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LA FORMAZIONE LEVA STRATEGICA  

PER LE IMPRESE E LE PERSONE 

 

L’attivazione di processi d’innovazione è la prima risposta delle imprese all’accresciuta competizione 

globale, condizione essenziale non solo dello sviluppo, ma talvolta anche della semplice sopravvivenza 

di interi comparti della nostra economia. 

 

La competitività delle imprese si misura  con l’innovazione  organizzativa, oltre che tecnologica e di 

prodotto, e tra questi fattori risulta particolarmente rilevante l’ aggiornamento e la crescita del capitale 

umano, inteso come complesso di competenze e conoscenze delle persone che lavorano nell’impresa. 

 

Ask Consulting Risorse Umane da dodici anni opera nel campo della formazione con l’obiettivo di 

generare innovazione, crescita e miglioramento continuo, attraverso nuove o rinnovate competenze 

tecniche, tecnologiche e manageriali.  

Le competenze che Ask mette a disposizione, attraverso la professionalità dei propri formatori, sono 

trasversali ai processi produttivi di ogni singola azienda;l’attenzione nell’erogazione formativa è sempre 

rivolta a generare nuovi equilibri organizzativi. 

 

Ask Consulting, in qualità di Capofila, da diversi anni gestisce piani complessi di formazione rivolti alle 

aziende, dalla progettazione alla rendicontazione. 

La capacità realizzativa e rendicontativa di Ask é pari al 99,94%. 

Ask Consulting aderisce all'Associazione Italiana per la Direzione del Personale - AIDP Piemonte che 

riunisce le società di consulenza e ricercatori accademici nell'area del Personale e aderisce al Centro di 

Ricerche Economiche dell’Università di Economia e Commercio di Cuneo. 

I NOSTRI SERVIZI, OLTRE ALLA PRINCIPALE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, SI SINTETIZZANO IN:  

FORMAZIONE FINANZIATA: la nostra esperienza riguarda la gestione di piani di formazione complessi 

finanziati dai Fondi Interprofessionali, in particolare Fondimpresa. Seguiamo, per i nostri clienti 

beneficiari del contributo, tutte le fasi del piano: l’analisi e la diagnosi dei fabbisogni, la progettazione, il 

coordinamento e il monitoraggio, la valutazione, la rendicontazione.  

DISEGNO DI IMPIANTO ORGANIZZATIVO: adottiamo nelle aziende un sistema di pesatura delle 

competenze e definizione di responsabilità degli individui che fanno parte dell'azienda, nonchè un 

sistema di project management per la definizione dei processi di lavoro ai vari livelli;  

ANALISI DI CLIMA: effettuiamo indagini di clima aziendale per permettere all’azienda di migliorare il 

sistema di comunicazione interno al fine di ottimizzare costi e migliorare i flussi d’informazione in 

azienda. Ultimamente abbiamo effettuato interventi di mediazione tra capi reparto, direttori di funzione, 

rapporti tra settori: commerciale-produzione-amministrazione;  

BUDGET DEL COSTO DEL LAVORO: adottiamo un sistema-cruscotto elaborato con l’Università di 

Economia e Commercio di Torino per gestire e controllare le variazioni del Costo del Lavoro in 

previsione d’incrementi d’organico ed esuberi; 

SISTEMA DI VALUTAZIONE: adottiamo un sistema di valutazione delle competenze tecniche e di ruolo al 

fine di migliorare le performances e i comportamenti organizzativi in azienda. 
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Codice corso 
AskCF1 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
commercialisti formatori e 
professionisti iscritti 
all'ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  840,00 + IVA 

 

 

Contabilità e finanza 
 

 

Contabilità generale - Corso di base 

Obiettivi formativi 
Obiettivo del corso e' fornire ai partecipanti una preparazione per la corretta tenuta della 
contabilità in azienda.  
Gli allievi apprenderanno, partendo dai principi contabili: 
 - Ad applicare i metodi della contabilità del CICLO ATTIVO E PASSIVO aggiornati con la migliore 
prassi amministrativa e con le novità fiscali di rilievo contabile 
 - Ad utilizzare la logica delle scritture contabili rapportata alle esigenze del bilancio e il metodo 
della partita doppia 
 - Ad assolvere gli adempimenti fiscali in tema di IVA e IMPOSTE DIRETTE 
 - A redarre il libro giornale e il libro mastro, i libri IVA, il libro inventario, il libro cespiti 
 
Contenuti 
Il programma didattico sarà sviluppato nelle seguenti Unità Formative: 
Esecuzione delle procedure contabili  
Tipologie, sistemi e metodi di rilevazione contabile: 
 - I principi delle rilevazioni contabili 
 - Modalità di rilevazione contabile e tenuta dei registri 
 - Il sistema del patrimonio e del risultato economico 
 - Il metodo della partita doppia e le regole di registrazione 
 - Il totale dei valori registrati in Dare uguale al totale dei valori registrati in Avere 
Le scritture contabili: 
 - Scritture contabili obbligatorie e sanzioni 
 - Cenni sulla contabilità semplificata per le imprese minori 
 - Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili ai fini dell’accertamento delle imposte sui 
redditi 
I libri della contabilità generale  
Attuare le procedure relative alla fatturazione attiva e passiva  
Normativa fiscale di riferimento – IVA 
 - L’IVA, istituita dal D.P.R. 26/10/1972 n. 633 
 - Disciplina sull’imposta sul valore aggiunto 
 - Le caratteristiche principali dell’IVA 
Adempimenti IVA 
Fatturazione attiva e passiva 
 - La base imponibile, la fattura, le variazioni dell’imponibile e dell’imposta 
 - Fatture da emettere, note di variazione,sconti, premi e abbuoni 
 - Fattura passiva ricevuta da fornitore 
 - La fatturazione a fornitori intra CEE 
 - La fatturazione a fornitori extra CEE 
Strumenti di incasso e pagamento 
 
Durata 60 ore 
 
Livello base 
 

Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
Modalità di verifica finale la prova di valutazione e' strutturata in una prova tecnico-operativa 
congruente con i focus di valutazione previsti dal profilo professionalizzante. 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskCF2 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
commercialisti formatori e 
professionisti iscritti 
all'ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  280,00 + IVA 

 

 

Contabilità e finanza 
 

 

Gestione efficace della tesoreria 

Obiettivi formativi 
La funzione tesoreria rappresenta un crocevia della gestione aziendale e va affrontato in una 
logica globale, partendo da una visione generale per scendere al dettaglio applicativo. L’obiettivo 
è quello di migliorare la performance della tesoreria aziendale, avvalendosi degli strumenti di 
controllo direzionale, contabile e operativo, nonché delle funzionalità informatiche attualmente 
presenti, anche migliorando i rapporti con il mondo bancario. 
 
Contenuti 
La funzione Tesoreria 
 - Strumenti per la gestione dei flussi attivi e passivi da investimenti di lungo periodo 
 - Strumenti per la gestione corrente ed il controllo della liquidità 
 - Il ruolo della tesoreria per un’adeguata riscossione dei crediti 
 - I rischi di credito, di tasso d’interesse e i rischi di cambio 
 - I principali indicatori nella lettura del bilancio 
Il sistema di pianificazione e reporting 
 - Le logiche di redazione del budget 
 - Cosa, quando e come monitorare 
 - Come redigere il budget di tesoreria 
Il rendiconto finanziario 
 - Il rendiconto finanziario 
 - Procedure e metodi per la redazione del rendiconto finanziario 
 - Gli strumenti informatici di supporto al controllo 
Spunti per gestire i rapporti con il mondo bancario 
 - I rapporti con il mondo bancario 
 - Vincoli ed opportunità connesse all’accordo di Basilea 2 e Basilea 3 
 - Come migliorare il confronto con il mondo bancario 
 
Durata 7 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
Modalità di verifica finale esercitazione pratica su casi studio 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskCF3 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
commercialisti formatori e 
professionisti iscritti 
all'ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  600,00 + IVA 

 

 

Contabilità e finanza 
 

 

Pianificazione e controllo di gestione 

Obiettivi formativi 
Il corso approfondisce le problematiche del controlling, fornisce i metodi e gli strumenti per 
costruire un ciclo di controllo integrato per comprendere e prevedere i risultati aziendali e le loro 
determinanti. Verranno forniti strumenti per analizzare i fabbisogni informativi connessi al 
cambiamento del contesto competitivo, ripensare le logiche e le strutture di fondo dei molteplici 
sistemi 
gestionali operanti in azienda. 
Un focus particolare sarà dedicato all’aggiornamento delle competenze per l’uso dei nuovi 
strumenti che si possono impiegare a supporto dell’attività di controllo. 
 
Contenuti 
Il controller e gli obiettivi aziendali 
 - La “strana coppia” (le mansioni del tresaurer e del controller) 
 - Il campo di gioco del controlling (passato-futuro, interno-esterno) 
 - La mappa del sistema informativo aziendale 
 - Da produttore di statistiche a business partner 
La gestione dei costi 
 - Le origini dei costi aziendali (prodotto – struttura): cosa dobbiamo fare per analizzare e gestire i 
costi? 
 - La gestione delle grandezze di reddito e di costo 
 - Il Conto Economico Gestionale: cosa dobbiamo fare per costruire un Conto Economico 
Gestionale? 
 - Il panorama della contabilità analitica: cosa dobbiamo fare per integrare la contabilità generale 
con il nostro sistema di contabilità gestionale? 
La redditività del business 
 - Quale prodotto è il più remunerativo? CEG di prodotto 
 - Quale articolo va promosso sul mercato? La fissazione del prezzo di vendita 
 - Quanto reddito ci serve per raggiungere i nostri obiettivi? La pianificazione dell’obiettivo di 
reddito 
 - La nostra gestione è efficiente ed efficace? L’albero del ROI, le 4 finestre del reporting 
 - Come possiamo gestire i costi del prodotto-servizio per aumentare la nostra efficienza? Albero 
del ROI, analisi del valore 
La pianificazione finanziaria 
 - Quanta cassa produce il nostro business? Profit is an opinion cash is a fact 
 - Il rendiconto finanziario e le differenti misure della cassa: cosa dobbiamo fare per governare la 
cassa? 
 - Il concetto di stabilità, le misure della stabilità, evitare la schiavitù del debito 
La business intelligence 
 - Il check-up del sistema di reportistica: la verifica di coerenza strategico organizzativa e di 
adeguatezza amministrativa 
 - La misurazione dei risultati: la reportistica economico-finanziaria 
 - Un esempio di reportistica economico-finanziaria 
 
Durata 14 ore 
 

Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
Modalità di verifica finale esercitazione pratica su casi studio 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskCF4 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Consulente direzionale  e 
formatore con 
esperienza pluriennale in 
strategie 
per la direzione, 
pianificazione e 
controllo di gestione. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  600,00 + IVA 

 

 

Contabilità e finanza 
 

 

La gestione d'impresa oggi: quali azioni per 
migliorare la redditività 

Obiettivi formativi 
Migliorare la redditività è l’obiettivo di ogni impresa. Il corso analizzerà le dinamiche di mercato 
che influenzano la redditività: vendite, prodotti, clienti, concorrenti per far acquisire le tecniche 
di misurazione dei risultati dei vari segmenti di mercato e metodi e strumenti per valutare quali 
azioni possono migliorare la redditività: sviluppo del mercato/ricavi, razionalizzazione 
organizzativa, ridimensionamento dei costi operativi. 
 
Contenuti 
Strumenti per l’analisi della gestione 
 - Il processo decisionale 
 - Il sistema delle informazioni per conoscere la redditività 
Dimensione attività aziendale 
 - Rapporto tra domanda e offerta 
 - Capacità produttiva potenziale e utilizzata 
Struttura dei costi 
 - Relazione con la dimensione aziendale 
Mappatura della redditività per segmento 
 - Segmentazione dell’attività di vendita 
 - Sistemi di misurazione della redditività 
 - Determinazione dei risultati economici per segmento 
Relazione Costi - Volumi attività - Risultati 
 - Come si comportano i costi al variare dei volumi 
 - Modello del punto di pareggio o di redditività 
 - La leva operativa 
Quali azioni per migliorare la redditività? 
 - Azioni per migliorare la redditività 
 - Il controllo delle decisioni mediante il budget 
 
Durata 14 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
Modalità di verifica finale esercitazione pratica su casi studio 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskCF5 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Consulente direzionale  e 
formatore con 
esperienza pluriennale in 
strategie 
per la direzione, 
pianificazione e 
controllo di gestione. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  600,00 + IVA 

 

 

Contabilità e finanza 
 

 

Strategie finanziarie per l'accesso al credito bancario 

Obiettivi formativi 
L’attuale contesto economico è caratterizzato dall’applicazione di criteri sempre più stringenti per 
ottenere l’accesso al credito bancario, il corso ha come obiettivo il trasferimento di tecniche e 
strumenti per l’impostazione di una politica finanziaria ottimale, che permetta alle aziende di 
conoscere e gestire al meglio il proprio fabbisogno finanziario; aspetto di rilevanza strategica per 
il successo dell’impresa e per ottimizzare i rapporti con gli istituti di credito. 
Proprio sotto quest’ultimo aspetto verrà effettuato una specifica analisi delle tecniche utili per la 
“bancabilità” delle richieste di finanziamento e per comprendere e valutare le condizioni 
applicate dalle banche. 
 
