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BUYER 4.0 

 

Obiettivi e finalità 

Il corso è articolato secondo i principi della piena trasferibilità delle competenze chiave 

afferenti al profilo professionale Buyer. L’attività formativa consentirà il trasferimento 

ed il consolidamento delle competenze organizzative per la gestione efficace del 

settore acquisti, intervenendo sulle tecniche di valutazione della performance della 

fornitura, anche online (vendor rating). Gli obiettivi formativi e le finalità del percorso 

sinteticamente si traducono in: 

 Implementare la rete acquisiti e sviluppare una standardizzata fidelizzazione 

del cliente/fornitore  

 Attualizzare le conoscenze e competenze di settore per aggiornarle alle 

evoluzioni degli ultimi anni: le KPI  

 Confrontare e acquisire tecniche di negoziazione sia interne che esterne  

 Acquisire tecniche specialistiche per la gestione del vendor rating offerte.  

Le competenze in esito permetteranno di introdurre una strategia commerciale 

aziendale “attualizzata” alle nuove dinamiche di vendita, realizzando azioni propulsive 

verso il mercato di riferimento secondo i principi della competitività aziendale. 

Le competenze trasferite mediante il percorso formativo avranno un impatto sistemico 

sulla gestione/organizzazione dei clienti/fornitori, introducendo, inoltre, un sistema di 

monitoraggio costante per il pieno raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 
Caratteristiche dei destinatari 

I potenziali destinatari del percorso formativo sono tutti coloro che operano nell’area 

buying offices senza vincoli specifici di ruoli/responsabilità rispetto al settore, di fatti il 

corso è articolato per implementare competenze e tecniche pregresse di negoziazione 

in tutti i settori di riferimento. 

 
Contenuti 

L’articolazione del corso prevede una durata complessiva di 30 ore e una suddivisione 

in quattro moduli formativi, seguitamente descritti: 

 
Modulo I Gli Acquisti, i Clienti interni e i Fornitori (6 ore) 

➢ Overview sugli Acquisti e sui rapporti con i Fornitori 

➢ La funzione Acquisti: i Clienti interni e i Fornitori 

➢ Verso il ruolo di Buyer 



 

 

Modulo II Il Vendor Rating (8 ore) 

➢ l Vendor Rating: obiettivi, strategie e risultati 

➢ L’impatto del Vendor Rating sull’organizzazione aziendale 

➢ Definire un piano di KPI per i Fornitori legato al Vendor Rating 

➢ Modelli per la valutazione di Fornitori: la griglia e la sua condivisione con il 

Fornitore 

➢ La comunicazione continua tra Acquisti e Fornitore: diretta vs digitale 

 
 

Modulo III I principi della negoziazione (6 ore) 

➢ La Negoziazione: che cosa è, come, quando e perché si può negoziare 

➢ Principi di Strategie e Tecniche Negoziali 

➢ Il primo passo verso la Negoziazione 4.0: aspettative/risultati 

➢ Il buyer: la negoziazione interna ed esterna 

 
 

Modulo IV La negoziazione 4.0 (10 ore) 

➢ Elementi strutturali di un processo negoziale: strategie e tattiche 

➢ Le scelte del negoziatore: cooperazione vs competizione 

➢ Gli elementi allarmanti della negoziazione: le distorsioni cognitive 

➢ La strategia competitiva: le strategie integrative e le tecniche di 

redistribuzione. 

 
Metodologie e strumenti 

Il percorso è stato disegnato insieme al docente (formatore con seniority decennale 

nella materia di riferimento) per rispondere alle effettive esigenze formative che sovente 

le aziende del territorio manifestano e per consentire di colmare i gap in un’area 

strategica per la competitività aziendale. Sia nel caso di erogazione frontale in aula, 

sia nel caso di erogazione a distanza, le metodologie scelte sono funzionali all’oggetto 

della formazione e sono focalizzate prevalentemente sull’approccio esperienziale, visto 

come un modo di interagire con la realtà per comprenderla e/o per cambiarla. 

La metodologia didattica utilizzata sottolinea la centralità dell’apprendimento personale 

e dell’aiuto reciproco per valorizzare le competenze di ciascuno: i destinatari avranno 

modo di apprendere attraverso metodologie attive, come lo studio di best practice 

aziendali, l’apprendimento cooperativo, e-learning by doing e mediante un confronto 

mirato e continuo con i docenti, la natura tecnico-pratica della negoziazione 4.0. Sarà 

assicurato un monitoraggio delle attività formative costante e capillare, con momenti di 

feedback da parte dei partecipanti anche durante lo svolgimento del corso, così da 

poter seguire meglio l’andamento dell’apprendimento e programmare eventualmente 

specifici approfondimenti. 



 

 

Ad ogni discente sarà assicurato il materiale didattico di supporto alla formazione 

(dispense/slide/presentazioni) per garantire piena assimilazione degli argomenti 

trattati. 

Al termine del corso è prevista una valutazione finale mediante test strutturato per la 

validazione delle conoscenze/competenze e abilità acquisite e per una valutazione 

del grado di soddisfazione del discente. 

 
Modalità erogazione e formazione 

1) Laboratorio 

2) In assetto aziendale 

3) Aula 

4) FAD Formazione a Distanza 

 
 

Descrizione modalità erogazione e formazione 

Il corso prevede in alternativa erogazione in aula o formazione a distanza a scelta 

 
 

Durata del percorso: 30 ore 

 
 

Modalità di certificazione: Attestazione degli elementi di competenza 

 
 

Descrizione modalità di certificazione 

Il corso, in quanto erogato da ente accreditato, prevede in conclusione una 

valutazione finale che porta all’emissione dell’attestato che certifica le competenze 

acquisite. 



