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LINGUA ITALIANA PER GLI 
STRANIERI 

30 

Per chi lavora e vive in Italia, comunicare e comprendere la lingua è fondamentale. Una lingua è anche un mezzo per migliorare l’integrazione 
sul lavoro e le proprie performance. 
L'obiettivo del corso è far comprendere e migliorare le proprie abilità linguistiche e comunicative fornendo gli strumenti essenziali atti a 
rendere il singolo autonomo nella comunicazione in italiano. 

  

OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO 

30 
L'obiettivo del percorso formativo è di far conoscere ai partecipanti le logiche e le metodologie Lean per il miglioramento dei processi. Il 
corso Intende presentare un'introduzione completa ad alcune principali tecniche di controllo e ottimizzazione dei processi produttivi.  

  

LETTURA ED INTERPRETAZIONE 
DEL DISEGNO TECNICO 
MECCANICO 

20 

Il corso ha lo scopo di fornire le basi necessarie per l'interpretazione e l'esecuzione del disegno tecnico. 
Dopo una prima parte dedicata al disegno geometrico, durante il percorso formativo vengono esaminate le principali norme da impiegare per 
la corretta rappresentazione di particolari e disegni d'assieme (complessivi). 
Viene dato particolare rilievo alla funzione svolta da ciascun particolare nel complessivo ed all'influenza del sistema produttivo per una 
corretta scelta delle forme ed un'accurata indicazione delle informazioni aggiuntive da includere (dimensioni, errori dimensionali e 
geometrici ritenuti accettabili, ecc.). 

  

LOGISTICA DI MAGAZZINO 24 

Il corso intende approfondire temi riguardanti la gestione del magazzino, sia dal dal punti di vista fisico che logico, per fornire da un lato gli 
strumenti gestionali e operativi che consentano di acquisire capacità di valutazione dei modelli organizzativi e dei sistemi utilizzati, dall'altro 
per cogliere opportunità possibili di miglioramento. 
La gestione logica e la gestione fisica del magazzino sono strettamente interconnesse: migliorare l’efficacia nella gestione delle scorte è il 
presupposto, insieme alla scelta ottimale di soluzioni di stoccaggio e movimentazione, per perfezionare e l'efficentamento del magazzino. 

  

TECNICHE DI PROBLEM SOLVING 
E DECISION MAKING 

24 

Riconoscere ed identificare un problema come tale nella sua complessità è il primo passo per incominciare a risolverlo.  La consapevolezza 
dei soggetti coinvolti, del loro ruolo e delle loro possibilità di giocare un ruolo attivo nella risoluzione di una situazione problematica è parte 
della chiave strategica per superare l’ostacolo. 
Il problem solving è un'attività complessa che richiede numerose ed eterogenee capacità. Le operazioni che mettiamo in atto per arrivare alla 
soluzione riguardano l'analisi, il linguaggio, l'immaginazione, le emozioni, l'elaborazione, la memoria, la metafora, l'intuizione, la verifica, e le 
loro connessioni. Tutte queste attività, le loro modificazioni e le relazioni tra esse, compongono le strategie che ognuno di noi utilizza per 
raggiungere il risultato. I partecipanti saranno coinvolti nella sperimentazione di tecniche e strategie di volta in volta presentate.  

  

TIME MANAGEMENT 24 

Nella freneticità della vita moderna, gravata da innumerevoli impegni lavorativi, personali e familiari, il tempo risulta essere una risorsa 
sempre più limitata, e pertanto la più preziosa. 
Viviamo in un mondo in cui le aspettative prestazionali sono sempre maggiori, la tecnologia ci tiene costantemente connessi, e la quantità di 
informazioni a cui siamo sottoposti tende a superare le nostre capacità di elaborazione e/o di presa di decisione. In questo scenario diventa 
‘vitale’ dotarsi di strumenti che ci consentano di gestire al meglio il nostro tempo. Il corso Time Management ha l’obiettivo di far sviluppare ai 
partecipanti la capacità di ottimizzare il proprio tempo pianificando al meglio le proprie attività lavorative quotidiane. Attraverso molte 
esercitazioni e lavori di gruppo, i partecipanti possono acquisire strumenti utili a gestire al meglio il proprio tempo.  
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VENDITA EMOZIONALE 20 