Contenuti 
La gestione finanziaria aziendale di breve e medio periodo 
 - La determinazione del fabbisogno finanziario 
 - Le diverse tipologie di finanziamento 
 - Strumenti per il controllo dei flussi finanziari aziendali 
 - La previsione finanziaria in presenza di differenti scenari futuri: l’analisi “what if” 
Come scegliere e valutare la corretta forma di finanziamento 
 - Confronto tra noleggio, leasing e finanziamento bancario 
 - La determinazione dei costi del finanziamento 
 - Gli aspetti fiscali delle varie forme di finanziamento 
La “bancabilità” delle richieste di finanziamento 
 - I criteri seguiti dalle banche per valutare l’affidabilità dell’impresa 
 - La “Nuova Centrale Rischi”: tecniche e modalità di lettura 
 - Come migliorare il proprio rating 
 - Gli strumenti, gli accordi e le convenzioni in essere, per favorire l’accesso al credito per le PMI 
 - Come redigere il business plan da presentare agli istituti di credito 
Gli argomenti trattati verranno parallelamente approfonditi attraverso l’esame di casi pratici, sui 
quali avviare una discussione e un confronto tra i partecipanti. 
 
Durata 14 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
 
Modalità di verifica finale esercitazione pratica su casi studio 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskCF6 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
commercialisti formatori e 
professionisti iscritti 
all'ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  820,00 + IVA 

 

 

Contabilità e finanza 
 

 

Contabilità di base 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce competenze e tecniche per applicare in modo corretto ed autonomo le 
procedure amministrative. Verranno analizzati i principi delle rilevazioni contabili, le scritture 
relative al ciclo attivo e passivo per arrivare ad avere un quadro completo delle operazioni che 
permettono di redigere il bilancio di esercizio (scritture di ammortamento, rettifica, integrazione 
e imposte). 
Si approfondiranno le principali problematiche finanziarie, gli strumenti bancari e creditizi e si 
analizzerà la gestione degli incassi e pagamenti. 
 
Contenuti 
La partita doppia, il significato patrimoniale e/o economico delle registrazioni, il piano dei conti e 
il bilancio in generale, le registrazioni contabili a computer, adempimenti e obblighi normativi 
della contabilità ordinaria La contabilità I.V.A. e le relative registrazioni, acquisti con I.V.A. 
detraibile ed I.V.A. 
indetraibile, la gestione contabile e fiscale degli acquisti, i cespiti ammortizzabili, note accredito 
ricevute Le utenze telefoniche, la normativa sulle auto aziendali, le parcelle dei professionisti, le 
ritenute d’acconto effettuate e i relativi versamenti, le spese di rappresentanza Le fatture degli 
agenti di commercio, le fatture di vendita ed il ciclo attivo, note accredito emesse, plusvalenze e 
minusvalenze, anticipi a fornitori e clienti c/anticipi Incassi e pagamenti di fatture, le operazioni di 
banca, gli effetti commerciali di ricevute bancarie, anticipo ft, scoperti di c/c e mutui, gli insoluti e 
le perdite su crediti Leasing, registrazioni e problematiche inerenti, le registrazioni del lavoro 
dipendente e assimilato, i collaboratori a progetto, il T.F.R., i principi generali e redazionali di 
bilancio, le tradizionali scritture di assestamento e chiusura del bilancio, le scritture di 
integrazione, rettifica e ammortamento, ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, gli 
accantonamenti ai fondi oneri e rischi, il calcolo degli ammortamenti, plusvalenze e 
minusvalenze, le rimanenze di magazzino, le imposte e le tasse, la destinazione dell’utile/la 
copertura della perdita, il bilancio in generale: una prima lettura consapevole. 
 
Durata 32 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
 
Modalità di verifica finale esercitazione pratica su casi studio 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskCF7 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
commercialisti formatori e 
professionisti iscritti 
all'ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  280,00 + IVA 

 

 

Contabilità e finanza 
 

 

Contabilità fornitori 

Obiettivi formativi 
Gestire in modo efficace i fornitori significa garantire il supporto necessario al sistema 
previsionale e di controllo di gestione. 
Il corso fornisce strumenti e tecniche per il monitoraggio dei dati aziendali relativi a crediti e 
debiti, per la verifica delle scadenze e delle disponibilità finanziarie. 
Verranno analizzati gli aspetti relativi alla fatturazione di acquisti di beni e servizi, dal controllo 
dei documenti alla contabilizzazione, dal pagamento all’archiviazione. 
 
Contenuti 
- Contratti e documenti che affluiscono alla contabilità fornitori 
 - Registrazione delle operazioni: libri obbligatori, rapporti tra registrazioni in contabilità generale 
e in contabilità I.V.A. 
 - La disciplina I.V.A. 
 - Operazioni imponibili, non imponibili, esenti ed escluse 
 - Operazioni intracomunitarie 
 - L’I.V.A. differita per prestazioni allo Stato ed enti pubblici 
 - La detrazione dell’imposta, principi base, casi di indetraibilità, cenni sul pro-rata 
- La parziale detrazione dell’I.V.A. sulle autovetture e sugli omaggi 
 - Controllo dei documenti: verifica documenti, controllo conteggi, controllo regolarità formale e 
fiscale del documento 
 - Come comportarsi in caso di ricevimento di documenti riscontrati errati 
 - Note d’accredito 
 - Le ritenute fiscali e previdenziali 
 - Ritenute fiscali sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni 
 - Certificazioni dei compensi e cenni sulla dichiarazione dei sostituti di imposta 
 - Il versamento delle ritenute 
 - Qualificazione fiscale dei costi 
 - Costi per acquisti di beni, servizi, spese generali: competenza ed attinenza 
 - Fatture inesistenti e relative sanzioni 
 - Strumenti operativi  
 - Esempi con copie di fatture fornitori di contabilizzazione ai fini del calcolo I.V.A. 
 
Durata 7 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
 
Modalità di verifica finale esercitazione pratica su casi studio 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskCF8 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
commercialisti formatori e 
professionisti iscritti 
all'ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  280,00 + IVA 

 

 

Contabilità e finanza 
 

 

Contabilità clienti 

Obiettivi formativi 
Al fine di garantire un ottimo funzionamento del ciclo attivo aziendale verranno analizzati tutti gli 
aspetti della contabilità relativa ai clienti: gli aspetti giuridici e tecnici, le diverse fasi del processo 
di fatturazione, il controllo dell’incasso, il recupero del credito, gli aspetti organizzativi, le regole 
di una corretta rappresentazione contabile del rapporto commerciale. 
 
Contenuti 
La contabilità clienti 
 - La contabilità clienti e il riscontro nella contabilità generale: aspetti giuridici e fiscali 
 - Operazioni particolari: cessioni di beni strumentali, riaddebito di costi, note di variazione 
 - Emissioni di fatture inesistenti 
 - Sanzioni 
L’I.V.A. nella contabilità clienti 
 - Classificazione delle operazioni e normativa I.V.A. nazionale ed internazionale 
 - Gli adempimenti di fatturazione e registrazione previsti 
 - La fatturazione elettronica 
I mezzi di pagamento 
 - I titoli di credito 
 - La cambiale e l’assegno 
 - La ricevuta bancaria e la RiBa Sbf 
Strumenti telematici di pagamento e nuovi strumenti  
 - Cenni 
La gestione del credito 
 - La pianificazione finanziaria 
 - La gestione del credito: contenzioso e insolvenza 
 - Le procedure di recupero del credito 
 - Gli interessi di mora 
 
Durata 7 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
 
Modalità di verifica finale esercitazione pratica su casi studio 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskCF9 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
commercialisti formatori e 
professionisti iscritti 
all'ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  560,00 + IVA 

 

 

Contabilità e finanza 
 

 

Contabilità di magazzino 

Obiettivi formativi 
Verranno forniti gli strumenti per progettare e gestire al meglio la contabilità di magazzino a flussi 
valorizzati applicando correttamente le procedure contabili imposte dalla normativa. L’obiettivo è 
di far comprendere l’impatto sul bilancio dei criteri di valutazione delle rimanenze e far rispettare 
la concordanza tra le categorie fiscali e quelle civili. 
 
Contenuti 
La valutazione delle rimanenze di magazzino 
 - La normativa civilistica di riferimento, principio contabile nazionale n. 13, principi contabili 
internazionali, i criteri civilistici di valutazione delle rimanenze di magazzino. I metodi standard di 
valutazione del costo del magazzino: LIFO, FIFO, Costo medio ponderato. La normativa fiscale di 
riferimento  - Le novità previste dai nuovi principi contabili internazionali. Raffronto con la 
normativa fiscale vigente sulla valutazione delle rimanenze di magazzino. 
La contabilità di magazzino 
 - I principi per una corretta tenuta della contabilità di magazzino: obblighi e meccanismo 
sanzionatorio  
 - Esame di casi particolari nell’ambito della tenuta della contabilità di magazzino 
Le procedure di verifica dell’Amministrazione Finanziaria 
 - Panoramica e analisi delle istruzioni ministeriali in materia, i comportamenti da tenere in caso 
di verifica fiscale in azienda, rischi connessi ad una tenuta irregolare della contabilità di 
magazzino 
 - Le presunzioni di acquisto e cessione 
I criteri di gestione delle scorte 
 - Calcolo dell’indice di rotazione delle scorte, analisi di altri indicatori di controllo del magazzino 
nella supply chain management. Cenni alle normative volontarie ISO e UNI utilizzabili nella 
logistica, nel magazzino e nella gestione delle scorte di una azienda industriale 
Strumenti operativi 
 - Principi contabili nazionali e principi contabili Internazionali relativi alle rilevazioni e valutazioni 
di magazzino; circolari illustranti le principali novità tributarie in materia 
 
Durata 14 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
 
Modalità di verifica finale  esercitazione pratica su casi studio 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskCF10 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Professionista con 
esperienza pluriennale in 
materia di diritto civile, 
commerciale e del lavoro 
con particolare riferimento 
alle problematiche 
d'impresa 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  560,00 + IVA 

 

 

Contabilità e finanza 
 

 

Il recupero dei crediti 

Obiettivi formativi 
Gestire il processo di recupero dei crediti aziendali valutando la tempistica, la convenienza e 
l’opportunità di un’azione legale assume oggi più che mai una importanza vitale per la gestione e 
pianificazione dei flussi di cassa di una azienda. 
Ma altrettanto vitale è salvaguardare la relazione con i clienti. L’approccio nuovo, che diventa 
strategico per le aziende, è di imparare ad approntare un nuovo modello di recupero del credito 
e di prevenzione dell’insoluto, di considerare la gestione del recupero non più come aspetto 
tecnico amministrativo ma come un processo di negoziazione. 
L’obiettivo diventa così non più solo rientrare di un credito scaduto ma mantenere o recuperare il 
rapporto con un cliente. 
 
Contenuti 
Aspetti legali 
 - Gestire il recupero del credito in generale: le informazioni sul debitore, decadenza e 
prescrizione, valutazione preventiva della recuperabilità del credito, gli interessi di mora   
 - La responsabilità patrimoniale: della società e dei soci 
 - La procedura di recupero stragiudiziale: la diffida, la mora del creditore, le prove del credito 
 - La risoluzione del contratto e l’autotutela 
 - La tutela giudiziaria. Il titolo esecutivo: titolo di credito, scrittura privata autenticata, decreto 
ingiuntivo 
 - Il precetto e la procedura esecutiva 
 - I procedimenti cautelari a difesa del credito 
 - Mancata soluzione positiva del recupero del credito: le procedure concorsuali, la deducibilità 
delle perdite su crediti 
 - Il recupero del credito all’estero 
Le tecniche di relazione per il recupero del credito 
 - Le conseguenze dell’insoluto 
 - Come trasformare i flussi di comunicazione in azienda per migliorare la gestione del cliente 
insolvente 
 - Il sollecito scritto: tempistica e modalità 
 - Il salto di paradigma: dal conflitto alla negoziazione 
 - La comunicazione telefonica 
 - Obiezioni: vere o false? Come riconoscerle 
 - Gestire le obiezioni: superarle evitando la contrapposizione 
 
Durata 14 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
 
Modalità di verifica finale esercitazione pratica su casi studio 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskCF11 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
commercialisti formatori e 
professionisti iscritti 
all'ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  500,00 + IVA 

 

 

Contabilità e finanza 
 

 

La reportistica di bilancio verso controllanti estere 

Obiettivi formativi 
Acquisire i significati della terminologia internazionale correlati alla reportistica di bilancio ed ai 
relativi format è una conoscenza indispensabile per tutte le aziende già facenti parte di gruppi o 
in fase di valutazione di nuove partnership con gruppi internazionali. 
L’obiettivo è quello di consentire alle aziende di facilitare le relazioni e la comunicazione 
relativamente al linguaggio internazionale degli economics. 
Verranno analizzati strumenti, termini tecnici, indicatori, acronimi in inglese per comprendere le 
logiche e i principi del bilancio d’esercizio. 
 
Contenuti 
- Income Statement / Conto Economico 
 - Comprehensive Income (or Earnings) / Conto Economico complessivo 
 - Cash Flow / Flusso di Cassa 
 - Cash flow statement / Rendiconto Finanziario 
 - Balance sheet / Bilancio 
 
Durata 8 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
 
Modalità di verifica finale esercitazione pratica su casi studio 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskGA1 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Consulente e formatore 
che ha sviluppato 
metodologie e strumenti 
finalizzati alla 
valorizzazione dei 
comportamenti 
organizzativi aziendali 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  560,00 + IVA 

 

 

Gestione aziendale - amministrazione 
 

 

La formulazione degli obiettivi e la valutazione delle 
prestazioni 

Obiettivi formativi 
La profonda crisi dei mercati a livello internazionale ha messo in discussione le logiche con cui il 
management viene premiato. Al contempo la motivazione e la stabilità delle risorse umane sono 
tra i driver principali per la crescita del valore d’impresa. Il nuovo paradigma d’incentivazione 
impone un’attenta valutazione della correlazione tra risultati raggiunti e premi, massima 
responsabilizzazione del management rispetto agli obiettivi comunicati e qualità dei risultati 
raggiunti. 
L’obiettivo del corso consiste nel fornire tecniche e strumenti per imparare ad assegnare obiettivi 
ai propri collaboratori e verificare i risultati ottenuti riconoscendo eventuali criticità, attivando 
azioni mirate di miglioramento. Si approfondiranno i fattori determinanti per inserire e gestire 
proficuamente un sistema d’incentivazione nella propria azienda. 
 