 
 

 

COMUNICARE IN LINGUA STRANIERA 

 
 

Obiettivi e finalità 

Gli obiettivi del corso sono: 

 Rendere i partecipanti abili a comunicare e relazionarsi con interlocutori 

stranieri 

 Conversare e scrivere in modo fluente in lingua con terminologia appropriata e 

professionale allo specifico contesto lavorativo e aziendale. 

La finalità è quella di formare rispetto all’utilizzo della lingua straniera e rendere i 

partecipanti in grado di presentare l’azienda in contesti internazionali, facilitando 

l’accesso a nuovi mercati, clienti e fornitori e utilizzando nel modo più appropriato e 

personalizzato gli strumenti linguistici nell’idioma straniero nel quale l’allievo è più 

carente. A tal fine verrà somministrato prima dell’iscrizione al corso un test per verificare 

il gap e consentire così la creazione di gruppi classe omogenei per obiettivi A seguito 

del corso i partecipanti acquisiranno una preparazione linguistica tanto nelle strutture 

fondamentali e nei vocaboli di riferimento quanto nella preparazione terminologica 

attraverso la creazione di un glossario tecnico di riferimento e saranno in grado di 

comprendere testi nel proprio settore professionale, comunicare in modo fluente e 

partecipare attivamente a discussioni e negoziazioni argomentando le proprie opinioni 

e decisioni; scrivere e leggere report e comunicazioni nella lingua straniera utilizzata 

all’interno del contesto aziendale. 

 
Caratteristiche dei destinatari 

l corso è rivolto a dipendenti, liberi professionisti e titolari che già dimostrano un 

adeguato livello di conoscenza della lingua che necessitano di approfondirla con 

terminologie più tecniche. 

 
Contenuti 

Il percorso di 32 ore è articolato nei seguenti moduli. 

A seconda del livello di conoscenza rilevato, i contenuti e i temi erogati variano per 

meglio incontrare l’innalzamento di competenze dei discenti. 

 
Modulo I: 

➢ Interagire con disinvoltura in lingue dove si tratteranno i contenuti grammaticali 

e tempi verbali indispensabili per poter parlare, ascoltare, leggere e scrivere 

con disinvoltura nel contesto aziendale. 



 

 

Modulo II: 

➢ Il lessico di riferimento nei rapporti con clienti e colleghi stranieri 

➢ Attraverso letture, video e conversazioni: terminologia tecnica e personale 

finalizzata alla negoziazione e relazione con i clienti 

➢ Esprimere opinioni 

➢ Approvazione e disapprovazione 

➢ Parlare di progetti per il futuro 

➢ Valutare opinioni diverse 

➢ Dare consigli 

 
Metodologie e strumenti 

Il percorso è stato disegnato insieme al docente (formatore senior) per rispondere alle 

effettive esigenze formative manifestate dalle imprese del territorio e consentire di 

colmare i gap in un’area altamente critica per la stessa sopravvivenza delle imprese. 

Sia nel caso di erogazione frontale in aula, sia nel caso di erogazione a distanza le 

metodologie scelte sono funzionali all’oggetto della formazione e vedranno l’alternarsi 

di momenti in cui si privilegia un approccio di lecture a momenti in cui si privilegia 

l’approccio da laboratorio, intendendo con questo una forma-mentis, un modo di 

interagire con la realtà per comprenderla e/o cambiarla. Nello “spazio” del laboratorio 

il partecipante domina il senso del suo apprendimento, perché produce e “facendo” 

sa dove vuole arrivare. Queste tecniche respingono il ruolo passivo e 

sostanzialmente ricettivo del partecipante esse, al contrario, comportano la sua 

partecipazione consapevole poiché contestualizzano le situazioni di apprendimento in 

ambienti reali analoghi a quelli il partecipante ha esperito nel passato, che vive che 

attualmente o che vivrà in futuro. Saranno utilizzati diversi gruppi di tecniche attive: 

▪ Tra le tecniche simulative il role playing (gioco dei ruoli) e l’in-basket 

▪ Tra le tecniche di produzione cooperative il cooperative learning, per lo 

sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e relazionali. 

 
Modalità erogazione e formazione 

1) Laboratorio 

2) In assetto aziendale 

3) Aula 

4) FAD Formazione a Distanza 

 
 

Descrizione modalità erogazione e formazione 

Il corso prevede in alternativa erogazione in aula o formazione a distanza a scelta 

 
 

Durata del percorso: 32 ore 



 
 
 

 
Modalità di certificazione: Attestazione degli elementi di competenza 

 
 

Descrizione modalità di certificazione 

Il corso, in quanto erogato da ente accreditato, prevede in conclusione una 

valutazione finale che porta all’emissione dell’attestato che certifica le competenze 

acquisite. 



 
 
 
 
 

CONTROLLER DI GESTIONE 

 
Obiettivi e finalità 

Il corso è articolato secondo i principi della piena trasferibilità delle competenze chiave 

afferenti al profilo professionale del Controller di gestione. L’attività formativa consentirà 

il trasferimento ed il consolidamento delle competenze gestionali e organizzative che 

possano consentire la risoluzione delle problematiche economiche, amministrative e di 

comunicazione interne all’azienda. 

L’obiettivo è tramandare le logiche e tecniche di budgeting e controllo di gestione per 

tutti i partecipanti che, al termine del percorso, saranno in grado di: 

 Analizzare le problematiche riguardanti l’organizzazione e la gestione 

economico-finanziaria aziendale 

 Pianificare, organizzare e ottimizzare la performance aziendale 

 Comprendere i presupposti contabili necessari per il controllo di gestione 

 Apprendere i meccanismi relativi a budget e consuntivi anche avvalendosi di 

strumenti informatizzati. 