Negli ultimi anni il mondo delle vendite è cambiato con l’utilizzo di tecnologie sempre più innovative e sempre più accessibili alle aziende, 
portando ad un aumento della competitività sul mercato. In questa nuovo scenario è il Cliente al centro di ogni attività strategica e per il 
Venditore le emozioni 
hanno ulteriore importanza e giocano un ruolo fondamentale. Attraverso questo percorso, emergerà quanto le emozioni, nei rapporti 
commerciali, giocano un ruolo cruciale nelle fasi d’acquisto/vendita. Oggi il Cliente è diventato più esigente ed informato ed è necessario 
imparere a comunicare con lui in modo consulenziale, coinvolgente e motivante, portandolo a scegliere le nostre proposte rispetto a quelle della 
concorrenza.  

  

PNL COME STRUMENTO DI 
INTERPRETAZIONE DE 
LINGUAGGIO 

60 

La Programmazione neurolinguistica - PNL è un modello psicologico che studia il comportamento degli esseri umani attraverso l’interpretazione 
del linguaggio. 
La conoscenza di questo strumento è utile per entrare in una relazione efficace con gli altri e per comprendere le strategie che le persone 
utilizzano per fare quello che fanno (presa di decisione, apprendimento, scelte, obiettivi). 
Per chi lavora in azienda questo percorso risulterà molto efficace per: Comprendere cosa stanno veramente dicendo le persone, Sviluppare una 
capacità comunicativa utilizzabile nella negoziazione e nella vendita. E' utile nel processo di costruzione del team, nella chiara definizione di 
obiettivi e mission, nella costruzione delle strategie migliori per perseguire un determinato risultato, nel motivare gli altri e nell’automotivarsi.  

  

LA COMUNICAZIONE EFFICACE  20 
Perfezionare le proprie capacità comunicative per instaurare rapporti costruttivi. Comunicare è essenziale. Obiettivo del corso di formazione è 
trasmettere tecniche e strumenti pratici e facilmente applicabili ad ogni situazione comunicativa aziendale per essere compresi, facilitare la 
condivisione, rendere costruttive le relazioni interpersonali e i rapporti ottimizzando la gestione degli scambi quotidiani.  

  

IL GRUPPO DI LAVORO IN 
AZIENDA: COME COSTRUIRE 
UNA SQUADRA VINCENTE 

20 

Gestire i collaboratori in modo positivo, utilizzando uno stile di leadership personale, ed attuare consapevolmente tecniche di motivazione 
all'interno dei gruppi di lavoro diventa indispensabile per migliorare le performance del gruppo stesso. 
 Il corso intende fornire ai partecipanti strumenti per: acquisire la capacità di gestire il lavoro per obiettivi, gestire in modo positivo le dinamiche 
del team di lavoro, sviluppare il proprio stile di gestione dei collaboratori, valutandone le potenzialità e i punti di miglioramento, attuare tecniche 
di gestione e motivazione dei gruppi di lavoro, realizzare una efficace comunicazione fra le funzioni aziendali.  

  

WOMEN LABORATORY 24 

A quale tipologia di donna mi avvicino maggiormente? 
Quali sono le caratteristiche tipiche del femminile? 
Come declino le peculiarità femminili in azienda? Quali aspetti del femminile si ha bisogno di sviluppare per valorizzare il ruolo e innovare in 
azienda? Alla ricerca della giusta combinazione tra vita e lavoro, il percorso si propone di indagare e di far emergere gli elementi fondanti dei 
caratteri delle Donne, permettendo di riconoscere le loro peculiarità, sviluppare pienamente il loro ruolo e favorire la crescita di Sè e del 
personale con cui si collabora. 
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LINGUA STRANIERA - LIVELLO 
BASE 

30 
L'evoluzione del mercato moderno ha reso essenziale la conoscenza della lingua straniera in qualsiasi contesto. L'obiettivo è di comprendere e 
migliorare le proprie abilità linguistiche e comunicative fornendo gli strumenti essenziali atti a rendere il singolo autonomo nella comunicazione 
in lingua straniera.  