Contenuti 
I fondamentali della performance appraisal 
 - Esplicitazione delle responsabilità e dei ruoli attesi 
 - Definizione delle prestazioni attese 
 - Assegnazione di compiti e obiettivi 
 - Responsabilizzazione e delega 
 - Orientamento dei comportamenti organizzativi ai valori e alla cultura dell’organizzazione 
Dialogo capo-collaboratore: comunicare, coinvolgere, motivare 
 - Gestire il processo di valutazione dei collaboratori: dal colloquio di assegnazione degli obiettivi 
al colloquio di verifica e feedback Politiche retributive e sistemi incentivanti 
 - Retribuzione variabile e sistemi incentivanti 
 - I principi fondamentali per la definizione e implementazione del sistema incentivante: il 
“modello delle 4S” (Strategico, Sostenibile, Significativo, Semplice) 
 - Gli incentivi individuali e di gruppo 
 - Gli incentivi di breve e a medio/lungo periodo 
 - Alcuni esempi: gain sharing, profit sharing, over-target bonus, premi in natura, pool bonus, 
sistemi con moltiplicatore   
 - Gli step operativi per la definizione di un sistema incentivante (definizione del monte incentivi, 
individuazione degli obiettivi, precisazione dei livelli obiettivo, sintesi del sistema) 
 
Durata 14 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
 
Modalità di verifica finale esercitazione pratica su casi studio 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskGA2 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
Consulenti del lavoro 
titolari di Studi 
Professionali e con 
pluriennale esperienza in 
qualità di formatori    
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  840,00 + IVA 

 

 

Gestione aziendale - amministrazione 
 

 

Paghe e contributi - Corso di base 

Obiettivi formativi 
Il corso e' finalizzato a trasmettere le conoscenze basilari necessarie per elaborare la 
documentazione richiesta dalle norme e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro, con 
riferimento a situazioni ordinarie. 
Vengono erogati i contenuti necessari per svolgere le operazioni relative alla costituzione del 
rapporto di lavoro, per redigere semplici prospetti paga riferiti al lavoro ordinario e straordinario, 
festività, ferie, permessi retribuiti e per elaborare la documentazione relativa ai principali 
adempimenti contributivi e assicurativi obbligatori. 
 
 
Contenuti 
Il programma didattico sarà sviluppato nelle seguenti Unità Formative: 
Gestione del rapporto di lavoro 
Elementi di diritto del lavoro e contrattualistica del rapporto di lavoro 
 - Cenni alle fonti del diritto del lavoro  
 - Il lavoro subordinato: libri e i documenti obbligatori 
 - Principali obblighi del datore di lavoro e del lavoratore 
 - I contratti collettivi di lavoro 
 - Principali forme di lavoro subordinato 
- Il contratto di somministrazione di lavoro 
 - Gli inquadramenti 
 - La retribuzione 
 - L'orario di lavoro 
 - Il periodo di prova 
 - Riferimento ad un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
Procedure di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro 
Adempimenti per l'amministrazione del personale 
Normativa previdenziale, fiscale e assicurativa di riferimento 
Tecniche di base di amministrazione del personale  
 - Struttura del cedolino paga 
 - Orario di lavoro e riposi 
 - Il Foglio presenze 
 - Trattamento delle presenze e delle assenze 
 - Le retribuzioni del tempo lavorato: ordinario, straordinario 
 - Le retribuzioni del tempo non lavorato: festività, permessi retribuiti, ferie 
 - Imponibile previdenziale e imponibile fiscale 
 - Elementi non retributivi 
 - Contributi sociale a carico del dipendente e dell'azienda 
 - Ritenute fiscali (Irpef, addizionale regionale e comunale) 
 - Pagamento unificato F24 
 
Durata 60 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
Modalità di verifica finale la prova di valutazione e' composta da una prova tecnico-pratica e 
prevede l'elaborazione di prospetti paga riferiti alle più comuni casisteche di retribuzione del 
tempo lavorato e non lavorato 
 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskGA3 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
Consulenti del lavoro 
titolari di Studi 
Professionali e con 
pluriennale esperienza in 
qualità di formatori    
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  175,00 + IVA 

 

 

Gestione aziendale - amministrazione 
 

 

La disciplina del TFR 

Obiettivi formativi 
Il corso permetterà di approfondire la conoscenza della normativa che regola il Trattamento di 
Fine Rapporto, anche in relazione alla costituzione della previdenza complementare. 
Verranno trattati gli adempimenti che gravano sulla gestione aziendale, si analizzeranno gli 
aspetti procedurali e contabili e la connessione con l’elaborazione della busta paga. 
 
Contenuti 
Natura e origini 
 - Aventi diritto e beneficiari 
Calcolo del TFR 
 - Elementi che compongono la base di calcolo 
 - Accantonamenti mensili e annui 
 - Ripercussioni nei costi aziendali 
Anticipazioni 
 - Presupposti limitazioni procedure entità 
 - Liquidazione alla risoluzione del rapporto di lavoro 
Previdenza complementare 
 - Scelta del fondo di previdenza integrativa : adesione e revoca 
 - Fondo di Tesoreria INPS :aziende che occupano più di 50 dipendenti 
 - Eredi 
 - Regime di tassazione del TFR ed esempi di calcolo 
 - Preavviso e Incentivi: relazione con il TFR 
 
Durata 4 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
Modalità di verifica finale prova pratica su esempi concreti 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskGA4 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
Consulenti del lavoro 
titolari di Studi 
Professionali e con 
pluriennale esperienza in 
qualità di formatori    
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  280,00 + IVA 

 

 

Gestione aziendale - amministrazione 
 

 

Indennità assistenziali e previdenziali 

Obiettivi formativi 
Il corso permetterà di conoscere tutti gli elementi utili per una corretta analisi della 
documentazione obbligatoria prodotta dal lavoratore a copertura e giustificazione di assenze 
indennizzate dall’Istituto (malattia, congedi, invalidità e legge 104, infortunio ecc...). Saranno 
valutati obblighi e modalità - a copertura dell’assenza e a favore del lavoratore - degli interventi a 
carico degli Enti 
assistenziali e dell’azienda. 
 
Contenuti 
Assenze coperte da certificazione 
 - Analisi delle tipologie (Malattia, Maternità, Congedi, Legge 104, Donazione Sangue, ecc) 
 - Certificazione: tempi, modalità di rilascio e trasmissione, corretta copertura 
 - Sanzioni 
 - Modulistica 
Esercitazione pratica di calcolo degli importi da indennizzare in busta paga a carico degli Istituti 
ed eventuali integrazioni aziendali 
Interventi dell’INPS a sostegno del reddito 
 - Assenze relative a CIGO/CIGS 
 - Analisi delle procedure 
 - Analisi della modulistica 
 - Casistiche consentite e requisiti 
Esercitazione pratica di simulazione della procedura: 
 - Verbale 
 - Rotazione e LUL 
 - Domanda e autorizzazione 
 - Registrazione in busta paga e scomputo 
 - Eventuali oneri aziendali 
 - Rapporti fra le indennità e casi di esclusione reciproca 
 
Durata 8 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
Modalità di verifica finale prova pratica su esempi concreti 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskGA5 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
Consulenti del lavoro 
titolari di Studi 
Professionali e con 
pluriennale esperienza in 
qualità di formatori    
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  175,00 + IVA 

 

 

Gestione aziendale - amministrazione 
 

 

Il contratto di lavoro e il Job Act 

Obiettivi formativi 
La conoscenza approfondita delle diverse tipologie contrattuali consente di indirizzare le scelte 
aziendali verso quella più idonea, in relazione ai costi, alla flessibilità, alla sostenibilità ed 
appetibilità sul mercato del lavoro. 
 
Contenuti 
Rapporto di lavoro subordinato 
 - Indicatori di subordinazione 
Il contratto di lavoro 
 - Definizione, contenuti, termini e obblighi connessi 
 - Assunzione di lavoratori stranieri: comunitari ed extracomunitari 
Tipologie contrattuali 
 - Tempo indeterminato 
 - Tempo indeterminato a tutele crescenti 
 - Tempo determinato 
 - Part-time 
 - Apprendistato 
 - Lavoro a chiamata 
 - Stage o tirocinio 
 - Assunzioni obbligatorie (lavoratori disabili) 
 - Contratto di inserimento 
Sgravi contributivi 
 - Apprendistato 
 - Sostituzione lavoratrici assenti per maternità 
 - Categorie protette (lavoratori in CIGO / CIGS , mobilità, disoccupati, ecc...) 
 - Beneficiari di ammortizzatori in deroga 
 - Il distacco quale possibilità di ricollocazione del personale 
 - Il licenziamento del personale 
 
Durata 8 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
 
Modalità di verifica finale prova pratica su esempi concreti 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskGA6 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
La docenza é tenuta da 
Consulenti del lavoro 
titolari di Studi 
Professionali e con 
pluriennale esperienza in 
qualità di formatori    
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  175,00 + IVA 

 

 

Gestione aziendale - amministrazione 
 

 

Gestione delle trasferte, rimborsi e fringe benefit 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce un’analisi accurata della normativa sul tema per la corretta gestione dell’istituto 
delle trasferte e della documentazione obbligatoria che il dipendente deve fornire all’azienda in 
relazione alle spese sostenute durante la trasferta. Inoltre si approfondirà la differenza fra bene 
strumentale e fringe benefit, ed il loro regime impositivo previdenziale e fiscale. 
 
Contenuti 
Nozione di mobilità del personale al di fuori della sede aziendale 
Definizione di trasferta, trasferimento e distacco; elementi di verifica 
Norme contrattuali 
 - Gestione delle assenze durante la trasferta 
 - Eventuali prestazioni economiche individuali e collettive 
 - Gestione del tempo di viaggio e degli straordinari 
 - Nozione di bene strumentale 
 - Nozione e classificazione di benefit 
Documentazione giustificativa per rimborsi 
 - Normativa vigente 
 - Documentazione obbligatoria 
 - Le regole per la corretta compilazione della modulistica 
Regime impositivo 
 - Normativa previdenziale e fiscale relativamente a trasferte, benefit e beni strumentali 
 - Luogo di svolgimento della prestazione: differenze in relazione al luogo della prestazione 
 - Trasferte a carattere continuativo e incidenza su istituti contrattuali 
 - Deducibilità dei costi connessi 
 
Durata 4 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
Modalità di verifica finale prova pratica su esempi concreti 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskGA7 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Formatore esperto in 
dinamiche 
operative aziendali in 
ambito 
service ed outsourcing 
industriale, processi di 
CRM, 
logistica integrata e supply 
chain 
management. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  440,00 + IVA 

 

 

Gestione aziendale - amministrazione 
 

 

Lean office 

Obiettivi formativi 
I principi e le tecniche Lean, nate in ambito produttivo, possono essere – nella loro quasi totalità 
e interezza – applicati in contesti office. Chi conosce a fondo e ha applicato le pratiche Lean ne 
ritrova pienamente lo spirito, l’efficacia e la portata anche nelle aree uffici e nei servizi, anzi, forse 
con maggiori e più interessanti ricadute. I dettami di fondo, gli scopi ed i risultati sono identici: 
attenzione al cliente in termine di valore. 
Il corso vuole fornire conoscenze dei principi innovativi di impresa snella applicati alle attività di 
ufficio con ottimizzazione dei processi di lavoro negli uffici, riduzione di sprechi e miglioramento 
dell’organizzazione nelle attività day-by-day, ottenendo vantaggi economici diretti dalla 
razionalizzazione di compiti e spazi di lavoro. 
 
Contenuti 
- Introduzione al TQM: Kaizen, Genba, Muda 
 - Isole produttive: dall’officina all’ufficio 
 - Open space ed aree funzionali: vivere l’ufficio 
 - Mansionario, tempi e metodi di lavoro 
 - Standardizzare ed etichettare 
 - Uffici mobili: wireless e paperless 
 - Circolazione di idee e opportunità di ricavi: coworking space 
 
Durata 11 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
Modalità di verifica finale test e prova pratica su studio di caso  
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskGA8 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Consulente e docente di 
Project 
Management 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  850,00 + IVA 

 

 

Gestione aziendale - amministrazione 
 

 

Project Management 

Obiettivi formativi 
Nella gestione di un progetto occorre costantemente avere il controllo dei tempi, ottimizzare 
l’uso delle risorse, contenere i costi. C’è dunque l’esigenza di disporre di metodi e tecniche che ci 
consentano di esaminare tutte le problematiche connesse con la gestione del progetto seguendo 
le fasi di avvio, pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura. 
Il corso si sviluppa coerentemente allo standard internazionale del Project Management Institute 
(PMI), con un approccio estremamente applicativo. 
La sperimentazione in aula di un caso concreto di progetto permetterà l’apprendimento più 
rapido degli aspetti chiave del project management. 
I partecipanti al termine del corso avranno già sviluppato un proprio piano di progetto secondo le 
tecniche e i template proposti nel corso. 
 