Le competenze in esito permetteranno di introdurre una strategica gestione aziendale 

in ottica di ottimizzazione delle risorse impiegate, realizzando azioni 

propositive/risolutive secondo i principi della competitività aziendale. Le competenze 

trasferite mediante il percorso formativo avranno un impatto sistemico sull'efficacia e 

la produttività del sistema aziendale, attuando un monitoraggio costante per il pieno 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 
Caratteristiche dei destinatari 

I destinatari del percorso formativo sono: dipendenti, liberi professionisti, titolari e tutti 

coloro che necessitano di acquisire competenze per potenziare l’efficienza del controllo 

di gestione interno aziendale mediante sistemi informatizzati, inoltre, il corso è utile per 

poter implementare un’organizzazione interna secondo obiettivi e task standardizzate 

nel lungo periodo. 

 
Contenuti 

Il corso ha l’obiettivo di ampliare le competenze e conoscenze delle figure 

professionali per ottimizzare la gestione aziendale e introdurre innovative tecniche 

per il controllo di gestione interno. 

Il corso prevede la seguente articolazione: 



 

 

Modulo I Tecniche di controllo di gestione (8 ore) 

➢ Classificazione dei costi: fissi e variabili, diretti ed indiretti 

➢ Sistemi di rilevazione dei costi: i centri di costo 

➢ Tecniche di analisi economico finanziaria 

➢ I Sistemi di rilevazione contabile 

 
 

Modulo II I sistemi gestionali (12 ore) 

➢ ERP (Enterprise Resource Planning): finalità, tecniche e pratiche 

➢ SAP (System Application and Products) finalità, tecniche e pratiche 

➢ Tecniche di analisi dei KPI 

 
 

Modulo III I sistemi gestionali di gruppo (8 ore) 

➢ SEM (Structural Equation Models o modelli di equazioni strutturali) 

➢ SCORECARD (Sistema di Management, usato per valutare, gestire e 

migliorare le prestazioni dell’azienda) 

➢ COCKPIT (metodo sulla gestione strategica delle priorità e delle relative 

decisioni: letteralmente significa Cabina di Pilotaggio). 

 
Modulo IV Tecniche di Budgeting (8 ore) 

➢ Sistema informativo aziendale 

➢ Sistemi di rilevazione contabile 

➢ Tecniche di contabilità analitica e di budgeting 

➢ Tecniche di reporting 

 
 

Modulo V ISO 9001: realizzare un sistema di gestione per la qualità (4 ore) 

➢ La gestione aziendale secondo il concetto di qualità totale 

➢ I Business Intelligence e Data warehousing 

➢ I Paradigmi di gestione per la Qualità secondo la serie ISO 9001 e la ISO 

10014 

 
Metodologie e strumenti 

Il percorso è stato disegnato insieme al docente (formatore senior) per rispondere alle 

effettive esigenze formative manifestate dalle imprese del territorio e consentire di 

colmare i gap in un’area strategica per la competitività aziendale. Sia nel caso di 

erogazione frontale in aula, sia nel caso di erogazione a distanza, le metodologie scelte 

sono funzionali all’oggetto della formazione e sono focalizzate prevalentemente 

sull’approccio laboratoriale, visto come un modo di interagire con la realtà per 

comprenderla e/o per cambiarla. 



 

 

La metodologia didattica utilizzata sottolinea la centralità dell’apprendimento personale 

e dell’aiuto reciproco per valorizzare le competenze di ciascuno: i destinatari avranno 

modo di apprendere attraverso metodologie attive come lo studio di best practice 

aziendali, l’apprendimento cooperativo, e-learning by doing e mediante un confronto 

mirato e continuo con i docenti, così da ricevere feedback sul proprio percorso e 

migliorare repentinamente l’approccio al tema. 

Durante il percorso ogni discente sarà seguito costantemente durante tutto il percorso 

dal docente e, se necessario, dal tutor formativo; è previsto un test in itinere strutturato 

dal docente, per verificare quanto appreso e, in caso di necessità, poter pianificare 

approfondimenti mirati. Ad ogni discente sarà assicurato il materiale didattico di 

supporto alla formazione (dispense/slide/presentazioni) per garantire piena 

assimilazione degli argomenti trattati. 

Al termine del corso è prevista una valutazione finale mediante test strutturato per la 

validazione delle conoscenze/competenze e abilità acquisite e per una valutazione 

del grado di soddisfazione del discente. 

 
Modalità erogazione e formazione 

1) Laboratorio 

2) In assetto aziendale 

3) Aula 

4) FAD Formazione a Distanza 

 
 

Descrizione modalità erogazione e formazione 

Il corso prevede in alternativa erogazione in aula o formazione a distanza a scelta 

 
 

Durata del percorso: 40 ore 

 
 

Modalità di certificazione: Attestazione degli elementi di competenza 

 
 

Descrizione modalità di certificazione 

Il corso, in quanto erogato da ente accreditato, prevede in conclusione una 

valutazione finale che porta all’emissione dell’attestato che certifica le competenze 

acquisite. 



 
 

 

DISEGNARE E MONITORARE STRATEGIE DI 
DIGITAL MARKETING 

 

Obiettivi e finalità 

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte degli allievi delle competenze 

necessarie per organizzare, gestire e monitorare la presenza sul web della propria 

azienda che può diventare reale vantaggio competitivo solo se gestita ottimizzando tutti 

i processi, analizzando i risultati e individuando le aree di miglioramento. 

