore - Pianificare 
e organizzare all'interno della cornice 
temporale - L'inquadramento delle priorità 
e valutazione della fattibilità - Il tempo 
dell'orologio e il tempo percepito - La 
conciliazione dei tempi 

8 8

AMES.A.16
Migliorare il proprio 
lavoro con la resilienza

Il concetto di resilienza, teorie e 
modelli applicativi - Fattori di rischio 
e prevenzione della performance 
lavorativa - La regolazione emotiva e il 
rafforzamento della resilienza

8 8

AMES.A.17 Mindfulness e resilienza

Fisiologia e fenomenologia dello stress 
- Stress ed emozioni - Riconoscere 
le emozioni, elaborare i vissuti, agire 
sull'ambiente - Il successo come corsa 
senza fine - Mindfulness e contatto con il 
sè corporeo - Gli strati dell'esperienza ed 
esplorazione dello stato profondo - Dare 
parole al corpo - Mindfulness Timeline - 
Pensieri aerei, corpo solido: grounding e 
appoggio - Relativizzare e integrarsi

16 16
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AMES.A.18

Sviluppo delle 
competenze 
organizzative

Problem solving: tecniche per affrontare 
situazioni difficile - Time management: 
tecniche    per saper impostare il 
proprio lavoro per realizzarlo nei tempi 
utili - Comunicazione efficace: tecniche 
per persuadere in maniera funzionale 
al raggiungimento dell'obiettivo - 
Relationship skills: tecniche per gestire 
in maniera funzionale le relazioni con 
colleghi e/o clienti - Gestione dello stress: 
tecniche per affrontare gli impegni di 
lavoro in maniera sostenibile - Leadership: 
tecniche e addestramento alla gestione 
del proprio team - Identificazione dei 
comportamenti aziendali premianti

32 32

AMES.A.19 Problem Solving 

Approccio mentale  
Problem solving process 
Pensiero sistemico  
Pensiero laterale  
Tecniche ed esercizi per allenare il 
problem solving

6 6

AMES.A.20

Bilancio delle 
competenze e 
mappatura della job 
description

Analisi delle posizioni professionali, delle 
mansioni e delle funzioni organizzative 
- Descrittori per definire i requisiti della 
posizione professionale ricercata - Il 
bilancio delle competenze nella fuzione di 
valutazione e orientamento - Percorsi di 
crescita personale e professionale

16 16

AMES.A.21

Diversity Management. 
Strumenti e strategie 
per creare, gestire e 
valorizzare contesti 
aziendali

Il concetto di diversità applicato ai 
contesti di lavoro - Il paradosso degli 
stereotipi - Diversità come Varietà di 
risorse in ottica talent management - Il 
Diversity management come leva di 
sviluppo organizzativo sostenibile - 
Discriminazione sul luogo di lavoro: 
effetti organizzativi e conseguenze 
legali - Politica aziendale inclusiva - 
L'integrazione delle differenze - La 
funzione HR nel diversity management 

24 24

AMES.A.22

La responsabilità sociale 
d'impresa e il Diversity 
management

Diversity management e stakeholder: 
pratica di eccellenza in campo di CSR 
- Diversity management come leva di 
Employee Engagement - Comunicare la 
CRS come strategia competitiva

8 8

AMES.A.23 Comunicazione efficace

Analisi del processo comunicativo 
- Linguaggio verbale, paraverbale e 
non verbale - Stili comportamentali 
- Comunicazione aziendale - Cultura 
organizzativa e modelli aziendali 
-  Dinamiche organizzative - La 
comunicazione nel conflitto e nelle 
situazioni frustranti - Gestione della 
comunciazione per collaborare al risultato

24 24

AMES.A.24 Stili di comunicazione

Comunicazione interpersonale nel 
contesto di lavoro - Canali, strumenti 
e modalità di comunicazione - Stili di 
comunicazione - Comunicare bed news 
- La comunicazione difficile - Piano di 
comunicazione e piano di miglioramento 
della comunicazione 

16 16

AMES.A.25 Narrarsi

Costruire una storia coinvolgente 
Come emozionare con un discorso 
Dare forma alla tua storia  
Scegliere le parole 
Tono, voce, pause, memoria

6 6



31

AMES.A.26

Team working e e 
orientamento al 
risultato

Identificazione, riconoscimento e 
valorizzazione delle risorse nel proprio 
team - Saper collaborare nel proprio team 
- Gestione in team dei momenti critici - La 
gestione dello stress attraverso il team - 
Engagement e performance

16 16

AMES.A.27
Team Building: nei 
conflitti le opportunità

Rendere affiatata la squadra 
Riconoscere e gestire la conflittualità nei 
gruppi 
Integrare culture e generazioni diverse 
Dare e ricevere feedback

6 6

AMES.A.28
Interfunzionalità e team 
working

Integrazione e collaborazione nel 
team - Obiettivo, compiti e team - Il 
team a confronto con la sua capacità di 
raggiungere insieme risultati 

8 8

AMES.A.29 Team Building in cucina
Lavorare in team 
L'importanza del leader  
Dinamiche di gruppo in cucina

6 6

AMES.A.30

Pianificazione di 
sviluppo organizzativo e 
change management

Strategia e sviluppo organizzativo 
- Sviluppo organizzativo come 
cambiamento finalizzato - Leve 
tangibili e intangibili dello sviluppo 
e del cambiamento organizzativo - 
Cambiamento strutturale e cambiamento 
culturale - Identità organizzativa e 
cambiamento - Definizione di un piano di 
sviluppo organizzativo e identificazione 
dei fattori chiave - Come pensare 
l'organizzazione in cambiamento per il 
suo sviluppo

24 24

AMES.A.31
Analisi aziendale e 
project management

Visione delle attività aziendali per 
macroprocessi - Analisi delle fasi di 
processo - Impostare le attività di lavoro 
come un "progetto": milestones e step 
operativi - La metodologia project 
management - Definire funzioni e 
responsabilità nel team di progetto, 
pianificazione delle risorse e dei tempi, 
valutazione dei rischi - Organizzare 
e gestire l'avanzamento del progetto 
-  Strumenti e metodologie per il 
controllo dell'avanzamento del progetto 
- Reportistica e comunicazione interna - 
Valutazione delle attività e dei risultati

40 40

AMES.A.32

Training Manager 
- Formazione del 
personale.

La funzione della formazione continua 
per lo sviluppo organizzativo - 
Mappature delle competenze aziendali 
- La metodologia gap analisi nella 
identificazione dei fabbisogni formativi 
prioritari per le strategie aziendali 
- Progettazione di programmi di 
formazione occasionali o periodici - 
Gestione dei programmi formativi e 
monitoraggio delle attività - Valutazione 
degli impatti e del ROI - Bilancio delle 
competenze e orientamento allo sviluppo 
- Gli strumenti di finanziamento della 
formazione 

32 32

AMES.A.33
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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SICUREZZA
E QUALITÀ
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

SEQ.A.1
Risk assessment e 
governance di qualità

"La metodologia del Risk Assessment 
Le analisi di sensitività e di scenario 
Strumenti peril monitoraggio dei rischi 
(Key Risk Indicators, KRI) 
Fasi, metodi e tecniche di gestione della 
qualità secondo la norma ISO 9001:2015 
Procedure di prevenzione e di rischio sul 
lavoro correlate ai ruoli e alle funzioni 
specifiche  
Responsabilità individuali nell’applicazio-
ne delle procedure di sostenibilità e di 
prevenzione  
Miglioramento continuo e ‘governance’ di 
Qualità

32 20 12

SEQ.A.2

Energy Management: 
la logica del 
miglioramento 
continuo per l'efficienza 
energetica dei processi 
aziendali

"Le modalità di standardizzazione e 
l’ottimizzazione dei processi in termini di 
efficacia ed efficienza 
La gestione quotidiana della prestazione 
energetica 
L’incentivazione delle fonti energetiche 
rinnovabili e sostenibili 
Gli interventi tecnologici di risparmio 
energetico 
Azioni correttive ed interventi specifici 
Audit energetico 
Il cost saving: tra efficienza e qualità 
 
"

16 10 6

SEQ.A.3

Sistemi di gestione 
Ambientale ISO 14001 e 
o EMAS

"Procedure di pianificazione, attuazione e 
controllo secondo la ISO 14001:2015 - Ele-
menti caratterizzanti il Sistema di Gestione 
Ambientale secondo le procedure EMAS 
- Redigere una  dichiarazione ambientale 
corretta ed esaustiva - Percorsi e i vantaggi 
della certificazione 
"

16 10 6

SEQ.A.4

Auditor Interno del 
Sistema Gestione 
Ambientale

"Tecniche un'analisi degli aspetti ambien-
tali e degli impatti connessi - Indicatori 
sulle prestazioni del Sistema di Gestione 
Ambientale adottato - Processi di valuta-
zione e monitoraggio - Approfondimento 
dei requisiti della norma UNI EN ISO 
14001:2015 -Tecniche di conduzione audit 
interni 
"

40 10 6

SEQ.A.5

Sistema di gestione 
dell'energia UNI CEI EN 
50001

"Lo scenario del risparmio energetico: 
norma UNI CEI EN 50001 - La gestione 
quotidiana della prestazione energetica 
- Gli interventi tecnologici di risparmio 
energetico - Azioni correttive ed interventi 
specifici 
"

24

SEQ.A.6

Vantaggi energetici/
economici/fiscali delle 
fonti rinnovabili

"Energie rinnovabili: fotovoltaico, eolico, 
micro eolico, solare termico, biomasse 
- Differenze e caratteristiche dei vari tipi 
di impianti, isolati e connessi alla rete 
elettrica - Le molteplici applicazioni del 
rinnovabile a livello nei campi residen-
ziali, industriali e agricoli - I programmi 
di incentivazione - Costi di gestione e 
manutenzione degli impianti 
"

24 14 10
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SEQ.A.7

T.U D.lgs 152/06 ( testo 
unico sull’ambiente): 
disposizioni comuni e 
principi generali

Ambito di applicazione- Finalità - Cri-
teri per l’adozione dei provvedimenti 
successivi - Principi sulla produzione del 
diritto ambientale - Principio dell’azione 
ambientale - Principio dello sviluppo 
sostenibile  - Principi di sussidiarietà e di 
leale collaborazione - Diritto di accesso 
alle informazioni ambientali e di partecipa-
zione a scopo collaborativo

16 10 6

SEQ.A.8

Procedure per la 
valutazione ambientale 
strategica (VAS), per la 
valutazione d'impatto 
ambientale (VIA) e 
per l'autorizzazione 
ambientale integrata 
(IPPC)

Testo Unico Ambientale Parte II - Principi 
generali per le procedure di VIA, di VAS e 
per la valutazione d’incidenza e l’autoriz-
zazione integrata ambientale- La valuta-
zione ambientale strategica - Redazione 
del rapporto ambientale - La valutazione 
d’impatto ambientale - Definizione dei 
contenuti dello studio di impatto ambien-
tale - Valutazioni ambientali interregionali 
e transfrontaliere

8

SEQ.A.9

Implementazione e 
miglioramento del 
sistema di gestione 
qualità (SGQ)

• Il concetto di Qualità, evoluzioni e 
applicazioni

• Requisiti della norma ISO 9001:2015
• La gestione della qualità e applicazio-

ne pratico-operativa nel Sistema di 
gestione

• Analisi dei processi sul modello della 
Qualità

• Impostazione dei processi strategici, 
fondamentali e di supporto

• Descrittori del processo
• I ruoli della Qualità
• La documentazione e la reportistica del 

