
www.ecoconsult.it/formazione 1

Catalogo
Corsi 2023
> In aula
> E-learning
> Videoconferenza

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/




www.ecoconsult.it/formazione 3

Benvenuto nel catalogo
della nostra Academy!

All’interno del catalogo troverete l’offerta formativa dei corsi essenziali 
suddivisa in aree tematiche. Scoprirete le diverse modalità di ero gazione 
che Ecoconsult mette a disposizione per poter vivere l’esperienza della 
formazione tenendo in considerazione i bisogni aziendali e sempre nel 
rispetto della normativa vigente. 

Ecoconsult: chi siamo
(e cosa vogliamo essere)

Ciò che ci proponiamo di essere è semplice: una società di consulenza 
che aiuta i propri clienti a lavorare bene, fornendo servizi adatti ad ogni 
esigenza di conformità legislativa, con soluzioni innovative, anche 
grazie a un utilizzo “intelligente” della tecnologia.

“Chi si forma non si ferma”
La formazione è un pilastro fondamentale per noi ed è il motivo per 
il quale abbiamo creato un’ Academy con aule in tutte le nostre sedi 
e una piattaforma di E-learning basata sui protocolli internazionali 
dell’apprendimento professionale.
 La nostra mission è soddisfare le esigenze delle imprese (soprattutto 
le micro e piccole) con una formazione che completi ogni necessità di 
conformità legislativa che possa essere svolta in modo semplice anche 
integrata nell’attività di consulenza tecnica dei nostri servizi.

La nostra formazione è certificata ISO 21001 
(standard internazionale per la qualità della 
formazione professionale), ISO 9001 e 
accreditata Regione Lombardia e Piemonte.

I nostri docenti sono i consulenti tecnici 
Ecoconsult, professionisti qualificati, certificati e 
aggiornati sulle novità normative e legislative. 

> Consulta qui il nostro Calendario corsi
> Scopri i dettagli delle schede Corsi in aula
> Scopri i dettagli delle schede Corsi Online

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/
https://www.ecoconsult.it/formazione/calendario/
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/
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Le caratteristiche che i nostri 
clienti preferiscono di noi?

• Capacità di ascolto e studio approfondito dei bisogni 
dell’azienda sommato a una buona dose di empatia 
(che non è una skill scontata)

• Pragmatismo (ci concentriamo sull’obiettivo) con 
soluzioni “pratiche”, semplici e funzionali

• Piena padronanza del settore di riferimento
• Continuo aggiornameno delle competenze dei nostri 

consulenti
• Corsi di formazione accessibili e di facile fruizione
• Servizio assistenza Academy rapido e disponibile

I nostri numeri

Hanno scelto Ecoconsult

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/
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Come “usare” il catalogo 

Il catalogo è suddiviso per aree tematiche e per ogni area troverete 
i corsi essenziali e la modalità di erogazione: E-learning, in aula - sia 
presso le nostre sedi sia in azienda - e webinar sincrono in aula 
virtuale (anche personalizzato). 

Le aree tematiche
 
• Sicurezza e Medicina del Lavoro 
• Privacy e Sicurezza delle Informazioni
• Modelli 231 e Compliance Aziendale 
• Igiene Alimentare HACCP 
• Sostenibilità e Ambiente 
• Sistemi gestionali ISO (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001)
• Formazione Manageriale

Per la Sicurezza sul Lavoro è disponibile un catalogo dedicato (molto 
dettagliato) in conformità alla regole di accreditamento regionale e 
agli Accordi stato regioni1, disponibile anche sul nostro sito internet 
clicca qui. 

_____________________________________________________________________________________________________________
1 Il Decreto legislativo 81 del 2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro) prevede 
all’articolo 37 specifici obblighi di formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti della sicurezza; 
gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 disciplinano in particolare la  
durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione.

I nostri Corsi
Abbiamo sviluppato un approccio formativo basato 
sulla partecipazione ed interazione fra discenti e 
su una pianificazione coordinata con l’azienda e il 
datore di lavoro.