Gli obiettivi specifici saranno l’acquisizione di competenze per: 

 Definire una strategia digitale 

 Ingegnerizzare la presenza grazie all’analisi dei risultati 

 Ottimizzare le conversioni in modo da trasformare lead in utenti interessati 

Il percorso infatti rappresenta un importante supporto per strutturare in modo semplice 

ma con il maggior impatto possibile i canali web ottimizzandoli rispetto al target a cui si 

rivolgono e allo sviluppo tecnologico dell’impresa. 

 
Caratteristiche dei destinatari 

I destinatari che potranno accedere al percorso formativo sono tutti i dipendenti, titolari, 

liberi professionisti che hanno mansioni legate all'area digital e marketing 

 
Contenuti 

Modulo I Digital marketing e SEM: 4 ore 

➢ Digital marketing e campagne di web marketing 

➢ L’importanza di lavorare in modo strategico 

 
 

Modulo II Gli strumenti per monitorare: 10 ore 

➢ Google Analytics 

➢ Google AdWords 

➢ Google Search Console 

➢ Altri strumenti innovativi 

 
 

Modulo III I parametri di monitoraggio e risultato: 8 ore 

➢ Tool per la valutazione SEO 

➢ Criteri di definizione dei KPI 

➢ Analisi delle keyword 

 
 

Modulo IV Monitorare l’andamento delle campagne: 10 ore 



 

 

➢ Metodi e strumenti per l’analisi delle performance 

➢ Metodi e strumenti per analizzare i tempi di risposta di un sito web 

➢ Costruire cruscotti personalizzati e report 

 
Metodologie e strumenti 

Il docente è non solo formatore ma anche consulente nelle aree di riferimento questo 

consente di avere una preparazione sempre aggiornata sugli aspetti tecnici, 

preponderanti nella materia, in continua evoluzione. 

Il percorso sarà fruibile tanto in presenza quanto con la modalità della formazione a 

distanza ed avrà un taglio estremamente operativo: vi saranno brevi momenti che 

applicano la modalità lecture ma sostanzialmente la metodologia utilizzata per questo 

percorso è l’approccio learning by doing che consente un’immediata sperimentazione 

di quanto appreso attraverso l’interazione con la realtà e fornisce strumenti per un 

reale cambiamento e applicazione nella realtà professionale del singolo allievo. Le 

attività formative hanno caratteristiche precise per raggiungere gli obiettivi previsti. Si 

prestano cioè a: 

▪ Una manipolazione concreta 

▪ Avere più soluzioni 

▪ Provocare uno “spiazzamento” cognitivo 

▪ Comportare diversi livelli di interpretazione 

La tecnica fondamentalmente sarà quella del cooperative learning, per lo sviluppo 

integrato di competenze cognitive, operative e relazionali anche attraverso la 

somministrazione, elaborazione e discussione di strumenti di osservazione e di auto 

addestramento e modelli da utilizzare. 

 
Modalità erogazione e formazione 

1) Laboratorio 

2) In assetto aziendale 

3) Aula 

4) FAD Formazione a Distanza 

 
 

Descrizione modalità erogazione e formazione 

Il corso prevede in alternativa erogazione in aula o formazione a distanza a scelta 

 
 

Durata del percorso: 32 ore 

 
 

Modalità di certificazione: Attestazione degli elementi di competenza 

 
 

Descrizione modalità di certificazione 



 

 

Il corso, in quanto erogato da ente accreditato, prevede in conclusione una 

valutazione finale che porta all’emissione dell’attestato che certifica le competenze 

acquisite. 



 
 

 

ANALISI DEI DATI CON EXCEL 

 

 
Obiettivi e finalità 

L'enorme quantità di dati oggi disponibile in ogni azienda e il crescente aumento della 

potenza di calcolo e informatizzazione anche nelle PMI hanno reso il loro trattamento 

indispensabile anche in aziende di piccole dimensioni che devono avvantaggiarsi di 

semplici dashboard per analizzare i dati, sviluppare semplici analisi sia in ambito 

finanziario che commerciale con enormi benefici nel recupero della marginalità. 

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze nell’area 

del trattamento dei dati, sia esso inserimento sia trattamento elettronico fornendo 

strumenti efficaci per applicare le procedure e funzioni in modo personalizzato. 

I partecipanti saranno così in grado di acquisire nuove capacità di utilizzo di uno dei 

software più diffusi applicando le funzioni in modo concreto e personalizzato. 

La finalità del corso è quella di introdurre gli elementi per consentire di padroneggiare 

in modo professionale uno dei software più diffusi per la raccolta, trattamento ed analisi 

dei dati ed utilizzarli per processi di valutazione utilizzando strumenti analitici 

o statistici per scoprire informazioni utili per la miglior gestione dell’azienda. 

A seguito del corso i partecipanti apprenderanno: 

 L’utilizzo del software di per la raccolta e ordinamento dei dati 

 Le più comuni funzioni di analisi dei dati 

 Le funzioni più avanzate per costruire dashboard 

 Le funzioni per presentare i dati in forma visiva 

 Attraverso l’approfondimento avanzato del più comune foglio di calcolo: Excel 

La finalità del corso è quindi quella di una formazione rivolta ai lavoratori per fornire 

competenze che consentono di utilizzare in modo pratico e performante il software di 

foglio di calcolo più comune dando valore aggiunto a ciascun allievo e di riflesso 

introdurre in azienda la necessaria cultura di analisi, gestione dei dati a supporto di 

attività decisionali. 