Contenuti 
- Gli standard internazionali di project management 
 - L’ambiente di progetto, attori, stakeholder, team 
 - Avvio e pianificazione 
 - Deliverable e Scope Statement 
 - WBS, Work Breakdown Structure 
 - Gruppo di lavoro: competenze e responsabilità 
 - Il costo del progetto: risorse umane, materiali ed economiche 
 - Schedulazione delle attività 
 - L’ottimizzazione delle risorse disponibili 
 - Analisi dei rischi 
 - Monitoring and controlling 
 - Controllo integrato di tempi e costi mediante l’ Earned Value Scope management 
 
Durata 21 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Materiale documentale 
 - Supporto audio-video 
 
 
Modalità di verifica finale test e prova pratica su studio di caso 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIE1 
 
 
Sede del corso 
Cuneo Torino 
 
 
Docenza 
Professionista laureato in 
ingegneria con  esperienza 
di sviluppo di progetti 
internazionali 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  728,00 + IVA 

 

 

Internazionalizzazione 
 

 

Project management per progetti internazionali 

Obiettivi formativi 
Per garantire il successo della propria azienda diventa fondamentale non solo l’acquisizione di 
competenze specifiche che permettano di analizzare nuovi mercati potenziali ed elaborare 
strategie di ingresso nei nuovi mercati globali, ma anche la capacità di implementare il piano in 
azioni concrete.  
Verranno forniti strumenti e tecniche per approcciare e gestire progetti di internazionalizzazione 
e di sviluppo di nuovi mercati. 
 
Contenuti 
La gestione di un progetto 
 - La gestione per obiettivi 
 - Pianificazione delle fasi di sviluppo del progetto 
 - La strutturazione delle attività (WBS) 
 - L’assegnazione delle responsabilità (RBS) 
 - Metodi di pianificazione dei progetti: CMP, PERT, GANTT 
 - La gestione del conflitto nel team di progetto 
 - Il sistema di monitoraggio e la verifica 
 - L’identificazione degli stakeholder e la gestione della comunicazione in un progetto 
internazionale 
La gestione di un progetto di internazionalizzazione 
 - Definizione di ruoli e responsabilità nell’ambito di un’organizzazione internazionale a matrice 
 - Scelta della modalità di ingresso 
 - La gestione del rischio di ingresso in un nuovo mercato 
 - L’evoluzione della strategia di ingresso 
 - L’allocazione di risorse umane e finanziarie 
 - L’applicazione di diverse strategie di ingresso, a seconda del mercato e del prodotto / servizio 
 - La ricerca di partner commerciali e produttivi 
 - La definizione e realizzazione della rete distributiva 
 - Le previsioni sull’andamento del mercato e il calcolo del ritorno degli investimenti 
Esempi di progetti di internazionalizzazione di successo applicate in vari settori. 
Applicazione dei concetti ad un caso reale. 
 
Durata 14 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Supporti Audio-Video 
 
Modalità di verifica finale  test corrispondente alle aree di conoscenze previste 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIE2 
 
 
Sede del corso 
Cuneo Torino 
 
 
Docenza 
Consulente aziendale e 
docente, esperto nella 
gestione del rischio di 
credito nelle transazioni 
commerciali internazionali 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  364,00 + IVA 

 

 

Internazionalizzazione 
 

 

Pagamenti e gestione del rischio di credito con 
l'estero 

Obiettivi formativi 
Il corso analizza i rischi finanziari e creditizi connessi ai rapporti commerciali internazionali al fine 
di individuare le strategie più opportune per diminuirne o annullarne l’entità. 
Verranno trattate le diverse modalità di pagamento e transazioni internazionali, i crediti export e 
le rispettive normative. 
 
Contenuti 
Internazionalizzazione d’impresa: scenari attuali, fra rischi ed opportunità 
La dilazione di pagamento come strumento di creazione di valore per il cliente e per ottimizzare i 
processi di internazionalizzazione 
L’Export Credit Risk Management: gestire il rischio di credito 
Gli strumenti nel breve e nel medio-lungo termine 
 - La differenza fra strumenti assicurativi e strumenti finanziari 
 - Come scegliere lo strumento più adeguato 
Gli strumenti finanziari nel breve termine 
 - Il credito documentario: struttura, normativa, funzionamento, obblighi e ruolo delle banche 
 - Le stand by letter of credit 
 - Le garanzie bancarie autonome e la nuova normativa URDG pubb. 758 ICC 
 - Analisi di numerosi casi pratici 
Gli strumenti finanziari nel medio-lungo termine 
 - Il forfaiting e l’intervento di Simest: cenni 
 - Il credito acquirente, le linee open e l’intervento di Sace e Simest: cenni 
Gli strumenti assicurativi 
 - L’assicurazione dei crediti all’esportazione: principi, ambiti di operatività, la globalità, il premio, 
l’indennizzo, il recupero del credito, le clausole di primo rischio, le franchigie 
 - Gli strumenti assicurativi nel medio-lungo termine: le polizze di Sace Spa 
 
Durata 7 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test corrispondente alle aree di conoscenze previste 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIE3 
 
 
Sede del corso 
Cuneo Torino 
 
 
Docenza 
Consulente e formatore 
per 
il commercio con l’estero, 
opera in qualità di esperto 
in 
contrattualistica 
internazionale, 
diritto e tecnica doganale e 
dei 
trasporti internazionali 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  364,00 + IVA 

 

 

Internazionalizzazione 
 

 

Tecnica doganale e dei trasporti internazionali 

Obiettivi formativi 
Verranno analizzate le responsabilità, le spese e i rischi connessi alla consegna della merce nelle 
compravendite internazionali da un punto di vista sia logisticodoganale che da un punto di vista 
giuridico alla luce delle importanti novità previste dalle nuove regole doganali e dei trasporti che 
sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2011. 
 
Contenuti 
L’obbligazione di consegna nel commercio internazionale 
Gli Inconterms 2010: nuova classificazione, struttura e applicazione 
Le novità relative al luogo di consegna nei termini FOB, CFR, CIF 
GRUPPO E, GRUPPO F, GRUPPO C 
GRUPPO D: introduzione dei termini DAT ; DAP 
Trasporto e spedizione 
Il vettore e lo spedizioniere: ruolo e obbligazioni 
La scelta dello spedizioniere 
Termini di resa della merce, forme di pagamento e gestione dei documenti di trasporto, cenni 
sulle assicurazioni trasporti 
Lo spedizioniere doganale 
I regimi doganali 
Le operazioni definitive e quelle temporanee 
I documenti doganali 
Termini di resa e procedure per l’import/export: risvolti contrattuali e doganali 
Il rapporto con l’autorità doganale 
La prova dell’avvenuta esportazione 
La determinazione del valore delle merci in dogana e dei tributi 
Le problematiche legate all’origine delle merci 
Rischi connessi alla dichiarazione dell’esportatore relativa all’origine delle merce. 
 
Durata 7 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test corrispondente alle aree di conoscenze previste 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIE4 
 
 
Sede del corso 
Cuneo Torino 
 
 
Docenza 
Avvocato internazionalista 
Arbitro e Conciliatore in 
materia Civile e Societaria. 
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  364,00 + IVA 

 

 

Internazionalizzazione 
 

 

Il contratto di agenzia internazionale e il contratto di 
rete 

Obiettivi formativi 
Il corso è focalizzato sul fornire conoscenze e strumenti per stipulare contratti internazionali 
secondo le normative vigenti. 
Approfondisce alcune caratteristiche fondamentali della contrattualistica internazionale in modo 
da permettere una gestione ad hoc dei rapporti commerciali esteri. 
 
Contenuti 
I contratti della distribuzione commerciale 
 - Agenzia 
 - Concessione di vendita 
 - Franchising 
Nozione di agenzia internazionale in particolare in ambito UE 
 - Doveri dell’agente 
 - Diritti dell’agente 
 - Indennità di fine rapporto 
 - Patto di non concorrenza 
 - Foro competente 
 - Legislazione di competenza 
Differenza con il contratto di mediazione 
Differenza con il contratto di procacciatore d’affari 
La nozione e la disciplina della concessione di vendita 
La nozione e la disciplina del contratto di franchising. 
 
Durata 7 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test corrispondente alle aree di conoscenze previste 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
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Codice corso 
AskIE5 
 
 
Sede del corso 
Cuneo Torino 
 
 
Docenza 
Professionista che si 
occupa 
di formazione su temi 
di amministrazione, 
finanza, fisco. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  728,00 + IVA 

 

 

Internazionalizzazione 
 

 

IVA nelle operazioni con l'estero 

Obiettivi formativi 
Le nuove regole per l’applicazione dell’IVA nelle operazioni INTRA e EXTRA UE: la legge 
comunitaria 2008 recepita con D. Lgs  18/2010 ha introdotto importanti modifiche alle norme IVA 
al fine di adeguare la normativa interna a quella comunitaria. 
Il corso è finalizzato a fornire una preparazione concreta su tutti gli aspetti che regolano l’IVA, a 
far conoscere e rispettare gli adempimenti fiscali esistenti, orientare le scelte aziendali fiscali ed 
impostare correttamente le procedure aziendali o porre in essere atti di miglioramento di quelle 
esistenti. 
 
Contenuti 
La territorialità dell’imposta - art. 7 e ss DPR 633/72 
La territorialità per gli acquisti e cessioni di beni - art. 7 bis 
La territorialità per le prestazioni di servizi: la regola generale art.7 ter 
La direttiva 8/08 – il luogo di tassazione 
L’autofattura ai sensi dell’art.17 2^ comma DPR 633/72: casi ed esempi di compilazione e 
registrazione 
Le deroghe al principio generale: art. 7 quater e 7 quinques: fiere, pubblicità, consulenze, 
software, traduzioni, noleggi, trasporti, lavorazioni, ecc. 
Le novità in vigore dal 2011 
L’IVA nell’e-commerce 
Le prestazioni di agenzia 
Le operazioni con San Marino 
Le cessioni all’esportazione: le esportazioni dirette, le esportazioni indirette, gli acconti e l’export, 
gli omaggi e l’export, le triangolazioni, la prova dell’avvenuta esportazione, il plafond 
Le operazioni intracomunitarie: gli acquisti e le vendite di beni U.E., gli adempimenti relativi alle 
cessioni ed agli acquisti intracomunitari, termini e modalità di registrazione, le cessioni gratuite, 
gli acconti, le variazioni, le triangolari comunitarie, l’ingresso dei nuovi paesi nell’U.E. 
I modelli INTRASTAT: la compilazione ed i termini di presentazione, esempi pratici, casi 
particolari, i nuovi obblighi - Dir. 117/2008 
Aggiornamenti sulle ultime circolari 
Gli adempimenti “Black list” 
Strumenti operativi 
Ai partecipanti verranno consegnati dei fac simili di documenti e schemi riepilogativi relativi alla 
territorialità che potranno essere utilizzati nel lavoro quotidiano. 
 
Durata 14 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test corrispondente alle aree di conoscenze previste 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
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Codice corso 
AskSS1 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Il docente è ideatore de 
"ilmetodoLara" e di una 
serie di percorsi formativi 
per lo sviluppo delle soft 
skills personali e la 
valorizzazione dei talenti. 
E' autore de "Il libro del 
Talento" ed. Sonda e "Le 
rane che si credevano 
pesci", Sperling & Kupfer. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  230,00 + IVA 

 

 

Soft skills 
 

 

Principi di comunicazione efficace 

Obiettivi formativi 
- Acquisire l’abc della comunicazione  
 - Riconoscere e valorizzare le abilità della comunicazione: pensiero, formulazione del messaggio, 
esposizione, ascolto, comprensione e feedback 
 - Definire che tipo di comunicatore si è. Riconoscere il proprio stile, quello altrui e lavorare per 
raggiungere un’alta efficacia nel processo di comunicazione  
 
 
Contenuti 
- Il processo e gli assiomi della comunicazione 
 - Cosa voglio dire? 
 - Come dirlo? 
 - Il contenuto e la relazione nella comunicazione 
 - Parole, tono, corpo e distanze.  
 - Le difficoltà di ciascuno della comunicazione  
 - Ascoltare è un’arte. Strumenti e metodi di ascolto  
 - Cosa è rimasto di ciò che ho detto  
 - Trasmettere il proprio valore 
 
Durata 8 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Role-play  
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale dinamica di gruppo su simulazioni di casi 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskSS2 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Il docente è ideatore de 
"ilmetodoLara" e di una 
serie di percorsi formativi 
per lo sviluppo delle soft 
skills personali e la 
valorizzazione dei talenti. 
E' autore de "Il libro del 
Talento" ed. Sonda e "Le 
rane che si credevano 
pesci", Sperling & Kupfer. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  230,00 + IVA 

 

 

Soft skills 
 

 

Costruire e nutrire buone relazioni professionali 

Obiettivi formativi 
- Sviluppare abilità e competenze necessarie per costruire relazioni professionali (ma non solo) 
cooperative e durature 
 
Contenuti 
- Autenticità ed eccellenza  
 - La cultura dell’altro 
 - Marketing di sé  
 - La teoria delle NAVI a onda verde  
 - Iniziare una relazione, la prima impressione  
 - Approfondire una relazione, interfacciarsi con chi ha uno stile comunicativo diverso dal nostro 
 - Sospendere il giudizio  
 - Nutrire una relazione, creare e mantenere viva la fiducia   
 - Valorizzare una relazione 
 - Costruire relazioni cooperative e durature 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Role-play  
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale dinamica di gruppo su simulazioni di casi 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskSS3 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Il docente è ideatore de 
"ilmetodoLara" e di una 
serie di percorsi formativi 
per lo sviluppo delle soft 
skills personali e la 
valorizzazione dei talenti. 
E' autore de "Il libro del 
Talento" ed. Sonda e "Le 
rane che si credevano 
pesci", Sperling & Kupfer. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  230,00 + IVA 

 

 

Soft skills 
 

 

Comunicare in modo assertivo 

Obiettivi formativi 
- Valorizzare le emozioni presenti nel processo comunicativo senza divenirne prigionieri  
 - Dare e ricevere feedback in modo costruttivo  
 - Imparare a fare e ricevere critiche in modo assertivo  
 - Attivare, promuovere e valorizzare i feedback di collaboratori, colleghi e clienti.   
 - Gestire costruttivamente le emozioni proprie e altrui in un processo di comunicazione  
 
 
Contenuti 
- Che cosa è il feedback 
 - Dare e ricevere feedback positivo 
 - Dare e ricevere feedback negativo: incassare una critica 
 - Incassare una critica mal posta trasformandola in una opportunità  
 - Fare una critica in modo costruttivo  
 - Ascoltare e gestire le obiezioni  
 - Conoscere e governare le emozioni che accompagnano il dissenso 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Role-play  
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale dinamica di gruppo su simulazioni di casi 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskSS4 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Esperto di comunicazione e 
scrittura professionale. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  600,00 + IVA 

 

 

Soft skills 
 

 

Quando la scrittura va in rete: Netiquette 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le tecniche per una buona comunicazione email attraverso l’apprendimento delle 
modalità più efficaci di scrittura di un messaggio di posta elettronica con particolare attenzione 
all’analisi dei messaggi ricevuti e alle tecniche di risposta. 
 