Progettiamo tutti i tipi di corsi, e in caso di specifiche 
richieste vi invitiamo a contattarci, il nostro team 
sarà pronto ad ascoltarvi e a proporvi le migliori 
soluzioni!

Tutti i corsi possono essere personalizzati, erogati 
anche in aula e in webinar sincrono in base alle 
specifiche esigenze aziendali.

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/
https://www.ecoconsult.it/formazione/
mailto:contatti%40ecoconsult.it?subject=contatti%40ecoconsult.it
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Academy: contenuti in sintesi

Ecoconsult Academy fornisce tutti i corsi necessari alle imprese, in 
particolare per:

• Sicurezza sul Lavoro
• HACCP
• Privacy
• Modelli 231 e Sistemi di Gestione ISO
• Sostenibilità e Ambiente
• Formazione Manageriale

Disponiamo di una piattaforma proprietaria di E-learning (sempre 
disponibile, 365 giorni l’anno 24h) che vanta oltre 100 mila utenti già 
formati! 

Organizziamo oltre 50 corsi di formazione, webinar e workshop ogni 
anno, sia in aula che online, secondo un calendario che riporta le varie 
sedi presenti in Lombardia, Piemonte e Veneto.

Tutti i corsi possono essere personalizzati grazie alla nostra Area 
Formazione interna che si occupa direttamente della progettazione 
e  gestiti anche in forma di “aula virtuale” con sistemi avanzati di 
videoconferenza integrati nella piattaforma.

Inoltre, grazie all’efficienza della Segreteria Didattica, siamo in grado 
di soddisfare anche le richieste più specifiche (e questo per noi è 
decisamente un “plus”).

Per ogni informazione e per richiedere il programma dei 
corsi puoi contattare academy@ecoconsult.it

Aula corsi sede di Milano

Referente Area Formazione

Cinzia Verde                                
                                                                               add me on                                           

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/
https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
mailto:academy%40ecoconsult.it?subject=Richiesta%20programma%20Corso%20%28specificare%20se%20Online%20o%20in%20Aula%29%3A%20%22nome%20corso%22
https://www.linkedin.com/in/cinzia-verde-0a018752/
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Masterclass

Docenti manageriali sviluppano corsi di formazione avanzata, per 
progetti di sviluppo aziendale anche per organizzazioni di grandi 
dimensioni. 

Le Masterclass sono un mix di apprendimento di nuove tecnologie, 
conoscenze, metodologie e modi di pensare fondamentali per 
essere competitivi e per migliorare le prestazioni.

Tutte le proposte formative vedono la presenza di esperti 
professionisti, un team di 12 docenti che animano i corsi proposti 
sia in aula che in modalità Videoconferenza.

Formazione Finanziata

È un’opportunità importante a disposizione delle imprese 
per sfruttare i Fondi interprofessionali2. Grazie a partnership 
consolidate con professionisti altamente specializzati nel 
settore, possiamo progettare ed erogare una  vastissima 
varietà di attività formative, inclusi per esempio, corsi di lingue 
o di informatica. 
È un servizio completo altamente professionale che permette 
di impiegare questo importante strumento di finanza agevolata 
in favore della propria attività.
_________________________________________________________________________________
2 I Fondi Partitetici Interprofessionali (Legge 388/2000) sono organismi di natura 
associativa promossi dalle organizzazioni sindacali e finalizzati alla promozione di 
attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati. Sono autorizzati a raccogliere lo 
0,30% versato all’INPS e a ridistribuirlo tra i loro iscritti.
Destinando lo 0,30% a un Fondo Interprofessionale, l’azienda avrà la garanzia che quanto 
versato - per obbligo (Legge 845/1978) - le possa ritornare in azioni formative volte a 
qualificare, in piena sintonia con le proprie strategie aziendali, i lavoratori dipendenti.