SGQ
• Affrontare gli audit
• La valutazione dei rischi
• Il miglioramento continuo

32 32

SEQ.A.10

Implementazione e 
miglioramento del 
sistema di gestione 
integrato (SGI) 

•  Il concetto di Qualità, evoluzioni e appli-
cazioni

• Requisiti della norma ISO 9001:2015
• La gestione della qualità e applicazio-

ne pratico-operativa nel Sistema di 
gestione

• Analisi dei processi sul modello della 
Qualità

• Impostazione dei processi strategici, 
fondamentali e di supporto

• Descrittori del processo
• I ruoli della Qualità
• La documentazione e la reportistica del 

SGQ
• Affrontare gli audit
• La valutazione dei rischi
• Il miglioramento continuo

32 32
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SEQ.A.11

Implementazione 
e miglioramento 
del modello di 
organizzazione e 
gestione (MOG) 
(231/01)

• Il D.Lgs. 231/01: la responsabilità ammi-
nistrativa degli enti 
Il modello esimente 
Metodologie di approccio allo svilup-
po di un Modello di organizzazione e 
gestione secondo D. Lgs. 231 
Fasi per la formalizzazione del modello 
organizzativo 231 
Modello di organizzazione e controllo e 
sistema di gestione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
Integrazione del Modello con le previ-
sioni dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08 
Le norme di riferimento per i Sistemi 
di Gestione della Sicurezza: dalla BS 
OHSAS 18001 alla ISO 45001 
La politica della Sicurezza: esempi e casi 
studio

24 24

SEQ.A.12

Implementazione e 
miglioramento del 
sistema di gestione della 
sicurezza (da OHSAS 
18001:2007 alla ISO 
45001)

• Annex SL e struttura di alto livello
• Il sistema di gestione della salute e sicu-

rezza e i requisiti della norma ISO 45001
• La struttura HLR dei sistemi di gestione
• I requisiti dello standard ISO 45001 2018 

rispetto alle OHSAS 18001
• Confronto tra OHSAS 18001 e ISO UNI 

45001 2018
• Migrazione dal vecchio al nuovo stan-

dard
• Come implementare i requisiti di Lea-

dership e partecipazione
• art 30 D.lgs 81/08

24 24

SEQ.A.13

La sicurezza in azienda 
al tempo del covid-19: 
i comportamenti 
sicuri e le pratiche di 
prevenzione del rischio 
di contagio

• Fisiologia dei virus                                                                         
• Meccanismi di contagio I comporta-

menti a rischio
• Focus sul protocollo anti-contagio 

14/03/2020 e s.m.i.
• Oltre la normativa: la cultura della 

sicurezza in ottica di prevenzione dei 
contagi

• Oltre la normativa: buone pratiche e 
corretta applicazione dei dispositivi 
individuali per il contenimento dei rischi 
di contagio

• Oltre la normativa: buone pratiche per 
concorrere a mantenere ambienti di 
lavoro igienicamente sani e protetti

• Lo stress come fattore di rischio di con-
tagio e tecniche di gestione dello stress

16 16

SEQ.A.14
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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AGROINDUSTRIA



38

CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

AG.A.1

Tecniche e pratiche per 
l'ottimizzazione dei 
processi produttivi delle 
imprese agricole

• La struttura produttiva e l’incremento 
dell’efficienza in azienda

• Le tecniche di gestione e trattamento 
del suolo

• Irrigazione, fertirrigazione e concimazio-
ne delle colture

• L’automazione dei processi produttivi
• Le tecniche e le procedure innovative 

per l’ottimizzazione dei processi pro-
duttivi

• Le nuove opportunità di sviluppo del 
territorio: strumenti di politica agricola"

16 10 6

AG.A.2

La programmazione 
dei cicli produttivi nelle  
imprese agroalimentari

"• Organizzazione del lavoro e della pro-
duzione nelle varie fasi del ciclo di vita del 
prodotto agroalimentare 
• Sistemi flessibili di produzione 
• Le tecnologie computerizzate nelle diver-
se fasi del processo produttivo 
• Organizzazione per  processi  dell’azienda 
agroalimentare"

16 10 6

AG.A.3

Innovation 
Management: la 
Lean Production per 
l'agroalimentare

• Lean production: obiettivi, vantaggi, 
criticità

• L’efficienza produttiva e di processo (lo 
sviluppo di un nuovo prodotto; le catene 
di approvvigionamento integrate; la 
riduzione delle perdite alimentari)

• La progettazione di un piano di Lean 
production: strumenti e indicatori di 
controllo 

• Tecnologie innovative a supporto della 
Lean production

8

AG.A.4
Valorizzazione degli 
scarti di lavorazione 

• L’analisi della produzione: scarti e dissi-
pazioni 

• La gestione dei rifiuti e le operazioni di 
smaltimento

• Definizione e procedure di “recupero”
• Definizione e procedure di “sottopro-

dotto”
• Gli indicatori di controllo

8

AG.A.5

Panomarica dei sistemi 
per la certificazione di 
qualità (GLOBAL GAP, 
BRC, IFS)

• Le procedure di conformità dei processi 
aziendali: elementi di ergonomia, tecni-
che di rilevazione e rielaborazione

• La gestione del ciclo lavorativo: organiz-
zazione aziendale, requisiti strutturali e 
layout produttivo

• Il sistema di qualità e gli standard speci-
fici: Food e Logistic Standard (IFS), Global 
Standard for Food Safety e Packaging & 
Packaging Materials (BRC) e Good Agri-
cultural Practice (Global GAP)

32 20 12

AG.A.6

 BRC Global Standard 
for Food Safety e  
IFS Logistic: criteri 
applicativi

• BRC Global Standard – Storage and 
Distribution: i requisiti per lo stoccaggio, 
la distribuzione e la comm   ercializza-
zione all’ingrosso di prodotti alimentari 
preimballati e alla rinfusa (non imballati), 
materiali da imballo, prodotti non food 
(consumer) 

• IFS Logistic (o ILS - International Logistic 
Standard): il monitoraggio delle condi-
zioni di trasporto tra la produzione e la 
distribuzione

24 14 10
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AG.A.7 Il Packaging alimentare

• Il packaging alimentare e il quadro 
normativo

• I materiali e le tecnologie di confezio-
namento

• La Shelf Life dei prodotti confezionati e 
la gestione efficace dei FoodContact-
Materials

• Il packaging come strumento di marke-
ting: metodi di scelta e ricadute

16 10 6

AG.A.8

L'etichettatura dei 
prodotti alimentari 
biologici

• I regolamenti comunitari: UE 1169/2011, 
CE 1924/2006

• L’etichettatura dei prodotti biologici: CE 
834/2007, CE 889/2008 e le disposizioni 
nazionali; 

• I prodotti a denominazione protetta 
DOP, IGP e STG: UE 1151/2012 e CE 
668/2014 sui regimi di qualità dei pro-
dotti agricoli e alimentari

• Le prescrizioni generali di etichettatura
• L’etichettatura dei prodotti alimentari 

biologici

16 10 6

AG.A.9

Tracciabilità e 
rintracciabilità nelle 
aziende agroalimentari

• I Regolamenti CE 1760/2000, 178/2002 
e 1935/2004

• La nuova norma ISO 22005:2007 –
Traceability in feed and food chain e le 
differenze con la norma UNI 10939:2001

• Analisi della norma UNI 11020:2002 
“Sistema di rintracciabilità nelle aziende 
agroalimentari -principi e requisiti per 
l'attuazione”

• Gli Standard FSC e PEFC
• Il Sistema Rapido di Allerta

16 10 6

AG.A.10

Green Marketing 
Management: 
innovazione e sviluppo 
delle imprese

La cultura d’impresa orientata alla Corpo-
rate Social Responsability  
Il “green” come parte dell’identità di brand 
La progettazione e l’implementazione di 
strategie di Green Marketing 
Il marketing digitale applicato all’economia 
verde 
L’utilizzo dei social media nelle campagne 
di comunicazione “green” 
Comunicare la sostenibilità dal packaging 
al prodotto"

16 10 6

AG.A.11
Food Marketing 
Management

• Lo sviluppo di un piano di marketing per 
il settore agro-alimentare

• La scelta dei canali e le strategie di 
comunicazione

• ICT e nuove modalità di promozione del 
prodotto alimentare

• Event management per il settore Food

16 10 6

AG.A.12
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

AG.F.1

International Agrifood: 
l’internazionalizzazione 
delle imprese 
agroalimentari

• I mercati esteri e le opportunità di 
business

• Le strategie di ingresso nel mercato in-
ternazionale: criteri di implementazione

• La creazione di una rete di vendita 
all’estero

• La gestione del rischio di credito in 
ambito internazionale

• La gestione logistica del commercio 
internazionale

16 10 6

AG.F.2

Il Made in Italy sul 
mercato agroalimentare 
estero: valorizzazione 
del prodotto tipico

• Strategie, strumenti e canali di promo-
zione del prodotto tipico nel mercato 
internazionale

• La campagna di valorizzazione tipica 
all’estero

• Identità e unicità: la costruzione dell’im-
magine aziendale

8 8

AG.F.3

Trasporti internazionali: 
requisiti, costi e 
normative

• La legislazione locale
• La negoziazione
• L’export di prodotti agro (focalizzazione 

prodotti tipici, bio, alimenti funzionali…)
• Logistica e trasporti nel sistema 

Agro-AlimentarLe pratiche di trasporto 
e spedizioni

• Il trattamento documenti contabili e 
finanziari

24 14 10

AG.F.4
L' inglese per il settore 
agroalimentare

• Le strategie di comunicazione nei conte-
sti lavorativi

• Il vocabolario commerciale
• Il vocabolario agroalimentare
• Telefonate, riunioni e presentazione
• I comunicati commerciali

24 14 10

AG.F.5

La certificazione 
internazionale nel 
settore agricolo: Halal e 
Kosher

• La certificazione religiosa: i concetti 
‘Halal’ e ‘Kosher’

• Halal: i prodotti “leciti” rispetto alle 
regole islamiche 

• Kosher: i requisiti “adatti” all’alimenta-
zione ebraica

• La rintracciabilità di filiera, i requisiti 
igienico-sanitari, la gestione e l’assicura-
zione di qualità

16 10 6

AG.F.6
Offerta formativa 
personalizzata_____________________________________________________
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AGRICOLTURA



42

CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

AG.A.1

La trasformazione dei 
prodotti agroalimentari: 
tecniche e procedure

• Le fasi del processo di trasformazione: 
approvvigionamento, conservazione e 
stoccaggio dei prodotti

• Le tecniche di lavorazione e trattamento 
dei prodotti

• Le innovazioni tecnologiche dei processi 
di trasformazione dei prodotti

• IL confezionamento e l’etichettatura
• Il controllo qualità di processo
• La conformità legale del prodotto e del 

processo
• La garanzia della salute del consumato-

re: autocontrollo e rintracciabilità

24 14 10

AG.A.2

L’Agricoltura Integrata: 
metodi e tecniche 
per soluzioni a basso 
impatto ambientale 

• L’agricoltura conservativa per la gestione 
del suolo

• Tecniche di lavorazione del terreno 
(no-tillage, minum tillage e vertical 
tillage)

• La diversificazione e la rotazione colturale
• Tecniche di lotta guidata integrata
• Focus sull’orticoltura mediterranea

24 14 10

AG.A.3

L'Agricoltura di 
precisione: nuove 
modalità di gestione 
del suolo e delle risorse 
idriche

• L’evoluzione dell’uso del suolo, la 
riduzione dell’impatto ambientale e 
il miglioramento degli aspetti sociali 
dell’agricoltura

• L’agricoltura di precisione e gli effetti sul 
ciclo di coltivazione 

• I principali strumenti impiegati nell’agri-
coltura di precisione

• Le informazioni georeferenziate: i software 
GIS (“Geographic Information System”) e 
GPS (Global Positioning System)

• L’utilizzo di macchine automatizzate 
(macchine spandiconcime a rateo varia-
bile, irrigatori gestiti da software, ecc.