 
Caratteristiche dei destinatari 

I destinatari che potrebbero accedere al percorso formativo sono: Dipendenti, Liberi 

professionisti, Titolari, tutti coloro che necessitano di acquisire competenze per 

sfruttare i molteplici strumenti forniti dal foglio di calcolo 

 
Contenuti 

Modulo I Utilizzare software foglio elettronico: 4 ore 



 

 

➢ Formule e funzioni: analisi delle formule, verifica Formule, descrizione degli 

argomenti delle funzioni 

➢ Creazione ed utilizzo delle più comuni formule 

➢ Collegamenti dinamici tra i fogli di lavoro tra celle e tra formule 

 
 

Modulo II Utilizzare software archiviazione dati: 6 ore 

Creazione di cruscotti con: 

➢ Tabelle Pivot 

➢ Grafici Pivot 

➢ Filtri di dati 

 
Modulo III Utilizzare software gestione di database: 6 ore 

➢ Importazione dati e ordinamento dei dati 

➢ Analisi dei dati tramite le Tabelle Pivot 

➢ Funzioni di Ricerca e Regole di Convalida 

 
 

Metodologie e strumenti 

Il percorso è stato disegnato insieme al docente (formatore senior) per rispondere alle 

effettive esigenze formative manifestate dalle imprese del territorio e consentire di 

colmare i gap in un’area altamente critica per lo sviluppo delle imprese. 

Sia nel caso di erogazione frontale in aula, sia nel caso di erogazione a distanza le 

metodologie scelte sono funzionali all’oggetto della formazione e sono focalizzate 

prevalentemente sull’approccio da laboratorio, intendendo con questo, una 

formamentis, un modo di interagire con la realtà per comprenderla e/o per cambiarla. 

Nello “spazio” del laboratorio il partecipante è attivo, sa dove vuole arrivare e perché. 

Le attività proposte presentano caratteristiche precise per essere funzionali agli 

obiettivi previsti: 

▪ Si devono prestare ad una manipolazione concreta 

▪ Non devono avere una soluzione unica 

▪ Devono provocare uno “spiazzamento” cognitivo 

▪ Si devono situare ad una giusta distanza dalla realtà lavorativa, né troppo 

distanti, né troppo vicine 

▪ Devono comportare diversi livelli di interpretazione. 

Queste tecniche respingono il ruolo passivo, e sostanzialmente ricettivo del 

partecipante e comportano la sua partecipazione consapevole poiché contestualizzano 

le situazioni di apprendimento in ambienti reali a quelli che il partecipante ha vissuto in 

passato/vivrà nel futuro. 

Le tecniche utilizzate consentono un coinvolgimento costante ed attivo degli allievi che 

saranno in grado di ottenere strumenti pratici, di utilizzo immediato nella realtà 



 

 

aziendale, che mostrano problemi ed obiettivi ed insieme ai partecipanti individuano 

metodi e soluzioni in un rigoroso inquadramento tecnico-metodologico. 

Lo strumento utilizzato sarà il foglio di calcolo Excel, disponibile sia nella versione per 

Windows sia per Mac. 

 
Modalità erogazione e formazione 

1) Laboratorio 

2) In assetto aziendale 

3) Aula 

4) FAD Formazione a Distanza 

 
 

Descrizione modalità erogazione e formazione 

Il corso prevede in alternativa erogazione in aula o formazione a distanza a scelta 

 
 

Durata del percorso: 16 ore 

 
 

Modalità di certificazione: Attestazione degli elementi di competenza 

 
 

Descrizione modalità di certificazione 

Il corso, in quanto erogato da ente accreditato, prevede in conclusione una 

valutazione finale che porta all’emissione dell’attestato che certifica le competenze 

acquisite. 



 
 
 
 
 

PROJECT MANAGEMENT ICT 

 

Obiettivi e finalità 

La capacità innovativa ed il successo di un’impresa sono sempre più vincolati alle 

capacità di operare per singoli obiettivi specifici (task) costituenti il macro-obiettivo 

che l’azienda si prefigge di raggiungere. L’obiettivo formativo del percorso è di 

accrescere le capacità sia di sviluppo-prodotto che di pianificazione strategica, per 

migliorare i processi aziendali interni e, in sintesi, intervenire sulle priorità secondo 

task programmate per raggiungere risultati di lungo periodo. 

In tale contesto il PMO sta acquisendo un ruolo fondamentale nella gestione aziendale 

per progetti, rendendo necessaria ed inevitabile l'esigenza di dotarsi di strumenti 

metodologici e applicativi che permettano di pianificare correttamente le attività, di 

verificarne l'andamento nel tempo, di produrre realistiche stime al completamento e di 

migliorare, in ultima analisi, i processi di decision making all'interno dell'organizzazione 

di ogni singola task. 

L’obiettivo è fornire, attraverso un approccio teorico e pratico, le conoscenze e le 

competenze fondamentali - Manageriali, normative e tecniche – per la corretta gestione 

di un progetto secondo i più accreditati standard internazionali. 

Il corso è strutturato per accrescere e migliorare la pianificazione decisionale strategica 

delle figure direttive, adottando principi e metodi del Risk Management applicato 

all’ambito IT. 

I partecipanti analizzeranno ogni fase del processo decisionale e della previsione dei 

risultati attesi, identificando opportuni sistemi di gestione integrata informatizzata dei 

processi per una corretta valutazione e pianificazione strategica. 

 
Caratteristiche dei destinatari 

I destinatari del percorso formativo sono tutti dipendenti, director, responsabili di 

area, manager e liberi professionisti che gestiscono progetti aziendali mediante i 

nuovi sistemi informativi. 

 
Contenuti 

Il corso ha l’obiettivo di potenziare le competenze e conoscenze delle figure 

professionali per innovare la gestione manageriale all’interno della realtà aziendale. 