Referente Corsi Masterclass

Vincenzo Zauner                                
                                                                                     add me on                                               

Per questi progetti puoi contattare il nostro referente Corsi 
Masterclass  , saprà darti ogni tipo di informazione, referenze e 
catalogo aggiornato: vzauner@ecoconsult.it

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/
https://www.linkedin.com/in/vincenzo-zauner-0aa08aa/
mailto:vzauner%40ecoconsult.it?subject=
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La nostra piattaforma
E-learning

Ecoconsult Academy è anche una piattaforma E-learning basata 
sui migliori standard internazionali, che ci permette di creare dei 
corsi di formazione (oltre 50 disponibili) per le diverse realtà 
aziendali anche “su misura” e una gestione personalizzata degli 
utenti con un servizio di reportistica e tutoraggio dedicato.

Verifichiamo i contenuti mediante lo svolgimento di prove “in-
itinere”, e monitoriamo la soddisfazione del discente attraverso 
questionari di gradimento permettendoci di operare sempre in 
un’ottica di miglioramento continuo.

Il sistema ideale per la FORMAZIONE OBBLIGATORIA:
flessibile, semplice, ma soprattutto EFFICACE!

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/
https://academy.ecoconsult.it/
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D.Lgs. 81/08
Testo Unico

sulla sicurezza

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA PER:

Sicurezza sul
Lavoro

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/
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Formazione lavoratori - aula e E-learning

 > Formazione generale Lavoratori, corso completo
 > Fomazione specifica Lavoratori rischio basso, medio e alto
 > corso completo 
 > Formazione specifica, aggiornamento

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) - aula o webinar sincrono

 > RLS, corso completo e aggiornamento 6 ore oppure 8 ore

Corso Dirigenti per la sicurezza completo e 
aggiornamento - aula e E-learning

 > Dirigenti, corso completo e aggiornamento

Corso Preposti

 > Preposti, corso completo e aggiornamento

Addetti alle emergenze - aula e webinar 
sincrono 

 > Addetti Antincendio Livello 1 (Ex rischio basso),                       
corso completo e aggiornamento

 > Addetti Antincendio Livello 2 (Ex rischio medio),                     
corso completo e aggiornamento

 > Addetti Antincendio Livello 3 (Ex rischio alto),                        
corso completo e aggiornamento

 > Addetti al Primo Soccorso per aziende dei gruppi A,                
corso completo e aggiornamento

 > Addetti al Primo Soccorso per aziende dei gruppi B/C, 
corso completo e aggiornamento

Utilizzo DPI di III categoria - aula e webinar 
sincrono

  > Utilizzo dei DPI di terza categoria per i lavoratori in quota, corso                                  
  completo e aggiornamento

Addetti alla conduzione di macchine 
industriali - aula e webinar sincrono

 > Addetti alla conduzione del carrello elevatore,              
corso completo e aggiornamento

 > Addetti alla conduzione di gru per autocarro,               
corso completo e aggiornamento

 > Addetti alla conduzione di piattaforme elevabili,          
corso completo e aggiornamento

 > Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali,                    
corso completo e aggiornamento

 > Addetti alla conduzione di macchine movimento terra,                
corso completo e aggiornamento

 > Aggiornamento “FER” , Tecnici per fonti di energie rinnovabili   
(modulo termoidraulico), aggiornamento

 > Aggiornamento “FER” , Tecnici per fonti di energie rinnovabili    
(modulo elettrico), aggiornamento

 > Aggiornamento “FER” , Tecnici per fonti di energie rinnovabili    
(modulo elettrico + termoidraulico), aggiornamento