• L’impiego di sonde nel terreno, droni, 
sensori e robot

16 10 6

AG.A.4
L'uso razionale dei 
prodotti fitosanitari

• Classificazione d’uso, caratteristiche e 
scelta dei prodotti fitosanitari

• Metodologia di difesa fitosanitaria e 
avversità delle piante

• L’impatto sull’ambiente e sulla salute dei 
consumatori

• Procedure di razionalizzazione

16 10 6

AG.A.5

Sistemi agricoli 
sostenibili: paesaggio e 
biodiversità

• I sistemi agricoli sostenibili: coltivazioni 
a bassa intensità, agricoltura integrata, 
agricoltura biodinamica e agricoltura 
biologica

• La tutela della biodiversità e del paesag-
gio agricolo di qualità

• La gestione degli ambienti rurali e la 
PAC (Politica Agricola Comunitaria

• Le misure agro-ambientali a sostegno 
dell’ambiente

• Gli incentivi dell’Unione Europea a favo-
re di pratiche agricole sostenibili”

16 10 6
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AG.A.6

Panomarica dei sistemi 
per la certificazione di 
qualità (GLOBAL GAP, 
BRC, IFS)

• Le procedure di conformità dei processi 
aziendali: elementi di ergonomia, tecni-
che di rilevazione e rielaborazione

• La gestione del ciclo lavorativo: organiz-
zazione aziendale, requisiti strutturali e 
layout produttivo

• Il sistema di qualità e gli standard speci-
fici: Food e Logistic Standard (IFS), Global 
Standard for Food Safety e Packaging & 
Packaging Materials (BRC) e Good Agri-
cultural Practice (Global GAP)

16 10 6

AG.A.7

La valorizzazione dei 
prodotti derivati da 
agricoltura biologica ed 
ecocompatibile

• L’agricoltura biologica ed ecocompatibi-
le: principi e obiettivi

• I regolamenti comunitari e il Codex 
Alimentarius

• La filiera del biologico
• Le tecniche di valorizzazione delle pro-

duzioni biologiche: la trasformazione del 
prodotto, la presentazione al consumo, 
la valorizzazione in cucina 

• Le tecniche di trasformazione delle 
produzioni biologiche e le PPL (Piccole 
Produzioni Locali)

• I sistemi di certificazione

16 10 6

AG.A.8
Food Marketing 
Management

• Lo sviluppo di un piano di marketing per 
il settore agro-alimentare

• La scelta dei canali e le strategie di 
comunicazione

• ICT e nuove modalità di promozione del 
prodotto alimentare

• Event management per il settore Food

16 10 6

AG.A.9
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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TURISMO
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

TU.A.1
Housekeeping 
management

• Gli obiettivi e funzioni dell’Housekeeping
• Le regole comportamentali
• L’approccio assertivo con l’ospite
• La gestione delle operazioni di pulizia
• La conoscenza dei prodotti, il loro utilizzo ed il 

codice colore
• La gestione della biancheria
• Il rispetto e l'ottimizzazione delle tempistiche

24 14 10

TU.A.2

I servizi del 
front office e 
receptionist 
in hotel: 
soluzioni per 
l'ottimizzazione

• Le attività di front desk: la gestione delle prenota-
zioni e delle offerte turistiche

• L'attività di check in: il primo approccio con il 
cliente, empatia e comunicazione efficace, la regi-
strazione informatizzata

• L'attività di check out: la definizione informatizza-
ta del conto, la registrazione informatizzata delle 
fatture, la gestione dell'incasso, la proposta di 
offerte promozionali successive

16 10 6

TU.A.3

Hotel 
Management: 
strategie per 
innovare e 
rilanciare la 
competitività   

• Le caratteristiche dei ruoli manageriali e gli stili di 
management 

• Le competenze relazionali nella gestione e nella 
motivazione delle persone

• Il marketing management e la comunicazione 
interna ed esterna all’azienda

• Il controllo di gestione e i processi di qualità nelle 
aziende

• Le tecnologie innovative e gli impatti sui processi 
aziendali e sui modelli organizzativi delle imprese 
turistiche

• L’e-business

32 20 12

TU.A.4

Food and 
Beverage 
Management

• Food cost & operation management
• Gestione dei processi di approvvigionamento
• Gestione dei fornitori e logistica nella ristorazione
• Food cost control
• Marketing e comunicazione
• Wine Business

24 14 10

TU.A.5
Management di 
sala e cantina

Il manager di sala e cantina
Lo staff: selezione, gestione e motivazione
Il rapporto sala/cucina
I costi da valutare (bvg, personale, biancheria)
Il vino e le sue mode
Il vino come comprarlo, gestirlo e venderlo
L’abbinamento cibo-vino
La gestione del cliente

24 14 10

TU.A.6

Nuove soluzioni 
per misurare la 
soddisfazione del 
cliente

Le strategie di fidelizzazione del cliente 
Le tecniche per misurare la soddisfazione del cliente 
   - Repeat Customer Rate (RCR) 
   - Customer Lifetime Value (CLV) 
   - Net Promoter Score (NPS)
Le azioni correttive o cambi di strategia

16 10 6

TU.A.7

La gestione 
efficace del 
cliente nelle 
strutture 
ricettive e 
ristorative

• I comportamenti e gli atteggiamenti da sviluppare 
nella relazione con il cliente  

• La valorizzazione dell’immagine personale e 
aziendale

• I principi fondamentali della comunicazione
• La gestione delle conversazioni, le situazioni diffi-

cili e gli imprevisti
• La gestione delle obiezioni
• Gestire i reclami post-vendita
• La qualità e la personalizzazione del servizio
• Il monitoraggio della soddisfazione del cliente e la 

sua fidelizzazione

16 10 6
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TU.A.8

Digital Strategic 
Planning: 
strategie per il 
marketing on-
line

• Gli obiettivi di comunicazione aziendale
• Le opportunità offerte dai media digitali e dal web 

2.0 nella progettazione di strategie di pianificazione
• Il digital marketing e i nuovi trend
• La gestione delle informazioni, l’organizzazione e 

il controllo dell’advertising
• Le nuove tecniche e strategie di pianificazione media
• Le tecniche SEO (Search Engine Optimization) e 

SEM (Search Engine Marketing)
• Realizzare analisi di benchmarking

24 14 10

TU.A.9

Brand and 
reputation 
Management

• Le basi del Marketing Relazionale
• L'importanza della reputazione online come fatto-

re che influenza il processo di acquisto
• Le fasi dell'ascolto e della gestione delle conver-

sazioni online
• L'analisi reputazionale online
• Principali strumenti e tecnologie per la gestione 

integrata delle conversazioni
• Comprendere e formulare workflow per la gestio-

ne dei processi conversazione: Social CRM, analisi 
degli utenti e trend di Sentiment

• Strumenti e processi legali per tutelare i propri 
Brand, i propri Asset e le Persone

24 14 10

TU.A.10

Blog e 
destination Web 
marketing

• Definizione della strategia di distribuzione e defi-
nizione degli obiettivi commerciali

• Blog e posizionamento aziendale
• Tecniche di scrittura per i blog
• Gestione blog su piattaforma open source Wor-

dPress
• Destination Marketing 
• Organization websites (DMO)
• Promuovere l’esperienza nella destinazione
• Social Media Strategy
• Le tecniche di engagement

24 14 10

TU.A.11

Strutture 
ricettive: 
innovazione e 
web marketing

Email Direct Marketing e Newsletter: caratteristiche 
e obiettivi
La gestione di una strategia di email marketing
L’email marketing automation: i vantaggi e le piatta-
forme di gestione
Emissione e follow up di offerte commerciali 
L’email transazionali: cosa sono e come sfruttarle

16 10 6

TU.A.12

Tourist 
Destination 
Marketing: la 
valorizzazione 
del turismo 
territoriale

• Il prodotto turistico e il concetto di destinazione
• Il processo decisionale del turista e il processo di 

ricerca delle informazioni
• La motivazione del turista
• Il sistema turistico (fasi dell’esperienza di visita, la 

nuova catena del valore)
• La ricerca nel destination marketing (processi, 

motivazioni e aree)
• eTourism: nuove tecnologie e destinazioni turistiche
• “Nuovi turismi”: il turismo degli eventi, il turismo 

eno-gastronomico, il turismo rurale, lo slow tourism
• Le strategie di promozione del territorio

24 14 10

TU.A.13
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

L.I.1

Inglese base – 
Reading and 
Listening *

• La grammatica di base (alfabeto, fonetica, 
verbi, articoli, composizione della frase)

• La conversazione (acquisizione di frasi 
standard per identificare persone, salutare 
e presentarsi, per formulare e comprendere 
domande e risposte, ecc.)

• La comunicazione scritta (scrittura di sempli-
ci frasi destinate a e-mail e/o altra comuni-
cazione)

24 14 10

L.I.2 Inglese intermedio *

• Lessico specifico e le strutture più frequenti 
dell’area Business & Management

• Formule di negoziazione in lingua inglese
• Il bilancio aziendale (report, chart e business 

plan in lingua)
• Redazione e comprensione di presentazioni 

aziendali
• Social English per lavoro: viaggiare, piccole 

conversazioni su temi generici, ecc.

32 20 12

L.I.3 Inglese avanzato *

• Comunicazione con clienti e colleghi sui 
processi di lavoro

• Vocabolario tecnico ed espressioni fonda-
mentali: processo produttivo e qualità 

• Telefonate, riunioni e presentazione
• La comprensione della lingua inglese nel 

contesto di lavoro
• L’ascolto delle frasi tipiche con termini tecnici
• Le espressioni tipiche a lavoro e loro inter-

pretazione

40 24 16

L.F.1

Francese base 
– Reading and 
Listening

• La grammatica di base (alfabeto, fonetica, 
verbi, articoli, composizione della frase)

• La conversazione (acquisizione di frasi 
standard per identificare persone, salutare 
e presentarsi, per formulare e comprendere 
domande e risposte, ecc.)

• La comunicazione scritta (scrittura di sempli-
ci frasi destinate a e-mail e/o altra comuni-
cazione)

24 24

L.F.2 Francese intermedio 

• Lessico specifico e le strutture più frequenti 
dell’area Business & Management

• Formule di negoziazione in lingua inglese
• Il bilancio aziendale (report, chart e business 

plan in lingua)
• Redazione e comprensione di presentazioni 

aziendali
• Social English per lavoro: viaggiare, piccole 

conversazioni su temi generici, ecc.