Contenuti 
Introduzione 
 - Perché è importante scrivere email efficaci 
Gli elementi della comunicazione 
 - La comunicazione verbale, paraverbale, non verbale nella scrittura 
 - Principi di coerenza 
Scrivere chiaro 
 - I disturbi della comprensione 
 - Le regole della chiarezza 
 - Lingua e antilingua 
Ottenere sintesi 
 - Significato di sintesi 
 - Forbici e colla 
 - Un allenamento continuo 
Organizzare la struttura 
 - La previsione del messaggio 
 - Inizio, corpo, fine 
 - Come potenziare le parti più importanti 
Email: precauzioni d’uso 
 - Precauzioni tecniche: l’oggetto, il destinatario (one to-one e one-to many), la densità e la 
leggerezza, l’interattività, la firma 
Rispondere alle email 
 - Precauzioni psicologiche e comportamentali (netiquette) 
 - Il carico emotivo: emoticon e altri linguaggi extra-testuali 
 - Il flaming 
 - Il metodo CRG: calibrazione, ricalco e guida 
Esercitazioni 
 - Studio del caso: richiesta/risposta 
 - Analisi del messaggio in ingresso: perché ha scritto, che cosa vuole, chi è 
 - Analisi della risposta: punti forti e punti deboli 
 - Valutazione critica dei testi elaborati e definizione della risposta ideale 
 
Durata 14 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Role-play  
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale prova scritta 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskSS5 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Il docente è ideatore de 
"ilmetodoLara" e di una 
serie di percorsi formativi 
per lo sviluppo delle soft 
skills personali e la 
valorizzazione dei talenti. 
E' autore de "Il libro del 
Talento" ed. Sonda e "Le 
rane che si credevano 
pesci", Sperling & Kupfer. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  300,00 + IVA 

 

 

Soft skills 
 

 

Strumenti di time management e gestone del 
proprio tempo 

Obiettivi formativi 
- Acquisire strumenti utili per la gestione del proprio tempo in efficienza  
 - Riconoscere le priorità  
 - Mantenere alta la produttività riducendo i carichi di lavoro 
 - Definire con efficacia obiettivi e priorità.  
 - Adattarsi efficacemente alle richieste di un modo che cambia   
 
 
Contenuti 
- Conoscere la risorsa tempo: qualche riflessione  
 - Strategie per migliorare nel quotidiano la propria gestione del tempo  
 - Efficienza ed efficacia  
 - I nemici del tempo 
 - Eliminare gli sprechi  
 - Organizzazione e pianificazione  
 - La gestione degli imprevisti  
 - Formulare un obiettivo  
 - La gestione dei carichi di lavoro 
 - Imparare e conoscere e gestire bene i carichi di lavoro per ridurre errori e stress 
 - Eccellenza qualità e produttività   
 - Le parole chiave  per la gestione del tempo 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Role-play  
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test individuale su case study 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskSS6 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Il docente è ideatore de 
"ilmetodoLara" e di una 
serie di percorsi formativi 
per lo sviluppo delle soft 
skills personali e la 
valorizzazione dei talenti. 
E' autore de "Il libro del 
Talento" ed. Sonda e "Le 
rane che si credevano 
pesci", Sperling & Kupfer. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  400,00 + IVA 

 

 

Soft skills 
 

 

Principi di comunicazione efficace applicati alla 
vendita 

Obiettivi formativi 
- Migliorare le abilità personali di comunicazione e negoziazione in una trattiva.  
 - Accrescere la capacità di comunicazione interpersonale, per raggiungere gli obiettivi in minor 
tempo, con una profonda consapevolezza e comprensione delle esigenze della propria 
organizzazione, dei propri clienti e dell'ambiente in cui si lavora  
 
 
Contenuti 
- Comunicare efficacemente valore, asset e qualità dei propri prodotti e servizi  
 - La tappe del processo comunicativo nella vendita  
 - La preparazione di un incontro  
 - La telefonata efficace 
 - L’inizio di una trattativa  
 - La chiusura  
 - Le obiezioni  
 - Clienti difficili  
 - Costruire relazioni di fiducia solide e durature con i propri clienti  
 - Vendere oggi, cosa è cambiato 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Role-play  
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale dinamica di gruppo su simulazioni di casi 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskSS7 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Il docente è ideatore de 
"ilmetodoLara" e di una 
serie di percorsi formativi 
per lo sviluppo delle soft 
skills personali e la 
valorizzazione dei talenti. 
E' autore de "Il libro del 
Talento" ed. Sonda e "Le 
rane che si credevano 
pesci", Sperling & Kupfer. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  300,00 + IVA 

 

 

Soft skills 
 

 

Parlare in pubblico e gestire con efficacia una 
riunione 

Obiettivi formativi 
- Trovare strumenti per esprimersi meglio in una riunione, in un gruppo, in un meeting  
 - Divenire più efficaci nell’esposizione di un progetto un prodotto, un servizio  
 - Lavorare sul cosa dire e come dirlo in modo efficace prestando attenzione al contenuto, al 
contesto e agli interlocutori  
 
 
Contenuti 
- L’abc della comunicazione  
 - La comunicazione messa in pratica 
 - Le tappe di un processo di comunicazione. Comunicare non è solo saper parlare 
 - Che cos’è il “Public Speaking”: comunicatori si nasce o si diventa? 
 - La mappa dell’intervento: ruolo e potenzialità 
 - Il contenuto. Cosa dire? 
 - L’arte oratoria. Come dire? 
 - Strumenti di supporto. Slide, immagini e altro 
 - Il tempo. La durata ottimale di un intervento o una riunione 
 - Il contesto. Quanto conta il setting? 
 - La gestione della platea, quando è pro e quando è contro: le eventuali obiezioni 
 - Il public speaking applicato a una riunione  
 - Strumenti per ridurre i tempi e aumentare l’efficacia di una riunione 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Role-play  
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test individuale su case study 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskSS8 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Psicologa e formatrice, 
Master di II livello in 
Psicologia clinica strategica  
Co-autrice del libro “Il 
Lavoro difficile”, a cura di 
E. Nocifora, ed. Maggioli 
Roma 2006 
Coordinatrice del GdL 
“Psicologia e benessere 
organizzativo” dell’Ordine 
degli Psicologi 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  650,00 + IVA 

 

 

Soft skills 
 

 

Problem Solving Strategico: L’arte di trovare 
soluzioni e di raggiungere obiettivi 

Obiettivi formativi 
Il percorso formativo permetterà di condurre i partecipanti ad individuare i modi più funzionali di 
conoscere ed agire, ovvero a raggiungere una consapevolezza operativa. Ciò significa sviluppare 
la capacità di comprendere come funziona un determinato problema e implementare gli 
strumenti per gestire strategicamente la realtà, costruire le soluzioni, definire e raggiungere 
efficacemente gli obiettivi. 
 
Contenuti 
Gli argomenti trattati saranno: 
 - La comunicazione strategica 
 - Definire il problema/accordare l’obiettivo 
 - Analisi a valutazione delle tentate soluzioni 
 - Tecnica del come peggiorare 
 - Tecnica dello scenario oltre il problema 
 - Tecnica dello scalatore 
 - Soluzione/obiettivo 
 
 
Durata 8 ore 
 
Livello avanzato 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Role-play  
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test individuale su case study 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskSS9 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Psicologa e formatrice, 
Master di II livello in 
Psicologia clinica strategica  
Co-autrice del libro “Il 
Lavoro difficile”, a cura di 
E. Nocifora, ed. Maggioli 
Roma 2006 
Coordinatrice del GdL 
“Psicologia e benessere 
organizzativo” dell’Ordine 
degli Psicologi 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  360,00 + IVA 

 

 

Soft skills 
 

 

L’azienda vincente: superare le resistenze al 
cambiamento 

Obiettivi formativi 
Le aziende vincenti si distinguono dalle altre per la loro capacità di evolversi e cambiare strategia 
in concomitanza con le mutazioni dei mercati e del mondo circostante. Una delle cose più 
complicate per gli esseri umani è proprio il cambiamento che genera sempre e comunque una 
resistenza, e questo è vero anche per le aziende, forse ancor più che per le persone. 
Tanto più un sistema è organizzato e strutturato, infatti, tanto più resiste alla sua trasformazione 
anche quando questa sarebbe decisamente necessaria. 
Per uscire da questa trappola l'azienda deve introdurre al suo interno cambiamenti in grado di 
aggirare tali resistenze e far riorganizzare il suo funzionamento rendendolo di nuovo funzionale 
agli scopi. In questo modo i membri di un gruppo, come strumenti di un'orchestra, si possono 
riaccordare per suonare insieme e produrre la loro musica: i manager possono trovare nuove 
strategie di soluzione ai loro problemi, o un metodo per essere più efficaci ed efficienti nel 
raggiungimento dei loro obiettivi.  
 
 
Contenuti 
Gli argomenti trattati saranno: 
 - Cambiare non è mai facile, né a livello individuale né a livello collettivo  
 - La percezione del cambiamento 
 - La resistenza al cambiamento 
 - Monitorare e stabilizzare il cambiamento 
 - Il Change Management può generare nuovi vantaggi competitivi 
 
 
Durata 8 ore 
 
Livello avanzato 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Role-play  
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test individuale su case study 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskSS10 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Psicologa, psicoterapeuta 
con formazione in Gestalt, 
Trainer di PNL. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  950,00 + IVA 

 

 

Soft skills 
 

 

La PNL applicata alle dinamiche aziendali 

Obiettivi formativi 
La programmazione neurolinguistica (PNL) fornisce tecniche e strumenti per migliorare l’abilità 
comunicativa, fondamentale nelle relazioni aziendali. 
Applicare le tecniche della PNL per trarre un beneficio a livello professionale sia affrontando 
situazioni critiche che valorizzando in modo consapevole il proprio stile di comunicazione aiuta 
anche ad aumentare le competenze comunicative per raggiungere i propri obiettivi così da 
ridurre lo stress, gli errori e le incomprensioni, e di conseguenza, ottenere un migliore risultato. 
 
Contenuti 
Modulo 1- Comunicare in modo efficace 
 - Acquisire gli strumenti necessari per essere consapevoli della propria comunicazione verbale e 
non verbale 
 - Applicare le strategie di comportamento più efficaci alla realizzazione dei propri obiettivi 
professionali 
 - Imparare ad esprimere ciò che realmente vogliamo comunicare con la valorizzazione delle 
proprie enormi potenzialità espressive: uso della voce, gestualità, linguaggio del corpo 
Modulo 2 - Problem Solving 
 - Individuare le tecniche più adatte alla soluzione dei problemi per acquisire e sviluppare una 
mentalità di Problem Solving anziché di Problem Making 
 - Affrontare il problema nella sua struttura, le conseguenze che genera all’interno del contesto in 
cui si colloca e l’analisi dei suoi elementi fondamentali per riconoscere l’obiettivo e superare il 
problema stesso 
Modulo 3 - La gestione dei conflitti 
 - Esplorare quei meccanismi, spesso inconsapevoli, che contribuiscono ad innescare un conflitto, 
per gestirli in modo positivo e costruttivo per se stessi, nella relazione con l’altro e nel gruppo di 
lavoro evitando che, come spesso accade, una divergenza di vedute si trasformi in un grave 
conflitto  
Modulo 4 - Definire la propria strategia comunicativa 
 - Canalizzare le proprie risorse comunicative al fine di ottenere con il minimo sforzo il miglior 
risultato relazionale 
 - Migliorare il proprio atteggiamento comunicativo per ottenere i risultati desiderati nella 
relazione con gli altri, valorizzando il proprio stile a partire dalle caratteristiche distintive 
 
Durata 24 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Role-play  
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test individuale su case study 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskPA1 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Ingegnere consulente ed 
esperto di pianificazione 
della produzione. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  770,00 + IVA 

 

 

Produzione, acquisti e logistica 
 

 

Pianificazione e controllo della produzione 

Obiettivi formativi 
Il corso consente di avere una visione chiara del processo di pianificazione e controllo della 
produzione e permette di pianificare efficacemente produzione e materiali ottimizzando le 
risorse disponibili. 
Permette di comprendere e valutare il processo produttivo della propria azienda e quindi 
individuare le leve di miglioramento e di ottimizzazione. 
 