Nel dettaglio, il corso sarà così strutturato: 

 
Modulo I Introduzione (6 ore) 



 

 

➢ La visione del Project Management 

➢ Il sistema di Project Management: I processi tecnici e operativi 

➢ Il ciclo tecnico e ciclo di vita gestionale del progetto. 

 
 

Modulo II La comunicazione efficace (8 ore) 

➢ Elementi fondamentali per una buona comunicazione 

➢ La comunicazione efficace nelle realtà aziendali 

➢ Le diverse tipologie di comunicazione e le tecniche per riconoscerle. 

 
 

Modulo Didattico III Risk Management applicato all’information technology (12 ore) 

➢ Definizione dei rischi di progetto 

➢ Identificazione, Analisi qualitativa e quantitativa 

➢ Pianificazione della risposta al rischio. 

 
 

Modulo didattico IV Information Technology (8 ore) 

➢ Scope Management nel contesto IT 

➢ Cicli di vita del SW in un progetto IT 

➢ Gestione della qualità del software 

➢ Configuration Management. 

 
 

Modulo didattico V Gli standard e le certificazioni del PM (6 ore) 

➢ Metodologia AGILE di Project Management: Requisiti 

➢ La certificazione PMI 

➢ La certificazione PRINCE2. 

 
 

Metodologie e strumenti 

La metodologia didattica utilizzata sottolinea la centralità dell’apprendimento 

personale e dell’aiuto reciproco per valorizzare le competenze di ciascuno: i 

destinatari avranno modo di apprendere attraverso metodologie innovative come lo 

studio di best practice aziendali, l’apprendimento cooperativo, e-learning by doing e, 

mediante un confronto mirato e continuo con i docenti, ricevere feedback costanti sul 

proprio apprendimento e migliorare repentinamente l’approccio al tema. 

Durante il percorso per ogni discente sarà assicurato un costante monitoraggio 

dell’apprendimento anche durante il percorso, mediante un test in itinere strutturato dal 

docente, per verificare quanto appreso e, in caso di necessità, poter pianificare 

approfondimenti assicurando l’acquisizione delle nozioni/tecniche promosse dal 

percorso. Ad ogni discente sarà assicurato il materiale didattico di supporto alla 

formazione (dispense/slide/presentazioni) per garantire piena assimilazione degli 

argomenti trattati. 



 

 

Al termine del corso è prevista una valutazione finale mediante test strutturato per la 

validazione delle conoscenze/competenze e abilità acquisite e per una valutazione 

del grado di soddisfazione del discente. 

 
Modalità erogazione e formazione 

1) Laboratorio 

2) In assetto aziendale 

3) Aula 

4) FAD Formazione a Distanza 

 
 

Descrizione modalità erogazione e formazione 

Il corso prevede in alternativa erogazione in aula o formazione a distanza a scelta 

 
 

Durata del percorso: 40 ore 

 
 

Modalità di certificazione: Attestazione degli elementi di competenza 

 
 

Descrizione modalità di certificazione 

Il corso, in quanto erogato da ente accreditato, prevede in conclusione una 

valutazione finale che porta all’emissione dell’attestato che certifica le competenze 

acquisite. 



 
 
 
 
 

SVILUPPARE LE CAPACITÀ DEL SINGOLO PER 
LA FORZA DEL GRUPPO 

 
Obiettivi e finalità 

Il percorso ha l’obiettivo generale di introdurre la cultura manageriale nelle aziende 

sviluppando le tecniche volte a valorizzare l’elemento umano e le diversità all’interno 

dei team inter-funzionali per supportare la dinamicità dell’azienda che si trova ad 

affrontare uno scenario competitivo in continuo cambiamento senza penalizzare le 

diverse esigenze di ciascun collaboratore. 

Più nello specifico il corso intende fornire le competenze per 

 Acquisire consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione e di 

team inter-funzionali 

 Rafforzare la leadership e la delega 

 Coordinare e motivare persone e team 

 Lavorare per obiettivi 

La finalità del corso è quindi quella di una formazione rivolta ai quadri intermedi e team 

leader delle diverse funzioni aziendali per fornire competenze che danno valore 

aggiunto a ciascun allievo e di riflesso consentono di introdurre in azienda la necessaria 

cultura per aumentare la competitività dell’impresa affrontando l’empowerment 

personale, la leadership inclusiva e fornendo strumenti e tecniche per definire la 

strategia di introduzione e un action plan che la metta in pratica. 

 
Caratteristiche dei destinatari 

I destinatari che potranno accedere al percorso formativo sono tutti i dipendenti, titolari, 

liberi professionisti con posizioni di responsabilità di guida e coordinamento di persone. 

 
Contenuti 

Il percorso formativo è declinato moduli che affronteranno in modo organico i contenuti 

necessari a traguardare la competenza di riferimento. 

Modulo I Comunicare per collaborare 

✓ Elementi di comunicazione interpersonale - 2 ore 

✓ Linguaggi non verbali - 2 ore 

✓ Comunicazione assertiva ed ascolto attivo - 2 ore 

 
 

Modulo II Motivare le risorse umane 



 

 

✓ Tecniche di analisi transazionale - 4 ore 

✓ Tecniche di programmazione neurolinguistica - 6 ore 

✓ La gestione dei problemi - 4 ore 

 
 

Modulo III Lavorare per obiettivi 

✓ Il decision making e lo sviluppo del pensiero creativo - 6 ore 

✓ Tecniche di attivazione delle risorse personali -6 ore 

 
 

Metodologie e strumenti 

Ogni dimensione e contesto organizzativo ha disegnato il percorso per rispondere 

alle effettive esigenze formative manifestate dalle imprese del territorio e consentire 

di colmare i gap in un’area altamente critica per lo sviluppo elle imprese. Il design 

training ha consentito di sviluppare un percorso fruibile tanto di presenza quanto, se 

necessario, con la modalità della formazione a distanza. 