32 32

L.F.3 Francese avanzato 

• Comunicazione con clienti e colleghi sui 
processi di lavoro

• Vocabolario tecnico ed espressioni fonda-
mentali: processo produttivo e qualità 

• Telefonate, riunioni e presentazione
• La comprensione della lingua inglese nel 

contesto di lavoro
• L’ascolto delle frasi tipiche con termini tecnici
• Le espressioni tipiche a lavoro e loro inter-

pretazione

40 40

L.T.1

Tedesco base 
– Reading and 
Listening

• La grammatica di base (alfabeto, fonetica, 
verbi, articoli, composizione della frase)

• La conversazione (acquisizione di frasi 
standard per identificare persone, salutare 
e presentarsi, per formulare e comprendere 
domande e risposte, ecc.)

• La comunicazione scritta (scrittura di sempli-
ci frasi destinate a e-mail e/o altra comuni-
cazione)

24 24
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L.T.2 Tedesco intermedio 

• Lessico specifico e le strutture più frequenti 
dell’area Business & Management

• Formule di negoziazione in lingua inglese
• Il bilancio aziendale (report, chart e business 

plan in lingua)
• Redazione e comprensione di presentazioni 

aziendali
• Social English per lavoro: viaggiare, piccole 

conversazioni su temi generici, ecc.

32 32

L.T.3 Tedesco avanzato 

• Comunicazione con clienti e colleghi sui 
processi di lavoro

• Vocabolario tecnico ed espressioni fonda-
mentali: processo produttivo e qualità 

• Telefonate, riunioni e presentazione
• La comprensione della lingua inglese nel 

contesto di lavoro
• L’ascolto delle frasi tipiche con termini tecnici
• Le espressioni tipiche a lavoro e loro inter-

pretazione

40 40

L.S.1
Spagnolo base 
– Reading and 
Listening

• La grammatica di base (alfabeto, fonetica, 
verbi, articoli, composizione della frase)

• La conversazione (acquisizione di frasi 
standard per identificare persone, salutare 
e presentarsi, per formulare e comprendere 
domande e risposte, ecc.)

• La comunicazione scritta (scrittura di sempli-
ci frasi destinate a e-mail e/o altra comuni-
cazione)

24 24

L.S.2
Spagnolo 
intermedio 

• Lessico specifico e le strutture più frequenti 
dell’area Business & Management

• Formule di negoziazione in lingua inglese 
Il bilancio aziendale (report, chart e business 
plan in lingua)

• Redazione e comprensione di presentazioni 
aziendali

• Social English per lavoro: viaggiare, piccole 
conversazioni su temi generici, ecc.

32 32

L.S.3 Spagnolo avanzato 

• Comunicazione con clienti e colleghi sui 
processi di lavoro

• Vocabolario tecnico ed espressioni fonda-
mentali: processo produttivo e qualità 

• Telefonate, riunioni e presentazione
• La comprensione della lingua inglese nel 

contesto di lavoro
• L’ascolto delle frasi tipiche con termini tecnici
• Le espressioni tipiche a lavoro e loro inter-

pretazione

40 40

L.C.1

Cinese base – 
Reading and 
Listening

• La grammatica di base (alfabeto, fonetica, 
verbi, articoli, composizione della frase)

• La conversazione (acquisizione di frasi 
standard per identificare persone, salutare 
e presentarsi, per formulare e comprendere 
domande e risposte, ecc.)

• La comunicazione scritta (scrittura di sempli-
ci frasi destinate a e-mail e/o altra comuni-
cazione)

24 24
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L.A.1

Arabo base – 
Reading and 
Listening

• La grammatica di base (alfabeto, fonetica, 
verbi, articoli, composizione della frase)

• La conversazione (acquisizione di frasi 
standard per identificare persone, salutare 
e presentarsi, per formulare e comprendere 
domande e risposte, ecc.)

• La comunicazione scritta (scrittura di sempli-
ci frasi destinate a e-mail e/o altra comuni-
cazione)

24 24

L.A.ALTRO
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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SANITÀ
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CODICE TITOLO CREDITI
ECM CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA FAD

SA.A.1 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Motivazione al 
lavoro e problem 
solving:  come 
allontanare il burn 
out

• Covid 19 e impatti su equilibri psicologici, fisici e sociali
• Dallo stress al burnout: che cosa è la sindrome del burnout
• Principali modelli teorici
• Componenti e fasi del processo di burnout: cause, fattori di rischio e 

fattori protettivi
• reazioni emotive e meccanismi di difesa
• emozioni: cosa sono e a cosa servono
• Affrontare le criticità imposte dall’emergenza sanitaria in ambito 

organizzativo e lavorativo
• Verso il cambiamento aziendale per il benessere del lavoratore
• Il riconoscimento del ruolo svolto
• Il coping: strategie di gestione delle difficoltà
• Soluzioni di problem solving e condivisione delle esperienze
• le professioni d’aiuto ad elevato investimento emotivo
• Ripartire con fiducia: potenziamento delle leve motivazioni per un 

lavoro di qualità
• Azioni e politiche di sostegno al lavoratore per la riorganizzazione dei 

servizi post Covid

16 16 0

SA.A.2 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Analisi bisogni 
di salute del 
territorio per la 
programmazione 
di una nuova 
offerta di servizi

• Ricerca, lettura e interpretazione delle fonti informative
• evoluzioni del sistema e politiche sanitarie a livello comunitario e 

nazionale
• opportunità di finanziamento
• dinamiche socio-economiche del territorio 
• Strumenti e Metodi per la mappatura dei servizi sociosanitari del 

territorio
• Strumenti e Metodi per la rilevazione dei bisogni sociali e assistenziali 

di ospiti e caregiver 
• Dai bisogni rilevati allo sviluppo di servizi ad alto valore percepito
• metodi e tecniche di progettazione di servizi sanitari sul territorio

24 24 0

SA.A.3 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

La responsabilità 
nelle professioni 
sanitarie: tutela 
della privacy

• La normativa di riferimento sulla privacy
• ABC della Privacy
• Provvedimento dell’Autorità Garante del 22 Novembre 2005
• Le regole della privacy in ambito socio-sanitario
• Il Codice di deontologia
• La privacy e l’uso del sistema di rete nel contesto socio-sanitario
• ulteriori misure di protezione dati ai tempi del Covid

12 12 0

SA.A.4 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Équipe 
multidisciplinare e 
gestione condivisa 
del caso

• Il valore dell’équipe multidisciplinare nella gestione del paziente
• Équipe multidisciplinare: supervisione e confronto dei casi
• responsabilità e ruoli alla base di un’équipe
• strategie di integrazione multidisciplinare
• strumenti per la costruzione di strategie condivise di intervento
• tecniche di potenziamento delle logiche collaborative e dinamiche 

relazionali tra le diverse figure sanitarie
• il ruolo della comunicazione nel gruppo di lavoro

24 24 0

SA.A.5 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Telemedicina: 
evoluzioni ed 
impatti

• L’innovazione tecnologica per la riorganizzazione dei servizi
• la telemedicina: definizioni, applicazioni, vantaggi
• normativa in ambito di telemedicina
• responsabilità e codice deontologico
• gli aspetti medico-legali 
• gli strumenti IT e telecomunicazioni a supporto della medicina a 

distanza
• gli strumenti di comunicazione con il paziente
• il monitoraggio delle terapie attraverso le nuove strumentazioni
• l’assistenza ai tempi Covid: la cura a distanza

16 16 0

SA.A.6 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

La valutazione 
della qualità 
dell'assistenza 
o della presa in 
carico

• Il miglioramento continuo della qualità delle performances del 
servizio di presa in carico e di processi assistenziali: principi e 
metodologie

• La performance di servizio: tecnice e strumenti di redazione report 
• principi e tecniche di monitoraggio del servizio
• gli indicatori quantitativi e qualitativi di monitoraggio
• gli strumenti per un’adeguata valutazione del servizio
• strumenti di redazione check list
• audit interni
• la gestione delle non conformità

24 24 0
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SA.A.7 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Pensare al paziente 
e al caregiver 
come membro 
dell'equipe

• Educazione sanitaria del paziente e del caregiver per il successo della 
terapia

• il valore del paziente all’interno dell’équipe sanitaria
• la figura del caregiver: fonti normative europee e nazionali
• il coping familiare
• i bisogni del paziente e del caregiver
• il rapporto tra équipe, paziente, famiglia e caregiver
• l’assistenza al paziente
• alimentazione e somministrazione farmaci
• assistenza alla terapia
• le difficoltà del caregiver ai tempi Covid 19

24 24 0

SA.A.8 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Nuovi modelli 
di presa in 
carico e percorsi 
diagnostici-
terapeutici 
integrati

• Ripensare ai modelli di cura secondo i nuovi bisogni
• nuove prospettive di assistenza: Value-Based Care
• le tecnologie digitali a supporto dei nuovi modelli di presa in carico
• i PDTA: percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali
• PIC: percorsi integrati di cura
• PAI: Piani di Assistenza Individuale
• nuovi strumenti di gestione clinica
• il diario di bordo del paziente
• disruptive health innovation
• strumenti di co-progettazione con stakeholders

24 24 0

SA.A.9 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Corso avanzato 
di gestione 
dell'emergenza 
sanitaria Covid 19

• Sars Cov-2: la struttura del virus
• componenti specifiche del virus
• fisiopatologia del Sars Cov-2
• focus sui meccanismi del contagio
• pratiche e comportamenti della prevenzione del contagio da Sars 

Cov-2 in sanità
• sintomalogia ed epidiomologia della malattia Covid 19
• analisi studi e report scientifici sull’evoluzione dei contagi
• strumenti e metodologie di diagnosi
• riconoscere il paziente affetto da Sars-Cov-2: prima assistenza
• standard essenziali di assistenza a livello territoriale
• percorsi terapeutici e di riabilitazione
• funzionamento dei vaccini e campagna vaccinale in Italia
• la promozione di misure e comportamenti di prevenzione nei 

pazienti  “

24 24 0

SA.A.10 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

La centralità 
del paziente 
nell'organizzazione 
ed erogazione del 
servizio sanitario

• l’assistenza sanitaria basata sulla centralità del paziente
• il ruolo del paziente nei processi sanitari: evoluzioni
• metodologie e tecniche per una costruzione efficace di interazione 

tra paziente, famiglia e struttura sanitaria
• l’ascolto attivo del paziente e delle sue aspettative
• la partecipazione attiva del paziente in ogni processo sanitario
• ripensare ai modelli organizzativi e gestionali della struttura sanita-

ria secondo i nuovi bisogni del paziente
• i sistemi di valutazione del servizio
• metodologie, strumenti e tecniche per la rilevazione della soddi-

sfazione del paziente su servizi, prestazioni, struttura sanitaria
• analisi dei servizi resi e individuazione di punti di forza e criticità 

del servizio nel rapporto con il paziente
• strumenti e azioni per supportare la semplificazione dei percorsi di 

cura e incrementare la fiducia del paziente
• integrazione dei servizi sanitari centrati sul paziente per una presa 

in carico continuativa 

24 24 0

SA.A.11
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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SA.FAD.1 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Gestione rischio 
clinico 27

Il corso ECM Gestione del Rischio Clinico identifica i pericoli potenziali 
e le minacce alle quali è sottoposta l’azienda, definisce e quantifica gli 
ipotetici scenari di rischio e formula le contromisure più idonee, per-
seguendo obiettivi aziendali strategici ben delineati. La gestione del 
Rischio Clinico nasce negli Stati Uniti con lo scopo di ridurre la ten-
denza dei ricorsi legali dei pazienti che hanno avuto “incidenti clinici” 
non previsti che si verificano durante i trattamenti sanitari a cui sono 
stati sottoposti. L’esigenza di prevenire il contenzioso nelle attività 
sanitarie, prima ancora di gestirne le conseguenze, ha indotto studi 
specifici sul tema, sempre più numerosi nel corso degli ultimi anni.