Contenuti 
- Introduzione alla programmazione e al controllo della produzione: definizioni e obiettivi 
 - Gestione della domanda: lead time, punto di disaccoppiamento, previsioni, domanda 
dipendente e indipendente, principio della diversificazione ritardata 
 - Tipologia dei sistemi di produzione: 
 . StO (Ship to Order) 
 . MtS (Make to Stock) 
 . AtO (Assembly to Order) 
 . MtO (Make to Order) 
 . EtO (Engineering to Order) 
 - Il processo di pianificazione e controllo della produzione 
 - La pianificazione principale della produzione 
 - Pianificazione della capacità produttiva: definizione, scopo, strategie e politiche di capacità, 
costruzione del piano aggregato di capacità 
 - Programmazione principale di produzione (MPS): definizione, scopo, costruzione del 
programma principale di produzione   
 - La pianificazione del flusso delle lavorazioni e delle scorte: definizione, scopo e controllo del 
flusso 
 - La gestione dei colli di bottiglia 
 - Sistemi di controllo del flusso: sistemi di tipo Push e sistemi di tipo Pull 
 - Sistemi MRP: definizione e obiettivi, concetti di base, algoritmo di elaborazione, condizioni di 
applicabilità, limiti, aggiornamento e manutenzione dei dati, sistemi CRP 
 - La programmazione operativa di produzione (scheduling): definizione, scopi, fasi operative, 
criteri di priorità di schedulazione 
 - Controllo dell’avanzamento di produzione: definizione, scopi, fasi operative 
 - I principali KPI della produzione 
 - Esercitazione pratica 
 
Durata 11 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskPA2 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Laurea in scienze aziendali 
specializzato in Lean 
production e disegno di 
linee produttive. 
Specialista di Tempi e 
Metodi. 
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  770,00 + IVA 

 

 

Produzione, acquisti e logistica 
 

 

Lean production in azienda 

Obiettivi formativi 
Il corso tratta in modo concreto strumenti ed indicatori utili a ripensare la propria azienda in un 
ottica snella per essere più flessibili, per ridurre sprechi e costi, per incrementare la competitività 
nei confronti della concorrenza e per generare valore per il cliente. 
 
Contenuti 
- Tecniche di produzione tradizionali ed evoluzione della produzione in ottica lean 
 - Obiettivi principali della lean manufacturing: principi e fattori critici di successo della lean 
 - Produzione a flusso 
 - Ricerca del valore 
 - Individuazione e riduzione dei MUDA 
 - Approccio step by step: il vantaggio di procedere per piccoli passi 
 - Tecniche operative per il miglioramento continuo 
 - Analisi dei flussi e delle attività: Value Stream Mapping 
 - Analisi di procedimento e schema di flusso 
 - Mappatura dei flussi produttivi e logiche di ottimizzazione 
 - L’analisi del valore: la classificazione delle attività ed il concetto di valore aggiunto 
 - Linearizzazione dei flussi 
 - Il miglioramento continuo delle performance: indicatori di prestazione in produzione 
 - I metrics aziendali: misura del valore generato e degli sprechi evitati 
 - Coerenza tra Key Perfomance Indicators (KPI) e fattori critici di successo 
 - Indicatori di efficienza dei fattori produttivi: la produttività globale degli impianti (O.E.E.) 
 - Visual management e cartellonistica 
 
Durata 11 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 
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Codice corso 
AskPA3 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Ingegnere specializzato in 
Lean production e disegno 
di linee produttive. 
Specialista di Tempi e 
Metodi. 
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  715,00 + IVA 

 

 

Produzione, acquisti e logistica 
 

 

Tempi e Metodi 

Obiettivi formativi 
Lo studio scientifico del lavoro è uno strumento indispensabile per la razionalizzazione dei metodi 
e l’assegnazione dei tempi di lavorazione dei prodotti realizzati internamente all’azienda. 
Obiettivo del corso è quello di far acquisire tecniche, strumenti e metodologie indispensabili per 
misurare le prestazioni del processo produttivo, agendo sui cicli di produzione. Fondamentale 
sarà riuscire a valutare i tempi di esecuzione, individuare gli sprechi aziendali, attuare interventi e 
definire quindi un piano di miglioramento delle performance produttive. 
 
Contenuti 
Scomposizione del ciclo di lavorazione: operazioni, fasi e sottofasi, elementi di operazione e 
tipologia di micro movimenti 
Principi di economia dei movimenti 
Preparare e impostare un rilievo cronometrico: rilievo e studio dei tempi, valutazione del 
rendimento. Elaborazione e maggiorazioni dei tempi 
Il ritmo di lavoro: giudizio di efficienza nella rilevazione cronometrica 
Le tecniche di rilievo tempi per il lavoro indiretto 
Analisi e ottimizzazione del lavoro indiretto: il sistema della rilevazione statistica multipla (Work 
Sampling) 
Il sistema M.T.M. (Methods Time Measurement) e il Il sistema T.M.C. (Tempi e Metodi Collegati): 
vantaggi, svantaggi, aree e percorso di applicazione. 
 
Durata 11 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
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Codice corso 
AskPA4 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Consulente di Direzione 
nell’ambito delle 
operations, formatore e 
coach. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€ 1.470,00 + IVA 

 

 

Produzione, acquisti e logistica 
 

 

Acquisti: politiche, negoziazione, gestione e scorte 

Obiettivi formativi 
Il corso applica al tema degli acquisti un approccio sistemico; insegna a governare la complessità, 
a gestire le dinamiche evolutive dei mercati di approvvigionamento attraverso il marketing, il 
budget e l’organizzazione degli acquisti. Affronta il tema strategico della trattativa analizzando il 
processo della fase negoziale portando il partecipante ad essere protagonista efficace nella 
trattativa col fornitore attraverso una corretta scelta della tattica e l’utilizzo di strumenti 
comportamentali adeguati. 
I processi affrontati vanno dalla ricerca di nuovi fornitori, alla negoziazione delle condizioni, alla 
gestione operativa con particolare focus su sistemi di riordino e gestione scorte. 
 
Contenuti 
Modulo 1. Politiche: complessità, strategia e acquisti 
 - Contesto competitivo e l’approccio sistemico 
 - Fase aziendale e le 4 variabili chiave degli acquisti 
 - Orientamento nella relazione col fornitore: la matrice di Kraljic 
 - Marketing d’acquisto: il portafoglio e le dinamiche di mercato 
 - La valutazione dei fornitori con la BSC (Balanced Score Card) e il budget 
 - Organizzazione degli acquisti: modelli e realtà 
Modulo 2. Negoziazione e trattativa 
 - Fasi della negoziazione: pianificazione, trattativa e ricadute operative 
 - Analisi dei punti di forza e debolezza nella relazione: SWOT analysis 
 - Obiettivi, valutazione interlocutore, scelta della tattica di trattativa e gestione del tempo 
 - Trattativa: comunicazione verbale e non verbale e l’ “osservatore” 
 - “Consapevolezza” e strumenti comportamentali per una azione efficace nelle diverse fasi 
 - Conclusione: bilancio dell’esperienza e impatti operativi 
Modulo 3. Gestione approvvigionamenti e scorte 
 - Presidio delle 4 variabili chiave della fornitura e la priorità 
 - Fattori chiave di gestione: livello di servizio (tempi, quantità, qualità) e tipologie d’ordine 
 - Scorte: problema o opportunità? Gestione delle scorte: loro natura e funzioni nel processo 
produttivo-logistico 
 - Come controllare le scorte (indici rotazione, copertura, disponibilità, analisi ABC) e i costi di 
gestione (mantenimento, stock out, riordino, organizzativi) 
 - Modelli e strumenti di gestione scorte (variabili tempo e quantità), quando e come usare: 
 . livello di riordino 
 . ordini a programma 
 . scorta massima 
 . come dimensionare la scorta di sicurezza 
 - I metodi di gestione a fabbisogno: l’utilizzo dei sistemi MRP 
 - Processi operativi di approvvigionamento e “costi occulti” di interfaccia 
 
Durata 21 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
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Codice corso 
AskPA5 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Consulente di Direzione 
nell’ambito delle 
operations, formatore e 
coach. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  580,00 + IVA 

 

 

Produzione, acquisti e logistica 
 

 

Leve di marketing e trattativa d'acquisto 

Obiettivi formativi 
Il focus del corso è il processo che dalla ricerca del nuovo fornitore va alla contrattazione 
attraverso trattativa diretta; l’obiettivo è di articolare le leve di marketing di acquisto, il 
procurement mix, per rendere efficace la ricerca e la valutazione di nuove fonti di 
approvvigionamento, verificare le politiche di acquisto in funzione della strategia aziendale 
attraverso l’approccio sistemico. 
Si imparerà a contestualizzare il rapporto col nuovo fornitore e pianificare la trattativa scegliendo 
la tattica più corretta. Si comprenderanno le variabili chiave per governare la relazione in 
trattativa attraverso uno stile di comunicazione il più efficace possibile e l’utilizzo di strumenti 
comportamentali e psicodinamici. 
 
Contenuti 
Procurement mix: leve di marketing e necessità del cliente “interno” 
 - Prodotto: stratificazione del portafoglio (matrice di Kraljic), potere contrattuale e politiche 
 - Prezzo: lettura della dinamica dei costi e ricerca dell’equilibrio del prezzo 
 - Comunicazione: flussi informativi, mezzi e gestione dei costi di interfaccia 
 - Canali: scelta del parco fornitori e valutazione delle prestazioni 
 - Contesto competitivo e priorità: verifica di rischi/opportunità (SWOT analysis) 
 - Strategic sourcing: analisi delle 4 variabili chiave in relazione alla strategia 
Pianificazione: ingegneria e modello 
 - Approccio alla relazione col fornitore: remunerazione dei fattori o costo? 
 - Scelta dell’ “assetto di volo” nel rapporto e valutazione punti di forza/debolezza 
 - Piano della trattativa, obiettivi e “punti di non ritorno” 
 - Valutazione dell’interlocutore e scelta della tattica 
 - Gestione del tempo e “modello del pesce” 
Trattativa: arte e potere 
 - Apertura del “gioco”: il primo momento critico 
 - “Osservatore” e comunicazione: verbale, non verbale e …. 
 - Consapevolezza e “strumenti”: come interagire nei diversi passaggi 
 - Conclusione: stravincere o logica “win-win”? 
 - Valutazione critica della trattativa conclusa 
Role playing: stile negoziale e sperimentazione 
 - Verifica delle proprie qualità comunicative 
 - Sperimentazione della trattativa nei ruoli di buyer e venditore 
 
Durata 14 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
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Codice corso 
AskPA6 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Avvocato professionista, 
specializzato in 
contrattualistica aziendale, 
diritto commerciale e 
societario, diritto 
finanziario e bancario. 
 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  720,00 + IVA 

 

 

Produzione, acquisti e logistica 
 

 

Aspetti legali e contrattualistica per l'ufficio acquisti 

Obiettivi formativi 
Il corso ha l’obiettivo di approfondire conoscenze giuridiche finalizzate a sviluppare nuovi accordi 
commerciali con clienti/fornitori e partner economici; saper stipulare validi contratti aziendali e 
verificare l’efficacia dei rapporti contrattuali in essere, accrescere le proprie conoscenze 
giuridiche per una maggiore consapevolezza delle clausole contrattuali. 
 
Contenuti 
Il contratto come incontro di interessi economici divergenti: proposta, accettazione, accordo, 
consenso fra le parti  
I soggetti che decidono le strategie industriali e i soggetti che intervengono nella stipulazione del 
contratto: parte sostanziale e parte formale dei contratti  
La procura. Proposta ferma e irrevocabile. Accettazione espressa e conclusione del contratto a 
mezzo di inizio di esecuzione. Patto di opzione  
La funzione economica del contratto 
Oggetto del contratto: valori economici e contenuti giuridici 
Forma del contratto: le nuove tecnologie 
Il modello contrattuale e le molteplici clausole: termine iniziale e termine finale, clausola penale, 
multa penitenziale, caparra confirmatoria e penitenziale, esatto adempimento e inadempimento 
Conseguenze giudiziali. Il contenzioso giudiziale 
La fase delle trattative pre-contrattuali: buona fede e correttezza. Revoca della proposta e 
recesso 
Tecniche di formazione e di redazione delle tipologie contrattuali 
Verifica del “prodotto contrattuale” con riferimento ai fornitori, ai consumatori e ai partners 
economici 
Il contratto di vendita. Il contratto di distribuzione commerciale 
La somministrazione/fornitura. Il contratto di appalto. Il contratto di agenzia 
Moduli commerciali “duttili” e forme contrattuali atipiche 
Patologia dei rapporti commerciali. Forme di tutela anticipata e in sede giudiziale. Clausola 
compromissoria e arbitrato. Transazione 
I collegamenti fra ufficio acquisti e ufficio vendite 
Il “Codice del Consumo” (D. Lgs. 206 / 2005), visto dalla parte dell’impresa. 
 
Durata 12 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskPA7 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Ingegnere gestionale, 
consulente aziendale e 
docente nell’ambito 
operations, logistica e 
project management. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  470,00 + IVA 

 

 

Produzione, acquisti e logistica 
 

 

Logistica di magazzino 

Obiettivi formativi 
La corretta gestione del magazzino consente di ottenere risultati importanti a livello di 
contenimento dei costi e di soddisfazione del cliente.  
Il corso fornisce le competenze necessarie per intervenire in maniera coordinata sia sugli aspetti 
strutturali della logistica di magazzino che sugli aspetti gestionali ed organizzativi al fine di 
aumentare l’efficienza e le prestazioni del magazzino 
della propria impresa. 
 
Contenuti 
Caratteristiche e obiettivi della logistica di magazzino 
Il contesto competitivo in cui opera attualmente la logistica e le evoluzioni future 
La rete di flussi gestita dalla logistica e i relativi interfacciamenti con la struttura aziendale 
Le leve strutturali e organizzative/gestionali per l’ottimizzazione della logistica di magazzino 
L’organizzazione e la progettazione degli spazi logistici 
La scelta e la configurazione dei sistemi di stoccaggio e dei sistemi di movimentazione manuali e 
automatici (AGV/LGV) 
Le automazioni di magazzino: caratteristiche e principali tipologie, criteri per una scelta 
ragionata, vantaggi/svantaggi rispetto a sistemi tradizionali 
L’identificazione e la tracciabilità dei prodotti mediante bar-code e tag 
L’applicazione e la gestione della mappatura di magazzino e i relativi vantaggi/svantaggi 
Le modalità di allocazione delle merci: criteri di stoccaggio, modalità di gestione e di applicazione, 
utilizzo del metodo di classificazione ABC a supporto della gestione dell’allocazione 
Il picking e la preparazione degli ordini: tipologie di prelievo, criteri di scelta, modalità di gestione 
e di applicazione 
L’organizzazione e la gestione dell’inventario 
L’organizzazione e la gestione delle attività di magazzino 
Il coordinamento e la gestione delle risorse 
Le modalità di funzionamento e di applicazione operativa dei sistemi di gestione 
WMS con tecnologia in radiofrequenza 
La definizione e la scelta dei KPI logistici e la realizzazione di un tableau de bord per il 
monitoraggio della logistica. 
 