In entrambe le modalità di fruizione le metodologie sono sviluppate alternando, in un 

rigoroso inquadramento metodologico attraverso la modalità lecture, momenti di 

approccio learning by doing per sviluppare una modalità immediata di interazione con 

la realtà per indurre un reale cambiamento e attivazione. Le attività formative hanno 

caratteristiche precise per raggiungere gli obiettivi previsti. 

Si prestano cioè a 

▪ Una manipolazione concreta 

▪ Avere più soluzioni 

▪ Provocare uno “spiazzamento” cognitivo 

▪ Comportare diversi livelli di interpretazione; 

Queste tecniche respingono sostanzialmente l’atteggiamento non ricettivo del 

partecipante perché stimolano una partecipazione consapevole, contestualizzando le 

situazioni di apprendimento in ambienti reali analoghi a quelli professionali, Diverse 

sono le tecniche che verranno utilizzate: role playing per l’interpretazione e l’analisi 

dei comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali; test di autoanalisi 

delle proprie abilità, cooperative learning, per lo sviluppo integrato di competenze 

cognitive, operative e relazionali anche attraverso la somministrazione, elaborazione 

e discussione di strumenti di osservazione e di auto addestramento, e supporti al 

miglioramento. In conclusione, i partecipanti riceveranno copia dei materiali utilizzati 

(slide, dispense) in pdf. 

 
Modalità erogazione e formazione 

1) Laboratorio 

2) In assetto aziendale 

3) Aula 



 

 

4) FAD Formazione a Distanza 

 
 

Descrizione modalità erogazione e formazione 

Il corso prevede in alternativa erogazione in aula o formazione a distanza a scelta 

 
 

Durata del percorso: 32 ore 

 
 

Modalità di certificazione: Attestazione degli elementi di competenza 

 
 

Descrizione modalità di certificazione 

Il corso, in quanto erogato da ente accreditato, prevede in conclusione una 

valutazione finale che porta all’emissione dell’attestato che certifica le competenze 

acquisite. 



 
 

 

RELAZIONARSI IN MODO EFFICACE 

 
Obiettivi e finalità 

 

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei partecipanti di competenze 

nell’area relazionale per interagire con i clienti e nel contesto lavorativo in modo efficace 

soprattutto nella gestione dei momenti più difficili e ostici. 

Nello specifico gli obiettivi specifici sono: 

 Trasferire concetti e tecniche per costruire una relazione interpersonale 

vincente al fine di creare un clima di massima soddisfazione reciproca 

 Trasmettere i principi su cui si basano una corretta comunicazione 

La finalità principale è portare gli allievi a comprendere ed applicare l’assioma che la 

relazione vincente esiste “quando uno percepisce che è vincolato ad altri in modo tale 

da non poter aver successo se anche questi ultimi non l’hanno e viceversa e deve 

coordinare i suoi sforzi con quelli altrui per completare un compito” (D.W. Johnson e 

R. T.Johnson 1989) e consentire così flussi di lavoro efficaci e provi di barriere. 

Alla conclusione del corso i partecipanti saranno quindi in grado portare a termine 

una efficace e corretta comunicazione verso i clienti, siano essi esterni o interni, 

utilizzando strumenti adatti a gestire al meglio il rapporto nel contesto lavorativo in ottica 

win-win. 

 
Caratteristiche dei destinatari 

I destinatari che potranno accedere al percorso formativo sono tutti dipendenti, titolari, 

liberi professionisti. 

 
Contenuti 

Partendo dalla competenza da traguardare: Relazionarsi in un contesto lavorativo 

organizzato, riconoscendo e gestendo le eventuali criticità nei rapporti professionali il 

corso è stato disegnato per introdurre le nuove tecniche di relazione e comunicazione 

interpersonale all’interno dell’organizzazione. Il percorso è strutturato in moduli che 

trattano in modo organico i seguenti contenuti relativi alla competenza di riferimento. 

 
Modulo I L’approccio alle relazioni interpersonali 

➢ Principi della comunicazione (3 ore) 

➢ Elementi di comunicazione interpersonale (3 ore) 

 
 

Modulo II Costruzione del legame fiducia-comunicazione 

➢ Modalità e tipologie di comunicazione efficace (3 ore) 



 
 
 

 
Modulo III Gestire persone differenti in maniera differente 

➢ Tecniche di comportamento assertive (4 ore) 

➢ Tecniche di ascolto attivo (3 ore) 

➢ Tecniche di negoziazione (4 ore) 

 
 

Metodologie e strumenti 

Il percorso è stato disegnato insieme al docente, formatore senior e consulente di 

Comunicazione per PMI e GI di ogni settore e potrà essere erogato in aula frontale o 

FAD. 

In entrambe le modalità di fruizione le metodologie scelte sono funzionali all’oggetto 

della formazione e vedranno l’alternarsi di momenti di approccio lecture a momenti, 

preponderanti, in cui si privilegia l’approccio da laboratorio, intendendo con questo una 

modalità di interazione con la realtà per comprenderla e/o cambiarla. Nella metodologia 

del laboratorio il partecipante è attivo, sa dove vuole arrivare e perché. Le attività 

proposte presentano caratteristiche precise per essere funzionali agli obiettivi previsti. 