  

o INGLESE 

o SPAGNOLO 

o TEDESCO 

o FRANCESE 

LINGUA STRANIERA - LIVELLO 
INTERMEDIO 

30 
Il corso mira ad aumentare la fiducia e la capacità dei soggetti coinvolti nella comprensione e conversazione in lingua. Si punta a aumentare il 
vocabolario e la consapevolezza della lingua, cercando allo stesso tempo di migliorare costantemente sia la pronuncia che la scioltezza. 

  

o INGLESE 

o SPAGNOLO 

o TEDESCO 

o FRANCESE 

ELABORARE TESTI E 
DOCUMENTI ILLUSTRATI 

20 
Il corso mira ad illustrare le funzionalità del programma di elaborazione testi e grafica Microsoft Word e le conoscenze per utilizzarlo in modo 
ottimale.  

  

STRUMENTI DI PRESENTAZIONE 
EFFICACI 

20 

Il corso mira a sviluppare presentazioni efficaci e far emergere le doti comunicative individuali, così da realizzare una presentazione breve, 
graffiante, memorabile seguendo i criteri dell’”ecologia visuale”. Acquisire competenze sugli strumenti di presentazione (ad es. Power Point) e 
sull’ottimizzazione delle immagini, utilizzo di documenti video, ecc. Rafforzare l’efficacia dei contenuti chiave da trasmettere per entusiasmare, 
individuare e valorizzare gli elementi che rendono unico il messaggio.  

  

COME UTILIZZARE EXCEL IN 
MODO EFFICACE 

20 
Il corso mira a approfondire l’utilizzo e le potenzialità Excel per sfruttare gli strumenti di analisi in modo veloce e flessibile, per fare previsioni e 
per automatizzare le operazioni più comuni e trovare soluzioni in aula alle problematiche quotidiane arrivando a sfruttare il foglio elettronico al 
massimo delle sue possibilità. 

  

SOCIAL BUSINESS 20 
Il corso mira a far acquisire conoscenze e competenze per individuare e utilizzare il social adatto, creare e gestire profili utili e coerenti, 
analizzando casi di successo. Integrare la social media strategy nella strategia comunicativa e scoprire le sue potenzialità.  
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PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI, COPYRIGHT E 
LICENZE 

20 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire, attraverso degli esempi pratici, i concetti generali della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, evidenziando quelli che sono i rischi legati ad un utilizzo non lecito e non pertinente degli stessi dati soprattutto quando vengono 
utilizzati strumenti tecnologici (smartphone, internet, social network, webcam etc.). 
Un altro obiettivo del corso è quello di fare una panoramica su quelle che sono le “regole” aziendali (ad es. corretto utilizzo del Personal 
Computer e/o della mail aziendale, tutela della riservatezza sulle informazioni aziendali, adozione di comportamento, tutela del brevetto etc.) a 
cui devono attenersi tutti i dipendenti e/o collaboratori che prestano la propria attività all’interno di un’azienda. Il corso, infine, vuole essere 
anche l’occasione per evidenziare le responsabilità che in capo all’imprenditore, responsabilità che molto spesso sono legate a comportamenti 
degli stessi collaboratori.  

  

GESTIONE DEL CONFLITTO E 
DELLE SITUAZIONI CRITICHE IN 
AZIENDA 

20 
Il percorso sarà orientato allo sviluppo di una visione verso il Team building (sviluppo e realizzazione di nuove logiche di gruppo) e al Coaching 
(analisi, verifica e miglioramento delle caratteristiche individuali, dello stile di svolgimento del proprio ruolo e delle relazioni necessarie). 
Entrambi gli orientamenti saranno condotti in una logica di prevenzione e superamento della conflittualità intergruppo in ambienti di lavoro. 

  

LEADERSHIP E GESTIONE DEI 
COLLABORATORI 

24 
L’esperienza operativa e le competenze tecnico-specialistiche hanno un valore inestimabile, ma per sostenere le nuove responsabilità 
manageriali sono necessarie nuove competenze gestionali. Il corso porta a compiere il passaggio da membro del team a leader, fornendo gli 
strumenti utili per una consapevole gestione delle dinamiche di gruppo. 

  

 