Durata 11 ore 
 
Livello base 
 
Strumenti didattici  
- Dispense 
 - Supporti Audio-Video 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT01 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  660,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX - Aggiornamento a nuova versione  

Obiettivi formativi 
Il corso è rivolto a utenti a Cad Manager che conoscano le precedenti versioni di NX e siano 
interessati a conoscere le funzionalità introdotte nell’ultima versione. 
 
Contenuti 
Giorno 1 
 - Novità generiche 
 - Novità ambiente modeling 
Giorno 2 
 - Novità ambiente assembly 
 - Novità ambiente drafting 
Gli argomenti trattati dipenderanno dalla versione a cui il corso si riferisce. 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 16 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT02 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  660,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX - Tecniche base di modellazione di parte 
 

Obiettivi formativi 
Il corso  fornisce le nozioni  di base per  la modellazione in 3D di parti solide lo scambio di dati 
CAD 3D mediante formati neutri. 
 
Contenuti 
Giorno 1 
 - Introduzione interfaccia sistema e sua personalizzazione 
 - Creazione sketch , vincoli e quote 
 - Creazione datum plane e datum axis 
Giorno 2 
 - Operazioni di scorrimento (estrusioni e rivoluzioni) 
 - Operazioni booleane 
 - Espressioni 
 - Creazione fori 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 16 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT03 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  660,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX -Tecniche base di modellazione di Assieme 
 

Obiettivi formativi 
Il corso  fornisce le nozioni  di base per  la modellazione in 3D di assiemi lo scambio di dati CAD 
3D mediante formati neutri. 
 
Contenuti 
- Introduzione e concetti generali 
 - Opzioni di caricamento 
 - Sistemi di riferimento 
 - Aggiunta componenti 
 - Aggiunta vincoli 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 16 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Tecniche base di modellazione di parte" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT04 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  660,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX - Drafting 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni  per la creazione di disegni 2D,  la creazione di messe in tavola a partire 
da modelli 3D di parti e assiemi, lo scambio di disegni 2D con altri CAD. 
 
Contenuti 
Giorno 1 
 - Introduzione e concetti generali 
 - Creazione / modifica fogli 
 - Creazione / modifica viste base 
 - Creazione / modifica viste proiettate 
Giorno 2 
 - Creazione / modifica sezioni 
 - Simboli di centraggio 
 - Quote 
 - Annotazione 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 16 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Tecniche base di modellazione di parte" e al corso "Tecniche base di 
modellazione di Assieme" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT05 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  330,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX - Tecniche base di Progettazione di parti in 
lamiera con modulo Sheetmetal 
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni di base per la modellazione in 3D di parti in lamiera utilizzando le 
funzionalità del modulo Sheetmetal. 
 
Contenuti 
- Introduzione e concetti generali 
 - Creazione geometria 
 - Creazione angoli 
 - Creazione aperture 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Tecniche base di modellazione di parte" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT06 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  660,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX - Tecniche avanzate di Progettazione di parti in 
lamiera con modulo Sheetmetal 
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni  per l’uso avanzato del modulo Sheetmetal per la progettazione di parti 
in lamiera. 
 
Contenuti 
Giorno 1 
 - Sviluppo piano 
 - Metaform 
Giorno 2 
 - One step fomability 
 - Conversioni verso NX-sheet metal 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 16 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Tecniche di base di Progettazione di parti in lamiera con modulo 
Sheetmetal" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT07 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  660,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX - Tecniche di modellazione avanzata  
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni per la modellazione in 3D di geometrie complesse  e per l’uso del 
modulo di superfici avanzate. 
 
Contenuti 
Giorno 1 
 - Opzioni avanzate sketch 
 - Opzioni avanzate operazioni di scorrimento 
 - Raggi e smussi variabili 
 - Raggi su facce 
Giorno 2 
 - Estrazione geometria 
 - Legami WAWE 
 - Operazioni sulle facce 
 - Copia associativa 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 16 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Tecniche base di modellazione di parte" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT08 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  330,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX - Gestione di grandi assiemi 
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni necessarie a impostare e gestire nel CAD assiemi con un elevato 
numero di componenti ottimizzando le performance. 
 
Contenuti 
- Ottimizzazione caricamenti 
 - Visualizzazione semplificata 
 - Filtri 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Tecniche base di modellazione di parte" e al corso "Tecniche base di 
modellazione di Assieme" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT09 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  330,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX - Modellazione in 3D in modalità sincrona 
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni per modellare e modificare in modalita sincrona parti  solide e assiemi 
3D creati in NX o importate da altri CAD. 
 
 
Contenuti 
- Introduzione e concetti generali 
 - Comandi tecnologia sincrona 
 - Modifica delle facce 
 - Riutilizo geometria 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Tecniche base di modellazione di parte" e al corso "Tecniche base di 
modellazione di Assieme" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT10 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  660,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX - Modulo Mechanical Freeform 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni necessarie alla modllezione di superfici complesse utilizzando curve, 
scorrimenti  e transizioni fra superfici. 
 
 
Contenuti 
Giorno 1 
 - Introduzione e concetti generali 
 - Creazione/Modifica spline 
 - Analisi curve 
 - Superfici mesh 
Giorno 2 
 - Superfici sweep 
 - Transizioni 
 - Analisi facce 
 - Operazioni sulle facce 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 16 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Tecniche base di modellazione di parte" e al corso "Tecniche di 
modellazione avanzata" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT11 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  330,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX - Product and Manufacturing Information PMI 
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni necessarie a inserire e consultare annotazioni e quotatura sui modelli 
3D tramite il modulo PMI. 
 
Contenuti 
- Configurazione PMI 
 - Quote PMI 
 - Annotazioni PMI 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Tecniche base di modellazione di parte" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT12 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  660,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX - Mold Wizard Design 
 

Obiettivi formativi 
Il corso è rivolto ai progettisti di stampi e fornisce le nozioni necessarie a sfruttare le potenzialità 
del modulo per la progettazione di stampi. 
 
 
Contenuti 
Giorno 1 
 - Introduzione e concetti generali 
 - Creazione progetto 
 - Divisione matrici 
Giorno 2 
 - Inserimento parti standard 
 - Sostituzione prodotto 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 16 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Tecniche base di modellazione di parte" 
Esperienza nella progettazione di stampi 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT13 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  660,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

NX - Gestione e configurazione dell’ambiente 
 

Obiettivi formativi 
Il corso è rivolto ai Cad Manager e fornisce le nozioni necessarie alla gestione installazione e 
configurazione di NX, alla gestione dei file e del server di licenza e alla configurazione dello 
scambio dati con altri CAD. 
 
Contenuti 
Giorno 1 
 - Introduzione e concetti generali 
 - Descrizione configurazione NX 
 - Gestione template 
Giorno 2 
 - Gestione installazioni multiple 
 - UGS Licensing 
 - Prestito licenze 
 - NX Manager 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 16 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Nx 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT14 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  330,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

Solid Edge - Aggiornamento a nuova versione 

Obiettivi formativi 
Il corso è rivolto a utenti a Cad Manager che conoscano le precedenti versioni di Solid Edge e 
siano interessati a conoscere le funzionalità introdotte nell’ultima versione. 
 
Contenuti 
- Novità generiche 
 - Novità ambiente modeling 
 - Novità ambiente assembly 
 - Novità ambiente drafting 
Gli argomenti trattati dipenderanno dalla versione a cui il corso si riferisce. 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Solid Edge 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT15 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  660,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

Solid Edge - Modellazione di base 

Obiettivi formativi 
Il corso  fornisce le nozioni  di base per  la modellazione in 3D di parti solide e assiemi lo scambio 
di dati CAD 3D mediante formati neutri. 
 
Contenuti 
Giorno 1 
 - Introduzione interfaccia sistema  
 - Feature di base (Estrusione, Taglio, Rivoluzione, ecc) 
 - Sistemi di coordinate e feature di riferimento 
Giorno 2 
 - Variabili e vincoli 
 - Creazione di assiemi 
 - Famiglie di parti 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 16 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Solid Edge 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT16 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  330,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

Solid Edge - Drafting 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni  per la creazione di disegni 2D,  la creazione di messe in tavola a partire 
da modelli 3D di parti e assiemi, lo scambio di disegni 2D con altri CAD. 
 
Contenuti 
- Introduzione e concetti generali 
 - Impostazione foglio 
 -  Creazione viste / sezioni 
 - Quote / Annotazioni 
 - Tabelle 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Modellazione di base" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Solid Edge 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT17 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  660,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

Solid Edge - Progettazione di parti in lamiera con 
modulo Sheetmetal 
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni necessarie alla modellazione in 3D di parti in lamiera utilizzando le 
funzionalità del modulo Sheetmetal usato sia in modalità sincorna che in modalità tradizionale. 
 
Contenuti 
Giorno 1 
 - Introduzione e concetti generali 
 - Modellazione di base  
Giorno 2 
 - Sviluppo e semplificazione 
 - Messa in tavola  sviluppo 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 16 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Modellazione di base" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Solid Edge 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT18 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  660,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

Solid Edge - Modellazione in 3D in modalità sincrona 
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni per modellare e modificare in modalita sincrona parti solide e assiemi 
3D creati in  Solid Edge o importati da altri CAD. 
 
 
Contenuti 
Giorno 1 
 - Interfaccia utente in modalità sincorna 
 - Uso di vincoli e quote bloccate 
 - Uso della modalità sincrona per la modellazione di parti 
 - Uso della modalità sincrona per la modellazione di assiemi 
Giorno 2 
 - Uso misto di modalità sincrona e modalità tradizionale 
 - Quando è conveniente usare la modalità sincorna 
 - Convertire progetti esistenti alla modalità sincrona  
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 16 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Modellazione di base" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Solid Edge 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT19 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  330,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

Solid Edge - Tecniche di modellazione avanzata  
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni per la modellazione in 3D di geometrie complesse  e per l’uso del 
modulo di superfici avanzate. 
 
Contenuti 
- Feature avanzate (Scorrimento, Svasatura, Svuotamento ecc) 
 - Superfici (Blue Surf) 
 - Gestione visualizzazione (Rendering, Luci, sfondi) 
 - Parti regolabili 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Modellazione di base" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Solid Edge 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT20 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  330,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

Solid Edge - Gestione di grandi assiemi 
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni necessarie a impostare e gestire nel CAD assiemi con un elevato 
numero di componenti ottimizzando le performance. 
 
Contenuti 
- Ottimizzazione struttura dell’assieme  
 - Assiemi semplificati 
 - Assiemi regolabili 
 - Gestione legami 
 - Clonazione di assiemi 
 - Solid Edge Revision Manager 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Modellazione di base" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Solid Edge 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT21 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  330,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

Solid Edge - Progettazione di tubature con  il modulo 
XpresRoute 
 

Obiettivi formativi 
Il corso Generazione di Impianti con XPresRoute fornisce all’utente le conoscenze dei comandi 
per la gestione di Lay-out 3D e i comandi per la generazione di tubature 3D e la gestione dei 
relativi raccordi e librerie. 
 
 
Contenuti 
- Definizione in 3D percorsi tubi 
 - Librerie di tubi  
 - Librerie giunti e componenti idraulici 
 - Messa in tavola di assiemi contenti tubature 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Modellazione di base" e al corso "Drafting" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Solid Edge 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT22 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  330,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

Solid Edge - Gestione dei cablaggi in 3D con il 
modulo Wire Harness Design 
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni per la creazione di cavi, connettori e cablaggi eletrici in ambiente 3D 
con lo sviluppo della relativa tavola  
chiodie in ambiente 2D. 
 
 
Contenuti 
- Definizione percorsi conduttori in 3D 
 - Conduttori e fasci di conduttori 
 - Librerie di conduttori e fasci di conduttori 
 - Preparazione di librerie 3D per uso con modulo Wire Harness 
 - Acquisizione dati da CAD elettrici 
 - Messa in tavola dei cablaggi 
 - Generazione di tabella collegamenti e distinta componenti elettrici 
 - Export dati verso CAD Elettrici 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Modellazione di base" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Solid Edge 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT23 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  330,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

Solid Edge - Calcolo strutturale con il  modulo Solid 
Edge simulation 
 

Obiettivi formativi 
Il corso fornisce le nozioni necessarie  per effettuare delle analisi strutturali tramite l’ambiente 
simulation integrato in Solid Edge 
. 
 
Contenuti 
- Impostazione mesh 
 - Funzionalità di meshatura automatica 
 - Definizione dei vincoli 
 - Lancio della simulazione 
 - Generazione di reportistica 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
Prerequisiti 
Aver partecipato al corso "Modellazione di base" 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Solid Edge 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskIT24 
 
 
Sede del corso 
Torino 
 
 
Docenza 
I corsi saranno erogati da 
personale certificati 
SIEMENS con un elevato 
know how maturato in una 
pluriennale esperienza nel 
settore CAD dimostrata da 
numerose e documentabili 
realizzazioni di successo 
presso aziende leader. 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  330,00 + IVA 

 

 

Innovation Technology 
 

 

Solid Edge - Gestione e configurazione dell’ambiente 
 

Obiettivi formativi 
l corso è rivolto ai Cad Manager e fornisce le nozioni necessarie alla gestione installazione e 
configurazione di Solid Edge, alla gestione dei file e del server di licenza e alla configurazione 
dello scambio dati con altri CAD. 
 