18 18

SA.FAD.2 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

La relazione tra 
operatore sanitario 
utente

27

Il corso permette all’operatore sanitario di applicare gli elementi 
fondamentali della comunicazione strategica per affrontare al meglio 
il rapporto con il paziente e l’interazione con altri operatori, gestendo 
stress e conflitti.

18 18

SA.FAD.3 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Nutrizione 
molecolare e 
nuovi scenari 
nella scienza 
dell'alimentazione

27

La ricerca scientifica e massiva diffusione dei suoi risultati ha reso 
maggiormente consapevole la popolazione dei paesi industrializ-
zati dello stretto legame che esiste tra alimentazione e salute e del 
ruolo che alcuni alimenti possono avere nel mantenerla. Tutto ciò 
contribuisce a chiarire il ruolo della dieta nella prevenzione e nel 
controllo della morbilità e mortalità precoce causate da malattie non 
trasmissibili e ad attribuire al cibo, oltre alla sua intrinseca proprietà 
nutrizionale e sensoriale, un importante ruolo nel mantenimento della 
salute, del benessere psico-fisico, caricando la nutrizione di nuovi e 
più ampi significati. 
Nell’ambito del frame sopra delineato si colloca l’idea di realizzare un 
prodotto formativo che unisca la parte scientifica dell’alimentazione, a 
quella più sensoriale e ludica legata alla preparazione dei piatti. 

18 18

SA.FAD.4 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Principi di 
sioestetica 27

La fisioestetica è un’attività che affida al fisioterapista la cura dell’e-
stetica, agendo sui processi biologici che provocano gli inestetismi. 
Si tratta di una nuova frontiera della fisioterapia in cui gli apparecchi 
elettromedicali possono essere utilizzati in campo fisioestetico per 
ottenere risultati che, altrimenti, non sarebbero raggiungibili. 
Il percorso formativo si propone di approfondire i nuovi protocolli, 
facendo un confronto fra le apparecchiature; combinazioni efficaci fra 
elettromedicali; principi attivi di nuova concezione. 
Attraverso il corso saranno studiati gli effetti diretti sulle cause degli 
inestetismi e date indicazioni sulla percezione del benessere del 
paziente.

18 18

SA.FAD.5 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Disturbi specifici 
dell'apprendimento 
(DSA)

27

I Disturbi Specifici dell’apprendimento, identificati con l’acronimo 
DSA sono disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità 
lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Interessano, 
infatti, le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. 
Le condizioni cliniche sulla base del deficit funzionale vengono così 
suddivise: 
- dislessia: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del 
testo); 
- disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica 
fonografica e competenza ortografica); 
- disgrafia: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria); 
- discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come 
capacità di comprendere e operare con i numeri).

18 18

SA.FAD.6 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

La gestione 
del paziente 
nell'integrazione 
ospedale territorio

18

"In un contesto di fragilità e complessità sanitaria e sociale, la 
continuità assistenziale può essere perseguita solo con l’adeguato 
supporto tecnico-gestionale e la collaborazione degli operatori dei 
diversi setting assistenziali. Se manca questo processo di integrazio-
ne, si sperimenta un “vuoto” che causa l’aumento dei costi non solo 
in termini economici (con l’aumento dei tempi di degenza) ma anche 
umani tanto che l’anziano fragile, oltre ad essere inguaribile, rischia di 
diventare incurabile. 
Lo scopo del corso è sensibilizzare gli operatori sanitari sulla tematica 
dell’integrazione ospedale-territorio, favorendo la consapevolezza 
che le figure professionali, sostenute dagli altri operatori del settore, 
rappresentano concreti nodi della rete di servizi volta al mantenimen-
to della salute della persona. I due mondi, a volte purtroppo distanti 
tra loro, sono chiamati a interfacciarsi e confrontarsi ognuno con le 
proprie competenze."

12 12
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SA.FAD.7 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Risk Management 
e responsabilità 
professionali nel 
settore sanitario

50

La tutela assicurativa e la conoscenza di tutte le sfaccettature della 
responsabilità costituiscono un bagaglio di conoscenza irrinunciabile. 
L’ampiezza del fenomeno della medicina difensiva e l’incremento del-
le segnalazioni di "malpractice” pongono i sanitari in una condizione 
in cui aver compreso i mezzi con cui tutelarsi al meglio permette di 
svolgere con maggiore serenità la professione.

34 34

SA.FAD.8 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Gestione di rifuti 
in ambito sanitario 18

Si definiscono “Rifiuti Sanitari” quei rifiuti che derivano da strutture 
pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di 
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca (DPR n. 
254/2003, art. 2). La gestione e lo smaltimento di tali rifiuti, anche se 
prodotti in quantità modeste, sono regolati da severe e complesse 
norme legislative che obbligano tali soggetti a provvedere al corretto 
smaltimento dei rifiuti speciali prodotto, attraverso la stipula di un 
contratto/convenzione con una ditta iscritta all’Albo Nazioanle Gestori 
Ambientali per le corrispondenti categorie e classi.

12 12

SA.FAD.9 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Dipendenze 
da internet e 
isolamento sociale

27

Il rapido sviluppo di nuove tecnologie di comunicazione ha portato 
a profondi cambiamenti nel modo di rapportarsi con la realtà delle 
nuove generazioni. Questo ha generato una crescente difficoltà per 
le figure educative nell’ interpretare i loro comportamenti in maniera 
corretta e trovare il linguaggio adatto a comunicare con loro. Dal 
punto di vista degli operatori sanitari sorge invece la necessità di 
comprendere i nuovi quadri clinici con cui si manifesta il disagio 
di questi pazienti. Il diverso modo di percepire la realtà di questi 
ragazzi ha infatti modificato anche il modo di presentarsi dei sintomi, 
rendendo necessario un aggiornamento delle competenze per dare il 
giusto valore a questi fenomeni e per individuare approcci terapeutici 
corretti. La diffusione sempre più ampia di internet ha generato 
anche quadri patologici specifici, come la dipendenza da internet e 
l'isolamento sociale volontario (Hikikomori) che necessitano di nuove 
e precise competenze.

18 18

SA.FAD.10 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Sanità 
interculturale 18

Il fenomeno migratorio ha ricevuto negli ultimi anni risposte diversifi-
cate sul territorio, sia per quanto riguarda il processo di adeguamento 
a questa nuova presenza da parte dei servizi, sia in tennini di sviluppo 
di sensibilità interculturale. La diversificazione territoriale di tale 
processo dipende dalla complessità di risposta e/o dal suo carattere 
a volte emergenziale piuttosto che continuativo, dalla incidenza della 
presenza immigrata, dalla tipologia di provenienza, dalla conforma-
zione etnico-culturale del territorio di accoglienza, e dalla dinamicità/
propensione dei servizi di pubblica utilità a fornire risposte efficaci. 

12 12

SA.FAD.11 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Ecografia in 
Fisioterapia 12

Il percorso formativo si prefigge come obiettivo di diffondere l’eco-
grafia nella pratica clinica dei fisioterapisti. Utilizzare l’ecografo cor-
rettamente, dunque, sarà la condizione necessaria per permettere ai 
partecipanti al corso, di amplificare ed integrare le proprie valutazioni 
durante una visita fisioterapica. La fisioterapia ecoguidata può essere 
utilizzata, inoltre, anche durante la fase riabilitativa in quanto, attra-
verso l’utilizzo dell’ecografo, è possibile rendersi conto in tempo reale 
di quali siano le “strutture” interessate dai disturbi e dalle disfunsioni.

18 18

SA.FAD.12 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Le patologie 
muscolo 
scheletriche: la 
tecarterapia

27

Il corso fornisce ai professionisti del settore gli strumenti necessari 
per un corretto approccio alla Tecarterapia. 
Conoscenza ed applicazione degli strumenti finalizzati a un corretto 
approccio alla Tecarterapia. Miglioramento delle competenze del pro-
fessionista sule modalità di utilizzo della Tecarterapia per massimizza-
re l'efficacia del trattamento. Conoscenza di attività e procedure atte a 
promuovere il miglioramento della qualità, dell’efficienza ed efficacia, 
dell’appropriatezza e della sicurezza degli specifici processi di produ-
zione delle attività sanitarie mediante l’utilizzo della tecarterapia

18 18

SA.FAD.13 

(CERTIFICAZIONE 

ECM)

Terapia ad onde 
d’urto nella 
pratica terapeutica 
sioterapica

27

L’obiettivo del corso è trasmettere le competenze cliniche e scien-
tifiche che permettono ai partecipanti di consolidare le conoscenze 
relative ai principi fisici delle onde d’urto, alla loro interazione con i 
tessuti vivi e agli effetti chimici e biologici da loro generati

18 18
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FOOD
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

FO.A.1

Legumi e cereali: ricette 
tradizionali e nuove 
proposte 

• Diverse tipologie, caratteristiche e resa
• Modalità di conservazione e lavorazione
• Tecniche di cottura principali
• Nuovi accostamenti
• Ricette fondamentali – creazione di un 

menu
• Le zuppe tra innovazione e tradizione

16 8 8

FO.A.2
Il pesce: tecniche di cottura 
e preparazione

• La classificazione dei pesci: caratteristiche 
e varietà

• La stagionalità: metodi e criteri di scelta e 
di valutazione della freschezza                                                                                                            

• Tecniche di pulizia, squamatura, eviscera-
zione, sfilettatura Tecniche di lavorazione 
e conservazione del pesce

• Le diverse tecniche di cottura del pesce in 
base alla tipologia 

• I primi ed i secondi piatti a base di pesce

16 8 8

FO.A.3
Farine: tipologie e nuove 
tecniche di lavorazione

• Tipologie di grani
• La lavorazione – tecniche e tempi e 

lievitazione
• Caratteristiche e utilizzo delle farine
• Basi di panificazione e fermentazione
• Caratteristiche dei prodotti lievitati
• Preparazione e cottura

16 8 8

FO.A.4
Pasta fresca e ripiena: 
tecniche e nuove ricette

• La Pasta: storia e tradizione 
• Le tipologie di grani e molitura
• La cottura e le preparazioni
• Innovazione e tradizione

16 8 8

FO.A.5
Carne: lavorazione e 
diverse preparazioni

• Le varie tipologie di carni (pollo, agnel-
lo, coniglio, tacchino… ), caratteristiche 
e differenze

• Le diverse tipologie di tagli della carne
• Tecniche di preparazione e pulizia delle 

carni
• Tecniche di cottura della carne
• Preparazione e ricette creative

16 8 8

FO.A.6 Dessert da ristorazione

• Tipologie di basi e glasse
• Rivisitazione dei classivi
• Proposte moderne e innovative
• Creatività e nuove idee per la carta del 

dessert

16 8 8

FO.A.7
Il riso: caratteristiche e 
ricette innovative

• Le diverse tipologie di riso
• Le caratteristiche del chicco
• Le tecniche di produzione e di lavora-

zione
• Coltivazione del riso                                                                                                          
• Tecniche di elaborazione ricette con il 

riso

16 8 8

FO.A.8

Food cost e gestione 
economica di una struttura 
ristorativa 

• Budgeting e pianificazione
• La stima dei costi delle materie prime
• Creazione dei menù
• L’ottimizzazione dell’uso delle materie 

prime

16 8 8

FO.A.9
Nuove tecnologie per la 
ristorazione

• cottura a bassa temperatura
• gelato gastronomico
• tecniche di cottura alla brace
• estrazione a freddo

