
FORMAZIONE 
18a/EP/acs 

Prot. n. 110  – Circ. 31  
Udine, 10 febbraio 2016 

 
PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE 

APRILE 2016 
 
Riportiamo d i segu ito l’e lenco dei cors i ch e si terrann o nel mese di a prile 2016. Il presente b ollettino compr ende la  
scheda illustrativa di o gni singolo corso u nitamente a lla scheda d' iscrizione, da i nviare al numero d i fax ri portato nella 
stessa, nonché le modalità d’iscrizione e le condizioni di partecipazione.  
 

APRILE 
Acquisti 
7 e 8 aprile Sviluppare la professionalità degli addetti agli acquisti: la formazione di base 
 
Credito e Finanza 
6 aprile Capire la finanza in azienda 
 
Economico 
13 e 14 aprile Analisi del proprio bilancio: laboratorio formativo di gestione aziendale 
 
Fiscale 
15 aprile  La gestione del personale all’estero: aspetti legali, fiscali e contributivi 
22 e 29 aprile, 6 maggio Corso base Iva 
  
Informatica 
Dal 21 aprile Excel – Pro grammare le  automa zioni (livello ba se) – Introd uzione alla 

programmazione e all’automazione dei flussi di dati 
19 aprile Strategie di web marketing per i canali social – un uso strategico dei social 

network  
Lingue Straniere 
Dal 4 aprile English at work – base 
Dal 4 aprile English at work – intermedio 
Dal 4 aprile English at work - avanzato 
  
Management 
1 aprile Tecniche di recupero del credito 
 
Normativa Tecnica 
21, 22, 23, 29 e 30 aprile RFPC: corso per responsabili FPC in relazione ai requisiti della EN 1090-1   
 
Personale 
8 e 15 aprile La selezione del personale 
  
Produzione 
21 e 22 aprile Il responsabile del sistema di controllo della produzione in azienda 
 
Qualità 
13 e 14 aprile Progettare e sviluppare un sistema di gestione qualità ISO 9001 
 
Sicurezza 
Dal 5 aprile Modulo “C” per RSPP 
11, 12 e 13 aprile Addetti al primo soccorso in azien da (Aziend e gruppo B e C del D.M. 

388/2003) 
19 aprile Addetti al primo soccorso – Aggiornamento 
19, 20 e 21 aprile Responsabili della conduzione di carrelli elevatori – Delegazione di Tolmezzo 
 
Vendite 
13 aprile Tecniche per argomentare e chiudere le vendite 

www.confindustria.ud.it 
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CORSO 
 

Sviluppare la professionalità degli addetti agli 
acquisti: la formazione di base 

  
 7 e 8 aprile 2016 

 
 
Destinatari  
Operatori delle funzioni acquisti, logistica e gestione materiali. Appartenenti alle diverse funzioni 
Aziendali che hanno la necessità di interagire con gli acquisti.  
 
Finalità  
Presentare le modalità più idonee per una corretta attività e i comportamenti più appropriati al fine 
di rendere l’operatività della funzione adeguata alle esigenze dell’azienda e del mercato. 
Evidenziare le opportunità di miglioramento legate ad una spiccata tendenza all’interfunzionalità. 
Illustrare le possibili applicazioni delle tecnologie informatiche. 
 
Contenuti   
Il ruolo degli acquisti 
I due ruoli degli acquisitori 
L’iter di acquisto 
Il flusso delle informazioni ed i vincoli operativi 
L’integrazione con le funzioni aziendali 
Le modalità operative 
La conoscenza e la classificazione dei prodotti acquistati 
La documentazione degli acquisti 
Prezzo e costo di acquisto 
Il Lead Time 
Il rapporto con i fornitori 
La razionalizzazione del parco fornitori 
Le diverse tipologie degli acquisti ed i relativi contratti 
Gli obiettivi da perseguire 
Il supporto delle tecnologie informatiche 
 
Docenza  
Dott. Francesco Bozza, 
Docente di Diritto Costituzionale, Civile e Amministrativo, nonché di Amministrazione pubblica 
applicata, nei corsi di formazione e nei corsi-concorso per enti pubblici, dipartimenti universitari e 
aziende private. 
Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di S. Maria di Sala (VE) con funzioni di Vice 
Segretario Generale Vicario, Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di S. Maria di Sala 
(VE), incaricato “ad interim” della dirigenza del Settore Economico Contabile. 
 
Date e orari  
7 e 8 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30   
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 

 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizione online 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Sviluppare la professionalit� degli addetti agli acquisti: la formazione di base&da=Gioved�, 07 Aprile    2016&a=Venerd�, 08 Aprile    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Sviluppare la professionalità degli addetti agli 
acquisti: la formazione di base 

  
 7 e 8 aprile 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 31 marzo 2016 

 
 

DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 
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CORSO 
 

Capire la finanza in azienda 
 

6 aprile 2016 

 
 
Destinatari  
Imprenditori, Manager d’impresa provenienti dalle Funzioni Tecniche, Produttive e Commerciali, 
Professionisti (Commercialisti ed Avvocati) interessati ad acquisire una maggiore conoscenza e 
padronanza delle logiche finanziarie d’azienda. 
    
Finalità  
Capire come le scelte operative, commerciali e produttive impattino sugli equilibri finanziari 
dell’azienda. 
 