Addetti ai lavori elettrici - aula

 > PES/PAV, corso completo

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-formazione-specifica-rischio-basso.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-formazione-specifica-rischio-basso.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-aggiornamento-formazione-specifica.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/rappresentanti-lavoratori-per-la-sicurezza/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/rappresentanti-lavoratori-per-la-sicurezza/aggiornamento-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-6-ore.kl
http://8 ore
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/dirigenti/dirigenti.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/dirigenti/aggiornamento-dirigenti.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/preposti/preposti.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/preposti/aggiornamento-preposti.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/addetti-alle-emergenze/addetti-antincendio-basso-rischio.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/addetti-alle-emergenze/aggiornamento-addetti-antincendio-basso-rischio.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/addetti-alle-emergenze/addetti-antincendio-medio-rischio.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/addetti-alle-emergenze/Copia-di-aggiornamento-addetti-antincendio-basso-rischio.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/addetti-alle-emergenze/addetti-antincendio-alto-rischio.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/addetti-alle-emergenze/aggiornamento-addetti-antincendio-alto-rischio_1.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/addetti-alle-emergenze/addetti-al-primo-soccorso-per-aziende-del-gruppo-a.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/addetti-alle-emergenze/aggiornamento-addetti-al-primo-soccorso-per-aziende-del-gruppo-a.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/addetti-alle-emergenze/addetti-al-primo-soccorso-per-aziende-dei-gruppi-b-e-c.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/addetti-alle-emergenze/aggiornamento-addetti-al-primo-soccorso-per-aziende-dei-gruppi-b-e-c.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-addetti-alla-conduzione-del-carrello-elevatore_1.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-aggiornamento-addetti-alla-conduzione-del-carrello-elevatore.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-addetti-alla-conduzione-di-gru-per-autocarro.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-aggiornamento-addetti-alla-conduzione-di-gru-per-autocarro.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-addetti-alla-conduzione-di-piattaforme-di-lavoro-elevabili.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-aggiornamento-addetti-alla-conduzione-di-piattaforme-elevabili.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-addetti-alla-conduzione-di-trattori-agricoli-o-forestali.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/Copia-di-lavoratori-addetti-alla-conduzione-di-trattori-agricoli-o-forestali.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-addetti-alla-conduzione-di-macchine-movimento-terra.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-aggiornamento-addetti-alla-conduzione-di-macchine-movimento-terra.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-aggiornamento-tecnici-per-fonti-di-energie-rinnovabili-modulo-elettrico-termoidraulico-.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/sicurezza-lavoratori/lavoratori-adetti-ai-lavori-elettrici-pes-pav.kl
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CERTIFIC AZIONE

I principali corsi obbligatori secondo il Regolamento 
Europeo 852 del 2004 e i requisiti regionali di riferimento.

Formazione per addetti al settore alimentare
e HACCP - in aula e E-learning

  > Obblighi di comunicazione degli allergeni nei luoghi di 
ristorazione, corso introduttivo

  > Addetti al settore alimentare - HACCP (in italiano e in 
inglese, disponibile anche in aula presso la sede del cliente),                      
corso di formazione 

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA PER:

HACCP e Igiene 
Alimentare

Privacy e il Regolamento Europeo 679/2016 - 
E-learning e webinar sincrono

  > Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali,     
corso base (lingue: italiano e inglese)

  > Videosorveglianza e privacy: linee guida e applicazione,        
corso base

  > Corso introduttivo DPO
  > Cyber security, corso base (lingue: italiano e inglese)
  > ISO 27001, corso introduttivo

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA PER:

Privacy e Sicurezza delle 
Informazioni

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/haccp-e-igiene-controllata/corso-introduttivo-sugli-obblighi-di-comunicazione-degli-allergeni-nei-luoghi-di-ristorazione.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/haccp-e-igiene-controllata/haccp-formazione-per-addetti-al-settore-alimentare.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/privacy/il-regolamento-europeo-sulla-protezione-dei-dati-personali.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/privacy/videosorveglianza-e-privacy-linee-guida-e-applicazione.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/privacy/cyber-security.kl
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Modelli 231 – Decreto legislativo 231 del 2001 
sulla responsabilità penale di impresa

  > Corso base (lingue: italiano e inglese)
  > Approfondimento sui reati di sicurezza sul lavoro
  > Etica, legalità e prevenzione della corruzione
  > “Cosa è il codice etico”: progettazione ed implementazione
  > Il conflitto di interesse: concetti di base e attività richieste alle   

   organizzazioni
  > Cosa è e come funziona il Whistleblowing
  > Corso base antiriciclaggio per dottori commercialisti
  > Antiriciclaggio

Norme ISO

  > Cosa è e come funziona la ISO 9001
  > Cosa è e come funziona la ISO 14001
  > Cosa è e come funziona la ISO 45001
  > Cosa è e come funziona la ISO 37001 

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA PER:

Sistemi di Gestione ISO*

*Ecoconsult organizza questi corsi anche in aula e webinar 
sincrono, in collaborazione con Audit People, Società 
Benefit  specializzata nei servizi innovativi per la conformità 
delle organizzazioni e Competence Center qualificato ICEP 
(Istituto di Certificazione Europeo del Personale).