Contenuti 
- Gestione file di licenze 
 - Gestione server di licenze 
 - Ottimizzazione performance dell’hardware in funzione delle caratteristiche del CAD 
 - Installazione 
 - Configurazione interfaccia utente 
 - Configurazione template e librerie CAD 
 - Configurazione interfaccia utente 
 - Configurazione import Export verso altri CAD 
Le esercitazioni svolte durante i corsi saranno basate su modelli CAD e tematiche adatte a 
sessioni interaziendali. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Manualistica utilizzata a supporto del corso  
 - Aula attrezzata (pc 1:1) 
 
 
Modalità di verifica finale feedback di apprendimento attraverso l'utilizzo di Solid Edge 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskQA1 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Esperto di sistemi di 
gestione ambientale 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  290,00 + IVA 

 

 

Qualità 
 

 

Implementing ISO 50001 

Obiettivi formativi 
- Discutere sui fondamenti della gestione energetica 
 - Analizzare i principali riferimenti normativi in ambito energetico 
 - Interpretare i requisiti della ISO 50001 ai fini dell’implementazione 
 - Sviluppare politiche, processi, target e metodi di misurazione 
 - Sviluppare un piano per implementare un sistema di gestione dell’energia 
 - Definire e sviluppare indicatori di performance 
 - Integrare il sistema di gestione energetica con altri sistemi 
 
 
Contenuti 
Il corso fornisce una guida per l’implementazione di un sistema di gestione dell’energia (EnMS) 
basato sulla ISO 50001. 
Il corso fornisce alle organizzazioni le capacità per definire sistemi e processi necessari per 
migliorare performance energetiche, efficienza energetica, aiutare a ridurre consumi e costi 
energetici. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Copia del materiale didattico (manuale, esercizi, ecc.) 
 - Copia dello standard ISO 50001 (in consultazione) 
 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskQA2 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Esperto di sistemi di 
gestione per la sicurezza 
alimentare 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  290,00 + IVA 

 

 

Qualità 
 

 

Implementing ISO 22000 

Obiettivi formativi 
- Descrivere i principi di base di un sistema di gestione per la sicurezza alimentare (SGSA) 
 - Spiegare scopo, struttura e requisiti della norma ISO 22000 
 - Illustrare i concetti tipici della ISO 22000 (analisi dei pericoli, PRP, piano HACCP) 
 - Descrivere il processo di implementazione di un SGSA che soddisfi i requisiti della norma ISO 
22000 
 - Prepararsi alla certificazione ISO 22000 
 
 
Contenuti 
Il corso fornisce ai partecipanti le competenze per realizzare e implementare un sistema di 
gestione della sicurezza alimentare in linea con i requisiti dello standard internazionale ISO 
22000:2005. 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Copia del materiale didattico (manuale, esercizi, ecc.) 
 - Copia dello standard ISO 22000 in consultazione 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskQA3 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Esperto di sistemi di 
gestione ambientale 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  290,00 + IVA 

 

 

Qualità 
 

 

Analisi della Norma UNI EN ISO 14001 

Obiettivi formativi 
 
Contenuti 
- I requisiti generali e la Politica Ambientale 
 - La pianificazione: aspetti ambientali, prescrizioni legali, obiettivi, traguardi e programmi 
 - La struttura organizzativa e la gestione delle risorse umane: risorse, ruoli, responsabilità e 
autorità; competenza, formazione e comunicazione 
 - La gestione della documentazione ambientale e delle registrazioni 
 - Il controllo operativo e la gestione delle emergenze 
 - Il monitoraggio ambientale, la sorveglianza e le misurazioni 
 - Il controllo delle registrazioni e le Non Conformità 
 - L’Audit interno e il Riesame della Direzione 
 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Copia del materiale didattico (manuale, esercizi, ecc.) 
 - Copia dello standard ISO 14001 in consultazione 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
 

74 

 

 
 
 
 
Codice corso 
AskQA4 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Esperto di sistemi di 
gestione ambientale 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  290,00 + IVA 

 

 

Qualità 
 

 

La gestione ambientale dell’impresa 

Obiettivi formativi 
 
Contenuti 
Introduzione alla gestione ambientale dell’impresa 
 - La gestione ambientale dell’impresa 
 - Il sistema di gestione ambientale 
 - Il manuale del sistema di gestione ambientale 
 - La valutazione della prestazione ambientale 
 - Il programma ambientale 
 - La certificazione ambientale 
La gestione ambientale dell’impresa 
 - La gestione ambientale dell’impresa: necessità e opportunità 
 - La politica ambientale 
 - Fondamenti della gestione ambientale 
Il sistema di gestione ambientale 
 - La struttura del sistema di gestione ambientale 
 - Le cinque funzioni del sistema di gestione ambientale 
 - Il metodo PACC: pianificazione, attuazione, controllo, correzione 
La valutazione della prestazione ambientale 
 - Introduzione alla valutazione della prestazione ambientale 
 - Conformità normativa 
 - Materie prime, Energia, Rifiuti 
 - Sicurezza ambientale 
 - Indicatori ambientali e il Piano Ambientale 
Il programma ambientale 
La certificazione ambientale 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Copia del materiale didattico (manuale, esercizi, ecc.) 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskQA5 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Esperto di sistemi di 
gestione ambientale 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  290,00 + IVA 

 

 

Qualità 
 

 

Tutela ambientale e conformità normativa in 
azienda 

Obiettivi formativi 
 
Contenuti 
Il problema ambientale e le varie forme di inquinamento: i principali aspetti e impatti ambientali 
riferiti ad acqua, aria, rifiuti, suolo, rumore e sostanze pericolose. 
I vincoli normativi cui è sottoposta l’Azienda e le prescrizioni di legge in materia di:  
 - Livelli d’emissione in atmosfera, qualità dell'aria e inquinanti atmosferici 
 - Protezione e gestione delle acque e scarichi di acque reflue industriali 
 - Classificazione, gestione e riciclaggio dei rifiuti e gestione degli imballaggi 
 - Salvaguardia del suolo, sottosuolo, scarico di sostanze e attività a rischio 
 - Esposizione, protezione e gestione delle sostanze chimiche pericolose 
 - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Direttiva IPPC) 
 - Gestione del rumore e fonti specifiche d'inquinamento acustico 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Copia del materiale didattico (manuale, esercizi, ecc.) 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



 

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti  possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le 
modalità e tempistiche previste dai Fondi. 
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Codice corso 
AskQA6 
 
 
Sede del corso 
Cuneo 
 
 
Docenza 
Esperto di sistemi di 
gestione ambientale 
 
 
 
Quota di iscrizione 
€  290,00 + IVA 

 

 

Qualità 
 

 

Modello Organizzativo 231 e Sistema di Gestione 
Ambientale ISO 14001/EMAS 

Obiettivi formativi 
Illustrare i vantaggi e le opportunità per Organizzazioni Certificate ISO o Registrate EMAS 
 
Contenuti 
Il D.Lgs. 231/2001 e la Responsabilità Amministrativa degli Enti 
 - Il D.Lgs. 121/2011 e i principi generali del D.Lgs. 231/2001 
 - I soggetti interessati dalla disciplina della responsabilità dell’Ente ex “231” 
 - Ruoli aziendali: soggetti in posizione apicale e sottoposti all’altrui direzione 
 - Modelli di organizzazione: delega di funzioni e deleghe all’interno dei CdA 
 - I criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa e presupposti 
 - La valenza del modello organizzativo a fini esimenti in sede giudiziale 
Il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001/EMAS e il Modello “231” 
 - Esclusione dalla responsabilità amministrativa per i reati ambientali 
 - La norma ISO 14001:2004 e il Sistema di Gestione Ambientale 
 - Il Regolamento Comunitario N. 1221/2009 (EMAS III) 
 - Gli Organismi di certificazione e degli Enti di controllo 
 - La Gestione Ambientale a supporto del Modello Organizzativo “231” 
 - Aspetti ambientali significativi e ambiti aziendali a rischio di “reato ambientale” 
 - Aggiornamento della Politica Ambientale e del Codice Etico o di Condotta 
 
Durata 8 ore 
 
Livello specialistico 
 
Strumenti didattici  
- Copia del materiale didattico (manuale, esercizi, ecc.) 
 
 
Modalità di verifica finale test di valutazione 
 
Certificazione rilasciata Attestato di partecipazione 

 



  

SCHEDA ISCRIZIONE 

compilare in tutte le sue parti 
trasmettere via fax al 0171.426980 o e-mail all’indirizzo progetti@askconsulting.it  

 
CODICE CORSO ..................................................................................................................................  
 

TITOLO DEL CORSO:  .........................................................................................................................  
DATI del PARTECIPANTE/I AL CORSO 

 

Cognome e Nome partecipante/i Luogo e Data di nascita Codice Fiscale 

     

   

   

 

DATI per la FATTURAZIONE (AZIENDA DI APPARTENENZA) 
 

Ragione Sociale  .......................................................................................................................................................................................................................  

Via   ..........................................................................................................................................................................................................................................  

CAP  ................................   Città  .................................................................. Prov  ...................................................................................................................  

P.IVA.  ......................................................... Codice Fiscale  .....................................................................................................................................................  

Tel  .............................................................  Fax  .....................................................................................................................................................................  

E-mail  ......................................................................................................................................................................................................................................  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota deve essere corrisposta obbligatoriamente entro 2 giorni prima dell’inizio del corso a mezzo bonifico bancario intestato a Ask Consulting s.r.l.., indicando 
come causale il codice ……………. e la data del corso.  
Coordinate bancarie:  Banca del Piemonte - Piazza Galimberti, 12 - Cuneo 
Codice Iban: IT46 U030 4810 2000 0000 0081 666. 
 

NORME e ISCRIZIONI 
I corsi si svolgeranno in una delle sedi Accreditate di  
Ask Consulting. Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria entro e non oltre il settimo 
giorno dall’inizio di ciascun corso. Oltre tale termine, le iscrizioni saranno accettate in 
funzione del numero di iscritti. 
Cancellazione o rinvio del corso 
Ask Consulting si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso, nel caso 
non pervenga un numero minimo di adesioni. Ogni variazione sarà tempestivamente 
segnalata. 

Conferma del corso 
Ask Consulting darà conferma dell’effettivo svolgimento del corso agli interessati con un 
anticipo di qualche giorno rispetto alla data prevista del corso. 
Rinunce – Fatturazione 
Eventuali rinunce andranno comunicate entro 5 giorni dalla data di inizio del corso. Per ogni 
rinuncia pervenuta oltre il termine indicato verrà fatturato il 50% della quota di iscrizione. 

 

Ai sensi degli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le sopraindicate clausole. 

 
 

Data ……………………….  Timbro e Firma …………………………………………… 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
(Art. 13 D.Lgs 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

I dati personali sono utilizzati da Ask Consulting s.r.l. ai fini del corretto svolgimento di corsi e seminari, della fornitura di servizi di consulenza e di eventuali altri 
servizi. Ciò vale sia per le informazioni sull’Azienda e relativi dipendenti/collaboratori dalla stessa indicati sia per quelle relative alla persona fisica che sottoscrive il 
contratto. 
I dati sono trattati su supporto cartaceo e con strumenti elettronici e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei limiti di quanto imposto dall’esecuzione 
stessa degli obblighi contrattuali (in generale, a poste, corrieri, istituti di credito, ecc.; in caso di corsi finanziati, agli enti finanziatori - Regione, Provincia, altri enti 
pubblici). Nondimeno, alcune essenziali informazioni (titoli di progetti/ corsi/servizi di consulenza realizzati da Ask Consulting s.r.l.; ragione sociale aziende coinvolte; 
periodo di svolgimento) potrebbero essere inserite da Ask Consulting s.r.l. in proprie reference list, anche ai fini della partecipazione a gare pubbliche. I dati sono 
trattati dagli incaricati degli Uffici Marketing e Commerciale di Ask Consulting s.r.l.. 
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; è chiaro tuttavia che il mancato conferimento di alcune o tutte le informazioni personali può precludere 
l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale. 
I recapiti di posta tradizionale nonché le coordinate di posta elettronica che vorrete indicare potranno essere utilizzati per proporre corsi, seminari e servizi analoghi 
a quelli acquistati, fermo restando - ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs n. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia - il 
diritto di chiedere ed ottenere, in ogni momento, di non ricevere ulteriori comunicazioni inviando una e-mail a progetti@askconsulting.it. 
 
Qualora non voleste ricevere tali comunicazioni, è possibile barrare immediatamente la casella qui sotto riportata: 
 NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da Ask Consulting s.r.l. 
 NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da Ask Consulting s.r.l. a mezzo e-mail 
 NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da Ask Consulting s.r.l. a mezzo posta tradizionale 
 
Qualora invece voleste ricevere tali comunicazioni a mezzo fax, occorre inserire il numero di fax ed esprimere il consenso di seguito: 
SI, vogliamo ricevere comunicazioni da Ask Consulting s.r.l. a mezzo mail: 
 
 ........................................................................  @  ..............................................................................................  
 
 
 Firma ............................................................................................................  

mailto:progetti@askconsulting.it
mailto:progetti@askconsulting.it


 

 

 

 
 
Informazioni generali 
 
CUNEO 

Indirizzo: Via Statuto, 8 - Cuneo 

Telefono: 0171/453820  

e-mail: progetti@askconsulting.it 

www.askconsulting.it 

N. fax: 0171.426980  
 
 
 
 
 
 
Ask Consulting Risorse Umane s.r.l. è : 

- accreditata in Regione Piemonte per la formazione continua individuale  
- certificata ISO 9001 – EA 37 per lo studio, progettazione, organizzazione ed erogazione 

di corsi di formazione e gestione completa di progetti formativi finanziati   
 