16 8 8
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FO.A.10 Tecniche di sala         

• Abbigliamento, standing, regole com-
portamentali

• Modalità di gestione delle richieste del 
cliente, gestione delle emergenze; 

• Gestione rapporti sala – cucina
• Accoglienza e psicologia del cliente

16 8 8

FO.A.11
Abbinamenti enologici ed 
enogastronomici

• Elementi di enografia
• I vitigni più coltivati e i grandi vini 

italiani
• I prodotti beverage italiani
• Tecniche di abbinamento cibo/vino

16 8 8

FO.A.12 Catering e banqueting

• Cenni di Catering e Banqueting
• Gli elementi fondanti l’offerta di un 

banchetto
• Come definire un preventivo
• Linee guida per la realizzazione di un 

menù 

16 8 8

FO.A.13 Pane per la ristorazione

• Gestione del lievito madre
• Creazione dell’impasto e diverse tipo-

logie 
• Le Cotture
• Conservazione e rigenero 

16 8 8

FO.A.14

Tecniche di visual 
merchandising per 
aumentare le vendite

• Elementi di visual merchandising 
• Tecniche e modalità di esposizioni 

corrette 
• Idee innovative e nuove strategie di 

comunicazione visiva

16 8 8

FO.A.15
Food Marketing e strategie 
commerciali

• Fondamenti di marketing e comunica-
zione

• Tecniche per costruire strategie efficaci
• Come costruire un piano di perso-

nal branding in base alla tipologia di 
ristorazione

• Promozione dei Social Network 

16 8 8

FO.A.16
 Menu Engineering: regole 
per il menù perfetto

• Pianificazione e linee guida per la rea-
lizzazione del menu 

• Analisi del mercato e dei competitor
• l comportamento del consumatore
• Pricing: regole e metodi per aumentare 

i profitti attraverso il menù 

16 8 8

FO.A.17
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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AGRIFOOD TECH



64

CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

Lab.A.01
Vision and branding 
nel food-tech

• Strategie di marketing e comunicazione                                                                                                          
• La costruzione della food identity                                                                                                           
• Comunicare la brand identity con lo storytelling
• Web marketing e settore agroalimentare

18 12 4

Lab.A.02
Innovation food 
management

• Change Management                                                                                                                         
• Automazione e dematerializzazione                                                                                                            
• Strategie di Implementazi ne di nuovi modelli 

organizzativi
• Creazione nuovi prodotti                                                                                                                                    
• Il modello blockchain e applicazioni settoriali

16 12 4

Lab.A.03
Market analysis in 
ambito food

• Digitalizzazione nel settore food                                                                                                                    
• Analisi del consumatore                                                                                                                                     
• Raccolta, analiis  egestione dei Big Data

8 6 2

Lab.A.04

La gestione delle 
risorse umane in 
ambito food

• Recruitment, gestione e motivazione risorse                                                                   
• La strutturazione delle job description                                                                                       
• Formazione, Mentoring e valorizzazione professionale
• Sistema di valutazione

16 12 4

Lab.A.05
Architettura e layout: i 
nuovi trend nel food

• Visual marchandising nel food &Beverage
• La stimolazione polisensoriale                                                                                                              
• Tecniche espositive in cucina                                                                                                                       
• I momenti del visual Merchandising in pratica dal 

punto focale all'illuminazione

16 12 4

Lab.A.06 Food communication

• Food & Wine Marketing                                                                                                                              
• Food Advertising: teorie e tecniche della                                                                                     

Pubblicità nel settore Food & Wine
• Editoria e Critica Enogastronomica                                                                                                           
• Gli eventi Enogastronomici e il ruolo delle Pub-

bliche Relazioni

16 12 4

Lab.A.07 Il business food plan

• Analisi dello scenario                                                                                                                                
• Analisi dell'offerta e della  domanda
• Strategy
• Politiche organizzative, produttive e di marketing
• Prospetti economici finanziari

16 12 4

Lab.A.08
Analisi e sviluppo in 
ambito food

• Il ruolo dell’analisi sensoriale per la Ricerca e 
sviluppo e per il marketing

• Psicofisiologia degli organi di senso
• Metodologia dell’analisi sensoriale. Test di labo-

ratorio e test sul consumatore, introduzione
• Metodi discriminanti quali-quantitativi: norme di 

riferimento ed applicazione pratica

16 12 4

Lab.A.09

Nuovi processi e nuovi 
format di produzione, 
distribuzione e 
vendita in ambito 
food

• I nuovi format green e benessere 
• I nuovi modelli di produzione “a vista”
• Le dark kitchen
• I nuovi modelli di produzione organica e rigenerativa
• I nuovi format sani per i bambini e gli anziani
• Il bere biodinamico

16 12 4

Lab.A.10

La ristorazione 
sotenibile in ottica di 
Circular economy 

• Buone prassi di economia circolare                                 
• Modelli di gestione volti allariduzione degli 

sprechi
• Il trashcooking: cucinare con gli scarti

16 12 4

Lab.A.11 Food Delivery 2.0 • I modelli di food delivery                                                                         
• Protocolli operativi 16 12 4

Lab.A.12

Innovazione di 
prodotto in ambito 
Food & Wine

• Tracciabilità                                                                                                           
• Riduzione degli sprechi                                                                                 
• Capacità di comunicazione                                                                                
• Apertura di nuovi canali commerciali

16 12 4

Lab.A.13
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

ME.A.1

Lean 
Manufacturing: 
principi e  prassi 
operative 

La pianificazione strategica aziendale - La rea-
lizzazione della Lean Manufacturing: il progetto, 
lo sviluppo, le competenze - Il corretto flusso di 
valore: dall'ideazione alla produzione, dall'ordine 
alla consegna del prodotto - Il sistema di moni-
toraggio nella produzione snella: l'eliminazione 
di lotti e code durante il ciclo produttivo - La 
gestione degli degli sprechi -  Il miglioramento 
continuo 

32 20 10

ME.A.2
Smart factory 
e Smart 
manufacturing

Il percorso formativo è ilconnubio tra l’informa-
zione generata dall’analisi dei dati, la tecnologia 
e l’ingegno umano per giungere ad un con-
cetto di azienda ad elevatissima competenza, 
smart factory, nella quale tutte le componenti 
di business e quelle operative sono ottimizzate 
per garantire obiettivi di maggiore produttività, 
sostenibilità e performance economica. 
- linguaggi di programmazione e physical 
computing - software per il digital manufactu-
ring-  tecnologie software per l'automazione 
ed il controllo - automazione e strategie di 
automazione - definizione di manifattura: lavoro 
manuale e lavoro automatizzato - production sy-
stems, and computer-integrated-manufacturing 
-  layout degli impianti e tipologie di processo 
produttivo

24 14 10

ME.A.3

Supply Chain 
Management: 
strumenti 
e metodi di 
ottimizzazione 
del processo

Le aree di intervento della Supply Chain Mana-
gement e le criticità - I sistemi di pianificazione 
e di controllo - La gestione dei trasporti - La 
gestione dei fornitori - La logistica sostenibi-
le - Le applicazioni del just in time nelle aree 
acquisti, produzione e distribuzione - I sistemi di 
monitoraggio e di misura delle performance

32 20 12

ME.A.4

Facility 
management: 
Pianificazione e 
gestione degli 
asset aziendali

La gestione ottimale degli edifici- L’approc-
cio integrato del Facility Manager in azienda 
-  Collocazione e ruolo strategico delle risorse 
materiali-  Relazione tra Facility Manager e 
mission aziendale -  Gestione delle informazioni 
e reportistica - il Facility Management nella co-
minicazione aziendale: Customer Satisfaction

24 14 10

ME.A.5

Strumenti 
informatici per 
l'ottimizzazione 
del processo 
di gestione e 
monitoraggio 
della produzione 

La gestione informatizzata dei processi aziendali 
- Le procedure contabili, del ciclo attivo e passi-
vo ordinativi/commesse, della fatturazione - Le 
procedure per la gestione logistica - La gestione 
dei processi produttivi con ERP - La gestione 
della rete commerciale - La reportistica

16 10 6

ME.A.6

Metodi e 
tecniche per il 
controllo qualità 
del prodotto 
meccanico

I processi di lavorazione meccanica  - Le 
metodologie e gli strumenti per le verifiche di 
conformità del materiale e del prodotto - Le pro-
cedure e la documentazione tecnica aziendale 
per registrare i risultati dei controlli - La gestione 
delle anomalie - La normativa sulla certificazione 
di qualità 

24 14 10

ME.A.7

"La business 
Intelligence per 
il controllo di 
produzione

"Tecniche e strumenti della BI - Confronto tra le 
soluzioni Saas-Cloud - Client-Server - Web ba-
sed (Open source e commerciali) - Le soluzioni 
Corporate e Self-Service BI - Microsoft BI Stack- i 
pricipali KPI per il Product Controller- il ciclo 
dei dati  ETL  (Fase di selezione, trasformazione, 
caricamento dei dati, codifica delle informazioni 
utili)

24 14 10
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ME.A.8

Controllo qualità 
di produzione 
a fine linea e 
certificazione di 
prodotto

Le procedure e gli strumenti per il controllo di 
qualità  - La marcatura CE delle strutture metalli-
che - Le verifiche dei giunti saldati - Il trattamen-
to termico: controllo finale del prodotto - altre 
ispezioni 

24 14 10

ME.A.9

Energy  saving: 
ottimizzazione 
energetica 
dei processi 
produttivi

Il miglioramento dell’efficienza energetica sul 
ciclo produttivo - Il monitoraggio dei consu-
mi energetici - L'ottimizzazione dell'energia 
aziendale - L'utilizzo dei servomezzi in ambito 
energetico per l’eliminazione degli sprechi -  
L'impiego del telecontrollo: centralizzazione del 
controllo, visualizzazione real-time, archiviazione 
dei dati, possibilità di comando a distanza -  
Finalità della normativa ISO 50001 -  Scopi di un 
Sistema di Gestione dell’Energia - Benefici di una 
gestione “sistematica” dell’energia in azienda - 
Efficienza energetica e Pianificazione aziendale 
- Comprendere i requisiti della ISO 50001: come 
implementare un sistema conforme ai requisiti 
della Norma

16 10 6

ME.A.10

Strumenti 
e soluzioni 
innovative per 
la manutenzione 
degli impianti 
industriali

Lo sviluppo dei sistemi di diagnostica - L’analisi 
per processi - Il miglioramento continuo e la 
pianificazione della manutenzione - La gestio-
ne degli interventi nell’area manutenzione - Il 
miglioramento delle prestazioni dei processi di 
manutenzione

24 14 10

ME.A.11

L'assemblaggio 
delle parti 
meccaniche: 
ottimizzazione 
delle fasi di 
lavoro

L'approntamento dei materiali, delle attrezza-
ture ed utensili - Il controllo di conformità del 
montaggio - L'esecuzione delle lavorazioni, delle 
operazioni di montaggio di parti meccaniche, 
delle operazioni di taglio 

32 20 12

ME.A.12

Controllo 
numerico: 
programmazione 
e conduzione di 
sistemi a CNC

Lo sviluppo dei software di modellazione, cad/
cam - L’applicazione sulle macchine a controllo 
numerico-  simulazione grafica-  La funzionali-
tà del plc all'interno di un sistema automatico 
e per interpretare e gestire i programmi nei 
linguaggi più diffusi -  Evoluzione del servizio 
manutenzione: ruolo e fattori critici di succes-
so - Integrazione e corresponsabilizzazione di 
produzione e manutenzione nel raggiungimento 
delle performance produttive globali (oee) - lean 
Maintenance: principi costitutivi