Si prestano cioè: 

▪ Una manipolazione concreta 

▪ Avere più soluzioni 

▪ Provocare uno “spiazzamento” cognitivo 

▪ Comportare diversi livelli di interpretazione 

Queste tecniche respingono sostanzialmente l’atteggiamento non ricettivo del 

partecipante perché stimolano una partecipazione consapevole, contestualizzando le 

situazioni di apprendimento in ambienti reali analoghi a quelli professionali, Diverse 

sono le tecniche che verranno utilizzate: role playing per l’interpretazione e l’analisi 

dei comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali; cooperative learning, 

per lo sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e relazionali anche 

attraverso la somministrazione, elaborazione e discussione di strumenti di 

osservazione e di auto addestramento, test di autoanalisi delle proprie abilità e supporti 

al miglioramento. 

In conclusione, i partecipanti riceveranno copia dei materiali utilizzati (slide, dispense) 

in pdf. 

 
Modalità erogazione e formazione 

1) FAD Formazione a Distanza 

2) In assetto aziendale 

3) Laboratorio 

4) Aula 



 

 

Descrizione modalità erogazione e formazione 

Il corso prevede in alternativa erogazione in aula o formazione a distanza a scelta 

 
 

Durata del percorso in ore: 20 ore 

 
 

Modalità di certificazione: Attestazione degli elementi di competenza 

 
 

Descrizione modalità di certificazione 

Il corso, erogato da un ente accreditato, prevede in conclusione una valutazione 

finale e la certificazione di competenze formale. 



 
 
 
 
 

TECNICO DEL CONTROLLO E AUDIT 
AMBIENTALE 

 
Obiettivi e finalità 

La finalità dell'intervento formativo è fornire le tecniche di gestione aziendale nel 

rispetto di standard eco-compatibili, progettare politiche ed azioni volte ad 

implementare le misure “green” secondo i nuovi criteri di Gestione Sostenibile 

Ambientale. 

Le competenze in esito permettono di ricoprire funzioni aziendali strategiche per attuare 

una gestione eco-organizzativa, realizzando azioni propositive per la gestione di 

un’impresa secondo alti canoni di sostenibilità ambientale dello sviluppo. 

Le competenze trasferite mediante il percorso formativo non si limitano alla sola 

valutazione sistematica e periodica dell'efficacia della produttività del sistema 

aziendale, ma, molto più dinamicamente, definisce l'introduzione e l'attuazione di 

politiche per la qualità, la prevenzione e l'equilibrio aziendale secondo una visione eco-

sostenibile, attuando programmi di gestione ambientale a livello aziendale con forti 

ricadute sul territorio. 

 
Caratteristiche dei destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che per ruolo sono tenuti ad un monitoraggio dell’impatto 

ambientale aziendale, inoltre, è consigliato anche per destinatari con ruoli decisionali in 

ambiti strategici aziendali. 

 
Contenuti 

Il corso ha l’obiettivo di potenziare le competenze e conoscenze delle figure 

professionali coinvolte nella gestione sostenibile del processo di produzione e di utilizzo 

del prodotto/servizio. 

 
Modulo I Normativa e aspetti legali (6 ore) 

➢ I principali strumenti di gestione eco-sostenibili 

➢ La normativa sui sistemi della qualità e della gestione ambientale 

 
 

Modulo II Il sistema di qualità integrato (6 ore) 

➢ Il concetto di Sistema di Qualità Integrato in azienda 

➢ Ruoli e responsabilità: l’organizzazione del lavoro 



 

 

Modulo III Sistemi di gestione ambientale (8 ore) 

➢ La normativa ambientale 

➢ I sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma internazionale ISO 14001 

➢ Il regolamento comunitario EMAS 

 
 

Modulo IV La scelta del sistema di gestione ambientale (10 ore) 

➢ La valutazione di impatto ambientale: analisi dei sistemi di gestione 

ambientale 

➢ L’auditing ambientale: il Monitoraggio del sistema di gestione ambientale 

interno 

➢ l Sistema di Gestione Ambientale in correlazione tra sistemi di gestione 

Ambientale con Qualità e Prevenzione 

 
Metodologie e strumenti 

Il percorso formativo prevede alternativamente l’erogazione in modalità residenziale 

(aula) e/o a distanza mediante fad sincrona. La scelta sarà effettuata mediante un 

confronto diretto con i partecipanti di ogni singola edizione e nel rispetto della 

normativa vigente al momento dell’erogazione del corso. Le modalità formative sono 

state pensate per ottemperare a tutte le eventuali esigenze delle aziende e nel 

rispetto di potenziali difficoltà ad eventuali distanziamenti obbligatori e/o preferenziali. 

Entrambe le modalità formative assicurano docenti altamente qualificati, scelti per 

competenze tecnico-specialistiche di settore e per conoscenze tecnologiche utili al 

miglior utilizzo della piattaforma e-learning. 

La piattaforma scelta per l’erogazione del percorso assicura una costante tracciabilità 

e trasparente identificazione di ogni utenza attraverso l’assegnazione di un codice 

identificativo unico. È strutturata per elaborare questionari e test di valutazione (ex 

ante/in itinere/ex post), definiti secondo gli input decisi dal docente, da sottoporre 

periodicamente ai partecipati e ad elaborare gli esiti di valutazione finale secondo alti 

standard di uniformità e trasparenza. 

 
Modalità erogazione e formazione 

1) Laboratorio 

2) In assetto aziendale 

3) Aula 

4) FAD Formazione a Distanza 

 
 

Descrizione modalità erogazione e formazione 

Il corso prevede in alternativa erogazione in aula o formazione a distanza a scelta 



 

 

Durata del percorso: 30 ore 

 
 

Modalità di certificazione: Attestazione degli elementi di competenza 

 
 

Descrizione modalità di certificazione 

Il corso, in quanto erogato da ente accreditato, prevede in conclusione una 

valutazione finale che porta all’emissione dell’attestato che certifica le competenze 

acquisite. 
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