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA PER:

Modelli 231 e Compliance 
Aziendale*

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/
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I nostri corsi in tema di sostenibilità e ambiente finalizzati 
al coinvolgimento dei collaboratori e adatti anche al Settore 
Creditizio.

Sostenibilità Ambientale e Aziendale

  > ISO 26000 alla responsabilità sociale di impresa (CSR), corso 
introduttivo

  > Il corretto approccio ESG: modelli CSR e norme di riferimento, 
corso introduttivo

  > Sostenibilità per dipendenti/collaboratori - sensibilizzazione 
all’interno dell’ambiente lavorativo, corso introduttivo

  > La UNI/PdR 125 per la parità di genere in azienda, corso di 
qualifica

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA PER:

Sostenibilità, CSR
e Ambiente

La sostenibilità e la tutela dell’ambiente sono due progetti 
attivi da sempre all’interno del Gruppo Ecoconsult, che si 
impegna ad accompagnare i clienti verso lo sviluppo di 
percorsi di certificazione innovativi, come ad esempio la 
ISO 21401 per la sostenibilità delle strutture ricettive, la 
ISO 20121 per gli eventi sostenibili, la ISO 17033 per i 
claim etici o le certificazioni specifiche del settore legno 
(FSC o PEFC).

> Consulta qui il nostro Calendario corsi
> Scopri i dettagli delle schede Corsi in aula
> Scopri i dettagli delle schede Corsi Online

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/sosteniblita/corso-introduttivo-iso-26000-alla-responsabilita-sociale-di-impresa-csr-.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/sosteniblita/corso-introduttivo-iso-26000-alla-responsabilita-sociale-di-impresa-csr-.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/sosteniblita/corso-introduttivo-iso-26000-alla-responsabilita-sociale-di-impresa-csr-.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/sosteniblita/la-sostenibilita-nelle-aziende-concetti-base-modelli-e-definizioni.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/sosteniblita/la-sostenibilita-nelle-aziende-concetti-base-modelli-e-definizioni.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/sosteniblita/la-sostenibilita-nelle-aziende-concetti-base-modelli-e-definizioni.kl
http://La UNI PdR 125. Linee Guida sul Sistema di Gestione per la parità di genere
https://www.ecoconsult.it/formazione/calendario/
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-in-aula/
https://www.ecoconsult.it/formazione/corsi-online/
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LE NOSTRE MASTERCLASS

Formazione per manager
e imprenditori

Questa divisione formativa del Gruppo Ecoconsult si 
rivolge alla parte manageriale delle imprese; oltre ai corsi 
presenti a catalogo, progettiamo anche corsi personalizzati 
per supportare progetti complessi come i cambiamenti 
organizzativi strategici, o i passaggi generazionali.

Per questi progetti puoi contattare il nostro referente Corsi 
Masterclass vzauner@ecoconsult.it

PROPOSTA FORMATIVA PER:

Imprese da ascoltare - aula
  > Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231
  > La creazione di una Governace efficiente
  > Gestione del proprio stress in azienda
  > Etica e Codice Etico
  > Gestione efficace delle riunioni
  > Time Management: saper gestire il proprio tempo

PROPOSTA FORMATIVA PER:

Soluzioni alle Imprese - aula
  > Lean Management: strumento per efficientare i processi
  > Management, pianificazione, esecuzione e Leadership
  > I Pilastri della Leadership e la gestione delle Risorse Umane
  > Principi di strategia Aziendale
  > Intelligence strategico organizzativo
  > Dalla visione al risultato come essere leader e come gestire 

le relazioni
  > Metodologia persuasiva di vendita
  > Fattori di crescita commerciale

PROPOSTA FORMATIVA PER:

Insieme alle Imprese - aula
  > Auditor 231, Componente OdV ed Esperto 231
  > Auditor dei Sistemi di Qualità
  > Master Health & Safety Expert
  > I rischi emergenti “in itinere”: missione lavoratori all’Estero
  > Assistente di Direzione
  > Risk management e responsabilità amministrativa d’Impresa
  > La gestione del cambiamento - relazionali e comunicative

https://academy.ecoconsult.it/login/index.php
https://www.ecoconsult.it/formazione/
mailto:vzauner%40ecoconsult.it?subject=
http://Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231 
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/imprese-da-ascoltare/la-creazione-di-una-governace-efficiente.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/imprese-da-ascoltare/gestione-del-proprio-stress-in-azienda.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/imprese-da-ascoltare/etica-e-codice-etico.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/imprese-da-ascoltare/gestione-efficace-delle-riunioni.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/imprese-da-ascoltare/time-management-saper-gestire-il-proprio-tempo.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/soluzioni-alle-imprese/lean-management-strumento-per-efficientare-i-processi.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/soluzioni-alle-imprese/management-pianificazione-esecuzione-e-leadership.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/soluzioni-alle-imprese/i-pilastri-della-leadership-e-la-gestione-delle-risorse-umane.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/soluzioni-alle-imprese/principi-di-strategia-aziendale.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/soluzioni-alle-imprese/intelligence-strategico-organizzativo.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/soluzioni-alle-imprese/dalla-visione-al-risultato-come-essere-leader-e-come-gestire-le-relazioni.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/soluzioni-alle-imprese/dalla-visione-al-risultato-come-essere-leader-e-come-gestire-le-relazioni.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/soluzioni-alle-imprese/metodologia-persuasiva-di-vendita.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/soluzioni-alle-imprese/fattori-di-crescita-commerciale.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/insieme-alle-imprese/auditor-231-componente-odv-ed-esperto-231.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/insieme-alle-imprese/auditor-dei-sistemi-di-qualita.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/insieme-alle-imprese/master-health-safety-expert.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/insieme-alle-imprese/i-rischi-emergenti-in-itinere-missione-lavoratori-all-estero.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/insieme-alle-imprese/assistente-di-direzione.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/insieme-alle-imprese/risk-management-e-responsabilita-amministrativa.kl
https://www.ecoconsult.it/formazione/masterclass/insieme-alle-imprese/la-gestione-del-cambiamento.kl




Le sedi del Gruppo

Ecoconsult Milano
Via Carlo Goldoni, 1 – Milano
Tel. 02.541014.58 – Fax 02.54108583
contatti@ecoconsult.it

Ecoconsult North West | Vercelli
Località Giare, 11 – Varallo (VC)
Tel. 0163.735918 – 0163.028065
Fax 02.93650523
relazioniesternenw@ecoconsult.it

Visita il nostro sito internet all’indirizzo
www.ecoconsult.it

Segui le nostre pagine social per restare 
sempre aggiornato sulle novità.

Ecoconsult North West | Novara
Via Corte dei Calderai, 1 – Novara
Tel. 0163 735918 -  +39 348.8390690
relazioniesternenw@ecoconsult.it

Ecoconsult Risk Management 
Consulting
Contrà Mure Porta Nova, 32 – Vicenza
Piazza Guglielmo Marconi, 59 – Fiume Veneto (PN)
Tel. 333.9891860 – 347 4348723
segreteriarisk@ecoconsult.it

Chi si forma non si ferma!

mailto:contatti%40ecoconsult.it%20?subject=
mailto:relazioniesternenw%40ecoconsult.it%20?subject=
https://www.ecoconsult.it/
https://www.ecoconsult.it/
mailto:relazioniesternenw%40ecoconsult.it%20?subject=
mailto:segreteriarisk%40ecoconsult.it%20?subject=
https://www.facebook.com/GruppoEcoconsult/?ref=pages_you_manage
https://www.instagram.com/gruppoecoconsult/
https://www.linkedin.com/company/2181881/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCRfr7n8-PEEHW2lMZdL_Spw