16 10 6

ME.A.13

Total Productive 
Maintenance 
(Tpm): 
manutenzione 
sistemica e 
efficienza 
aziendale

Il World-Class Manufacturing e la relazione inter-
corrente con la TPM e la Produzione Snella- Le 
differenze principali tra la TPM ""tradizionale"" 
e quella innovativa-  La performance industriale: 
TPM , metodi, strumenti e tecniche - I principi 
del nuovo rapporto di integrazione tra personale 
di produzione e di manutenzione -  La Gestione 
degli Impianti -Tecniche di misurazione dell’effi-
cacia del TPM aziendale

24 14 10

ME.A.14

Negoziazione 
efficace con 
i fornitori: 
strategia 
e tecniche 
operative

La strategia di acquisto - Gli elementi oggettivi 
della negoziazione: pesi e misure, prezzo, qua-
lità, quantità e tempo - La definizione del range 
di accettabilità - Gli aspetti comunicativi della 
negoziazione: la persuasione, i messaggi chiave, 
la prevenzione del conflitto, la gestione delle 
obiezioni, la chiusura motivante

16 10 6
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ME.A.15

Progettazione 
e modellazione 
solida 3D  
(solidworks)

Interfaccia, modelli di visualizzazione, manipo-
lazione grafica -  Impostazioni: sistema e docu-
mento -  Creazione dei templates -  Sketching: 
primitive 2D, relazioni e parametri - Features 
base e di dettaglio, features di moltiplicazione, 
sweep mono-curva, curve 3D, metodologie di 
creazione, superfici e patches - Modellazione di 
una fusione o fucinatura - Ripetizione - Funzioni 
di rivoluzione - Svuotamento e nervature - Mo-
difica: modifiche ai progetti - Configurazioni e 
Uso dei disegni - Modellazione bottom-up 
dell'assieme

32 20 12

ME.A.16
Advanced 
Business English

La grammatica: present perfect continuous, 
forma passiva, pronomi personali, verbi modali, 
aggettivi qualificativi e i gradi comparativi - La 
lettura: lettura e comprensione di testi di argo-
mento commerciale, fax, comunicazioni scritte 
- La scrittura: scrivere /impostare e-mail, lettere, 
fax, lettere commerciali, lettere di presentazione, 
di referenze o di dimissioni, domanda di im-
piego, risposte ad un’offerta di impiego, ordini, 
circolari, reclami, solleciti di pagamento, richieste 
di informazioni generiche - Parlare e ascoltare: 
fissare, confermare o annullare appuntamenti, 
fissare, confermare o  disdire prenotazioni, gesti-
re una trattativa commerciale

32 20 12

ME.A.17
Offerta formativa 
personalizzata__________________________________________________
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CODICE TITOLO CONTENUTI DI MASSIMA DURATA AULA AUTOAPPR. NON AULA

CO.A.1

 Tecniche e strategie per 
l'efficacia delle azioni 
commerciali e di vendita

• Il processo commerciale
• le tecniche di vendita
• il processo di trattativa
• la pianificazione dell'attività di vendita

16 10 6

CO.A.2

La comunicazione 
strategica nella gestione 
del cliente

• La comunicazione efficace
• il processo di negoziazione
• tipologie di clienti
• la diversificazione della vendita del pro-

dotto/servizio
• strutture e confini del gioco negoziale
• la gestione dei reclami

16 10 6

CO.A.3

Le strategie di marketing 
per l’ottimizzazione delle 
vendite

• Il marketing e la pianificazione strategi-
ca aziendale

• strategie promozionali e processi di 
vendita

• strategie e tecniche di vendita: l'e-bu-
siness

• strumenti e tecniche di organizzazione 
della rete commerciale

16 10 6

CO.A.5
Lo sviluppo efficace del 
processo d'acquisto

• Il processo d'acquisto: obiettivi e impat-
ti sull'azienda

• la fase di approvvigionamento
• L'acquisto: le fasi del processo
• la pianificazione e la valutazione delle 

offerte
• la gestione degli ordini
• il rapporto con clienti
• ricerce e gestione dei fornitori

24 24 14 10

GE.A.2

Supply chain management: 
ottimizzazione ed 
efficienza nella Logistica e 
Distribuzione

• Dalla gestione della logistica/distri-
buzione tradizionale al Supply Chain 
Management

• Implicazioni teoriche e pratiche della 
Supply Chain Management

• Tecniche di controllo di gestione all'area 
funzionale della Supply Chain

• Supply Chain Management: risvolti 
economici-finanziari

• Principali software di gestione Supply 
Chain

16 10

CO.A.A6
Offerta formativa 
personalizzata_______________________________________________________



71

FORMAZIONE 4.0



72

Corsi Formazione 4.0
Attraverso la “formazione 4.0” si vogliono incentivare le attività formative finalizzate all’acquisizione o al 
consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti 
per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano 
nazionale Impresa 4.0”. È esclusa la formazione per conformarsi alle normative vigenti in materia di salute e 
sicurezza del lavoro, protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione

SPESE AMMISSIBILI: 
- Personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0, limitatamente al costo aziendale riferito 
alle ore dedicate ai corsi. Il monte ore complessivo del singolo progetto formativo sarà quantificato sulla base 
della classe dimensionale, del numero di discenti coinvolti e della loro retribuzione oraria; 
- Personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; 
- Costo dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

In sede di rendicontazione è obbligatoria la certificazione dei costi sostenuti da parte del collegio sindacale 
se presente, in alternativa da un revisore liberamente individuato, il rispettivo costo è riconosciuto al 100% 
fino ad un massimo di € 5.000,00.

BENEFICIARI E REQUISITI 
Tutte le imprese in regola rispetto alla normativa sulla sicurezza e DURC. Sono escluse le imprese in stato 
di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza 
continuità aziendale, altra procedura concorsuale. 

AGEVOLAZIONI 
Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al:
- 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese per un massimo annuale di 300.000€; 
- 40% delle spese ammissibili per le medie imprese per massimo annuale di 250.000€;
- 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese per massimo annuale di 250.000€. 
Il credito può arrivare a coprire il 60% delle spese ammissibili sostenute nel caso in cui la formazione 
coinvolga lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. 

Rendicontazione del progetto L’utilizzo del credito può avvenire a patto che siano certificate le spese da un 
revisore dei conti attraverso l’esibizione della seguente documentazione: 
- buste paga, evidenza pagamenti, f24 afferenti i mesi in cui i discenti sono stati coinvolti in formazione;
- registri didattici; 
- relazione finale illustrante le attività svolte ed il buon esito delle stesse; 
- attestati di frequenza (senza che vi siano %minime di erogazione); 
- comunicazione informativa al Ministero finalizzata esclusivamente ad acquisire le informazioni necessarie 

per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
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CODICE TITOLO OBIETTIVI CONTENUTI DURATA

C.I.01
Big Data 
Analysis 

Sfruttare le potenzialità infor-
mative delle piattaforme digitali 
con sistemi di archiviazione e 
analisi di Big Data, illustrando 
tecniche e metodi di applicazio-
ne in ambito manageriale per 
ottimizzare le strategie d’azione 
e il business aziendale.

• Le caratteristiche dei Big Data
• Database relazionali (SQL)
• Database non relazionali (NoSQL)
• Requisiti e caratteristiche delle infrastrutture 

digitali necessarie e dei software utilizzabili per la 
acquisizione e il trattamento dei Big Data

• Le fonti di acquisizione dei Big Data
• Organizzare il piano di raccolta dati
• Data Lake
• Preparazione dei dati: tecniche per la pulizia dei 

dati e per la loro organizzazione
• Digital analytics 
• Data analysis
• Metodi statistici applicabili ai Big Data
• Applicazioni Cluster computing
• Applicazioni Data Mining
• Applicazioni Data Driven marketing
• Visualizzazione dei dati, metodi di rappresentazio-

ne grafica e organizzazione della reportistica"

40-80 
ore

C.I.02
Data Scientist e 
Big Data

Qualificare i partecipanti al profilo 
professionale del Data Scientist 
approfondendo conoscenze 
teoriche e tecniche operative per 
l’analisi dati, sfruttando appieno 
le potenzialità del linguaggio di 
programmazione Python

• Data science e Data Scientist ( job analysis)
• Processi di Data Science e modelli organizzativi
• Le fonti dei dati: Web, smartphone, rilevazione 

clienti, sensori e altre tipologie di fonti
• Organizzazione e gestione dei Big Data
• Definizione dei quesiti di indagine e preparazione 

dati 
• La statistica applicata: modelli, metodi e tecniche 

di Data e Big Data Analysis
• Big Data Analysis e Business Application
• Python: Introduzione; Caratteristiche dei dati; Ope-

razioni e metodi di conversione; Algoritmi; Input 
dati; Cicli for e while; Funzioni e moduli; Creation 
of virtual environments -venv

• Scientific Computing in Python
• Data Manipulation and Data Analysis in Python
• Machine learning models in Python
• Data Visualization in Python
• Web Scraping in Python

40-80 
ore

C.I.03

Cloud 
Computing per 
l’azienda

Conoscere, valutare, introdurre 
e utilizzare soluzioni di Cloud 
Computing per la propria azien-
da, assicurando una gestione 
sicura e agile dei dati aziendali 
nelle attività di archiviazione, 
recupero e elaborazione indiffe-
rentemente da qualsiasi compu-
ter e altri dispositivi remoti

• Cloud computing e/o Virtualizzazione?
• Tipologia dei servizi “in Cloud” (SaaS, DaaS, PaaS, 

IaaS) e modelli di applicazione
• Analisi dei vantaggi delle applicazioni in azienda 

del “Cloud Computing” 
• Valutazione e selezione del provider
• Gestione operativa del dato “in Cloud”
• Utilizzo di risorse hardware in remoto
• Risk Assessment e Risk Management nella gestio-

ne “in Cloud” dei dati aziendali
• Cyber security e gestione della privacy
• L’alberatura dell’archiviazione documentale
• La gestione dei file con il Cloud computing
• Strumenti operativi per valutare un progetto azien-

dale di migrazione in Cloud

40-60 
ore

C.I.04
Fog Computing 
per l’azienda

Acquisire una conoscenza 
approfondita del “fogging” per 
minimizzare i percorsi di comu-
nicazione e ottimizzare l’afflusso 
dei dati grazie all’impiego di una 
piattaforma altamente virtua-
lizzata che consente la gestione 
dati e il networking tra dispo-
sitivi terminali e Data Center di 
Cloud Computing 

• Fog Computing: inquadramento generale per un 
approccio risolutivo alle problematiche di imple-
mentazione dell’IoT

• Distinzione edge, fog e cloud
• Modelli di impiego del Fog Computing e esperien-

ze di utilizzo pratico
• Il Fog Computing nel suo utilizzo pratico
• Analisi dei vantaggi, dei rischi e degli svantaggi
• Architettura, Sistemi e strumenti per la comunica-

zione “fogging” 
• Fog Computing e tecnologia 5G

40-60 
ore
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C.I.05
Esperto cyber 
security 

Rilevare, monitorare, analizzare 
e contrastare le principali mi-
nacce informatiche provenienti 
da tutto il mondo ed in grado di 
compromettere le attività delle 
aziende

• "Cybersecurity e SOC
• Focus sui sistemi operativi Windows e Linux, 
• Protocolli della rete
• Servizi della rete
• Infrastrutture della rete 
• Dispositivi per la comunicazione della rete
• I principi della cyber security
• Focus sugli attacchi di rete
• Crittografia 
• Public Key Infrastructure
• La protezione della rete
• Endpoint security 
• Endpoint Analysis (EPA)
• Valutazione e monitoraggio della sicurezza
• Analisi dei dati sulle intrusioni 
• Incident Response 

40-60 
ore

C.I.06

Il Data 
Protection 
Officer per 
l’azienda

Formare la figura professiona-
le del Data Protection Officer 
(DPO) o Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD), 
riconosciuta dal Regolamento 
europeo sulla protezione dei 
dati personali (GDPR)

• Evoluzione normativa in materia di privacy e tratta-
mento dati personali

• Ambiti di applicazione del Regolamento GDPR
• Analisi sui principi generali del Regolamento GDPR
• Descrizione e distinzione tra le tipologie di dati 

personali
• Utilizzo dei dati e diritti dell’interessato
• Titolare del trattamento e soggetti preposti al 

trattamento
• Focus sul Data Protection Officer
• Il trasferimento dei dati personali
• Il trattamento dei dati per pubblica sicurezza
• Analisi dei reati e perseguimento dei reati
• Responsabilità e sanzioni
• La protezione dei dati personali 
• La valutazione d’impatto
• Artchitetture IT
• Tecniche di criptazione
• Standard internazionali per la sicurezza informatica

80 ore

C.I.07

Sviluppatori di 
sistemi cyber-
fisici

Trasferire le competenze riferibili 
alla progettazione e all’appli-
cazione dei sistemi complessi, 
introducendo alle teorie del 
real-time Cyber-Physical System 
(CPS) e del Security Engineering

• I vantaggi delle “3C”: comunicazione, controllo e 
computazione

• Sistemi embedded 
• Teorie del real-time CPS 
• Tipologie di sistemi CPS 
• Focus sulle applicazioni industriali dei Sistemi 

Cyber-fisici
• Programmazione distribuita e processo di scrittura 

dei software
• Tecniche di calcolo ed analisi per sistemi di simu-

lazione
• Security Engineering
• Sicurezza delle reti
• Affidabilità dei software

40-60 
ore

C.I.08

Tecniche 
industriali per 
la realizzazione 
rapida di un 
prototipo e la 
sua validazione

trasferire ai progettisti meccanici 
le competenze per effettuare 
una analisi virtuale completa e 
integrata del prototipo appli-
cando tecniche per il calcolo 
strutturale tramite Autodesk

• Materiali e caratteristiche meccaniche
• Il metodo degli elementi finiti
• Autodesk Inventor
• Analisi statica lineare semplice
• Analisi di carichi, vincoli, contatti e valutazione dei 

risultati
• Analisi cineto-dinamica (Multi-Body) per la simu-

lazione di meccanismi composti da più corpi rigidi 
interconnessi 

• Focus sui giunti
• Lettura delle rappresentazioni grafiche
• Autodesk Nastran: Interfaccia e Barra multifunzione
• Contatti e connettori
• Analisi lineari e non lineari
• Analisi termica
• Studio di fatica
• Analisi dinamica

40-80 
ore
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C.I.09

Augmented 
Reality negli 
impianti 
produttivi 
“Industry 4.0”

Illustrare le caratteristiche della 
tecnologia abilitante e le possi-
bili applicazioni della Augmen-
ted Reality nella produzione 
industriale

• Materiali e caratteristiche meccaniche
• Il metodo degli elementi finiti
• Autodesk Inventor
• Analisi statica lineare semplice 

Analisi di carichi, vincoli, contatti e valutazione dei 
risultati

• Analisi cineto-dinamica (Multi-Body) per la simu-
lazione di meccanismi composti da più corpi rigidi 
interconnessi 

• Focus sui giunti
• Lettura delle rappresentazioni grafiche
• Autodesk Nastran: Interfaccia e Barra multifunzione
• Contatti e connettori
• Analisi lineari e non lineari
• Analisi termica
• Studio di fatica
• Analisi dinamica

40-60 
ore

C.I.10

Sistemi 3D 
Modeling e 
Visualization

Fornire gli strumenti per un’ade-
guata elaborazione di tecniche 
finalizzate ad una modellazione 
e visualizzazione in 3D, con 
notevoli vantaggi in termini di 
maggiore velocità di progetta-
zione, risparmio di tempo/risor-
se e aumento della produttività

• Creazione di elementi grafici e rendering dei 
progetti

• Software di visualizzazione 3D
• Sistemi CAD e CAM
• Modelli di interfaccia, modelli di visualizzazione e 

strumenti di manipolazione grafica
• Blocchi dinamici e stili di visualizzazione
• Templates: strumenti elaborazione
• Features: base, dettaglio, di moltiplicazione
• Sweep mono-curva, curve 3D, patches
• Metodologie di creazioni e superficie
• La modellazione: strumenti e tecniche di fusione e 

fucinatura
• Ripetizione e funzioni di rivoluzione
• Svuotamento e nervature
• I disegni: modifiche, funzioni, modellazioni
• Modifiche ai progetti: uso dei grip
• Modellazione bottom-up dell'assieme

40-80 
ore

C.I.11

La robotica 
collaborativa: 
Advanced
manufacturing 
solutions

Illustrare strumenti e tecnolo-
gie che prevedono l’utilizzo di 
robot avanzati e interconnessi in 
grado di intervenire sulle linee 
di produzione contribuendo ad 
aumentare la produttività e ad 
alleggerire i tecnici da compiti 
ripetitivi per impiegarli in nuove 
mansioni  

• La robotica collaborativa: impatti sull’azienda
• I cobot: cosa sono e come funzionano
• Tipologie e differenze di robot collaborativi
• Sicurezza e limiti della collaborazione
• Robot collaborativi e robot industriali: differenze e 

utilizzi
• Set up dei robot
• Programmazione, esportazione log e backup 

programmi
• La collaborazione: i diversi livelli
• Le sinergie uomo-robot-macchine tradizionali
• Sistemi di visione
• Sistemi di riferimento fissi e mobili
• Protocolli di introduzione dei robot collaborativi 

nelle linee di produzione

40-80 
ore

C.I.12

Sistemi di 
interfaccia 
uomo-macchina 

Illustrare tecniche di interazione 
uomo-macchina, fornendo gli 
strumenti per la progettazione 
e la valutazione dell’interfaccia 
utente e le modalità di interazio-
ne offerte dal sistema

• L’interazione uomo-macchina e usabilità dei siste-
mi interattivi

• Il modello di Norman
• Modelli dell’utente e formulazione del profilo 

utente
• Valutazione di un sistema interattivo
• Caratteristiche dell’interfaccia: fattori umani e 

psicologici
• Stili di interazione
• Le caratteristiche del linguaggio a comandi
• Moduli, menu, spreadshee
• Dimensioni dell’usabilità e accessibilità
• Applicazione dei principi di Nielsen per la valuta-

zione del sistema interattivo
• Metodo del walkthrough cognitivo
• Modelli e paradigmi dell’interfaccia
• Ruolo dell’utente: progettazione iterativa

40-60 
ore
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C.I.13
Chatbot per 
l’Industry 4.0

Offrire agli operatori di produ-
zione gli strumenti per l’utilizzo 
efficace di chatbot, software 
progettati per svolgere ruolo 
di agenti virtuali intelligente in 
grado di simulare una conver-
sazione con l’operatore per 
guidare le sue scelte in base 
ai dati rilevati dai sistemi delle 
macchine 

• Chatbot: la rivoluzione dell’interazione uomo-mac-
china

• L’assistenza virtuale: usi e applicazioni
• Il funzionamento di chatbot
• I vantaggi di chatbot: ottimizzazione e qualità della 

produzione 
• Addestrare un bot virtuale
• Tools dei bot
• I sensori per l’assistenza alla guida
• Algoritmi di chatbot: utilizzi
• Evoluzione nei chatbot/voicebot con l’utilizzo delle 

tecniche IA
• Machine learning
• Big Data per le informazioni e integrazione alle 

applicazioni
• NLP - Natural Language Processing

40-60 
ore

C.I.14

Tecniche e 
processi di 
stampa 3D

Illustrare fasi e strumenti di 
un processo di modellazione 
tridimensionale attraverso stam-
panti 3D per la progettazione e 
la visualizzazione di oggetti in 
tutte le sue caratteristiche già in 
fase di modellazione, favoren-
do processi a basso costo ed 
eccellenti standard qualitativi 
del prodotto finale

• Stampanti 3D: caratteristiche e utilizzi
• Estrusore della stampante 3D
• Tecnologie di stampa 3D
• Leapfrog, Sharebot e Makerbot
• Fasi e materiali
• Creazione del modello 3D
• Preparazione del modello per la stampa
• Posizionamento, rotazione, scalatura
• I parametri della stampa 3D: velocità, spessore, 

temperature, riempimento
• Software di gestione della stampante 3D
• Materiali plastici
• PLA, ABS, Nylon
• I nuovi polimeri
• Materiali metallici
• Operazioni di supporto del processo: livellamento, 

calibrazione, caricamento
• Prove di stampa 3D

40-60 
ore

C.I.15

Tecnologie 
del processo 
di additive 
manufacturing

Illustrare strumenti e tecni-
che della manifattura additiva 
per la realizzazione di oggetti 
attraverso stampanti in 3D, 
utilizzando tecnologie abilitanti 
che permettono ai tecnici di re-
alizzare manufatti aggiungendo 
successivi strati di materiale, con 
conseguente riduzione di costi 
e tempi di produzione anche 
di oggetti geometricamente 
complessi  

• Stampanti 3D: caratteristiche e utilizzi
• Estrusore della stampante 3D
• Tecnologie di stampa 3D
• Leapfrog, Sharebot e Makerbot
• Fasi e materiali
• Creazione del modello 3D
• Preparazione del modello per la stampa
• Posizionamento, rotazione, scalatura
• I parametri della stampa 3D: velocità, spessore, 

temperature, riempimento
• Software di gestione della stampante 3D
• Materiali plastici
• PLA, ABS, Nylon
• I nuovi polimeri
• Materiali metallici
• Operazioni di supporto del processo: livellamento, 

calibrazione, caricamento
• Prove di stampa 3D

40-80 
ore

C.I.16

L’Internet 
delle cose 
(IoT) applicato 
all’ambito 
industriale

Illustrare gli aspetti e le poten-
zialità dell’internet delle cose 
applicato al settore industriale, 
fornendo gli strumenti per l’uti-
lizzo delle nuove tecnologie di 
automazione e digitalizzazione 
dei processi produttivi

• La rivoluzione dell’Internet of Things: caratteristi-
che della nuova tecnologia abilitante

• Applicazioni e impatti dello IoT nel settore dell’in-
dustria

• Strumenti e tecnologie IoT
• Smart Device smart meters
• Maker/enthusiast - Maker PRO/embedded
• Industrial Sensori e Microcontrollers
• Attuatori MEMS
• Fog Network e Cloud Service
• Parti fisiche: GPIO e Bus
• Interfacce di comunicazione e linguaggi
• Advanced Analytics
• La manutenzione predittiva
• Soluzioni IoT per la misurazione e gestione delle 

macchine
• IoT a supporto dei processi di automazione

40-80 
ore
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