Contenuti   
L’impresa ed il fabbisogno finanziario 
L’analisi del fabbisogno finanziario d’impresa 
Le dimensioni lungo le quali si articola l’analisi della performance aziendale: l’indagine circa 
l’equilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario dell’impresa 
Attendibilità, espressività e capacità informativa del bilancio d’esercizio  
Metodi e schemi per la riclassificazione del bilancio 
I principali indicatori di bilancio 
Valore dell’analisi per indici e collegamenti con le informazioni di mercato e di settore 
La gestione della liquidità all’interno delle imprese 
Modalità attraverso cui viene generata o assorbita la liquidità in condizioni di normalità gestionale 
Significato e calcolo del cash flow 
La rappresentazione dei flussi finanziari attraverso il rendiconto finanziario 
L'interpretazione del rendiconto finanziario 
 
Docenza  
dr Gianluca Sanchioni, 
professionista che vanta una lunga e articolata esperienza multidisciplinare, maturata a stretto 
contatto con il mondo aziendale (in qualità di direttore finanziario), bancario (docente ABI)  e 
accademico 
 

Date e orari  
6 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Capire la finanza in azienda: l'analisi dei flussi finanziari e della liquidit� d'impresa&da=&a=
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Capire la finanza in azienda 
 

6 aprile 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 30 marzo 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 
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Corso 
 

Analisi del proprio bilancio: laboratorio formativo 
di gestione aziendale 

 
13 e 14 aprile 2016 

 
 
 

Destinatari  
Responsabili e addetti dell’area amministrazione, finanza e controllo, imprenditori o figure di 
responsabilità all’interno dell’azienda  che vogliano imparare a  fare una analisi del proprio bilancio 
o di quello dei concorrenti. 
E’ richiesto l’utilizzo di un bilancio aziendale  della propria azienda o di un concorrente per il lavoro 
in laboratorio formativo.    
 
Finalità  
Imparare ad analizzare il proprio bilancio individuando punti forti e punti deboli. 
Riclassificare il proprio bilancio con lo schema a valore aggiunto, a costo del venduto e a margine 
di contribuzione. 
Riclassificare lo stato patrimoniale con lo schema liquidità/esigibilità. 
Costruire gli indicatori di redditività e capire come gestirli. 
Costruire gli indicatori di solidità e pianificare la propria struttura finanziaria. 
Costruire gli indicatori di crescita sostenibile per l’azienda. 
 
Contenuti   
1° giornata  
Analizzare il proprio bilancio. 
Come usare l’analisi di bilancio per capire l’azienda e per prendere decisioni di gestione. 
Riclassificare il proprio stato patrimoniale  e capire le informazioni di solidità, di liquidità e di 
crescita.  
Riclassificare il Conto economico e capire le informazioni sulla redditività, sull’efficienza  e sullo 
sviluppo 
2° giornata  
Utilizzare gli indici per impostare la struttura del bilancio 
Costruire le Misure della redditività, rispetto alle vendite, rispetto al Capitale netto e rispetto al 
capitale investito.   
Determinare obiettivi di  redditività.  
Usare il  Margine di contribuzione  e la leva operativa. 
Come fare un rendiconto finanziario. 
 
Docenza  
dott. Umberto Fossali 
Dottore Commercialista, con master in analisi finanziaria e controllo di gestione, si occupa di 
finanza organizzazione e controllo di gestione dai primi anni 90. 
Ha collaborato con le associazioni industriali di Milano, Venezia, Udine Pordenone, Gorizia e 
Belluno  e con primarie società della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 
Dal 2011 ha costituito un blog dedicato alla piccola e media impresa per illustrare strumenti 
operativi di gestione e promuovere la cultura di impresa. 
 
Date e orari  
13 e 14 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
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Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 320,00 + IVA  
Aziende non associate: € 420,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore:   Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
  
 
 

Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Analisi del proprio bilancio. Laboratorio formativo di gestione aziendale&da=Mercoled�, 13 Aprile    2016&a=Gioved�, 14 Aprile    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Analisi del proprio bilancio: laboratorio formativo 
di gestione aziendale 

 
13 e 14 aprile 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 6 aprile 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
 
Il pagamento della quota sarà effettuato - al momento del ricevimento della nostra conferma 
d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 

 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 

 
 
 

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



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

CORSO 
 

La gestione del personale all’estero: 
aspetti legali, fiscali e contributivi 

 

15 aprile 2016 
Destinatari 
Imprenditori, responsabili e addetti dell’area risorse umane, dell’area fiscale e dell’area 
amministrativa 

  
Finalità  
Il percorso formativo si propone di affrontare in modo organico le tematiche relative agli aspetti 
legali, fiscali e contributivi del lavoro dipendente in ambito internazionale, affrontando le 
problematiche operative attraverso l’esame di alcuni casi pratici 
 
Contenuti   
Aspetti legali 
Strutture contrattuali da utilizzare per l’assegnazione all’estero 
Trasferta 
Distacco 
Trasferimento di sede 
 
Definizione della potestà impositiva 
Nozione di residenza secondo la normativa interna 
Previsioni del Modello OCSE 
 
Tassazione del reddito prodotto da non residenti 
 
Tassazione del reddito prodotto da residenti 
Trasferta 
Indennità per trasferimento 
Indennità per servizi prestati all’estero 
Determinazione del reddito su base convenzionale 
Obblighi del sostituto d’imposta 
 
Rimedi contro la doppia imposizione 
Previsioni del Modello OCSE 
Credito per le imposte estere 
Adempimenti del sostituto d’imposta 
 
Adozione di una politica di neutralità fiscale: tax equalization e tax protection 
 
Aspetti contributivi  
Principio di territorialità contributiva e deroghe 
Assegnazioni in Paesi convenzionati 
Assegnazioni in Paesi non convenzionati 
Assegnazioni in Paesi parzialmente convenzionati 
 
Adempimenti nel Paese estero: alcune considerazioni generali 

 
Docenza  
Avv. Giuseppe Marianetti 
Dott. Marco Strafile 
Nel corso degli anni i docenti hanno particolarmente approfondito le tematiche professionali 
attinenti al rapporto di lavoro e alla fiscalità delle persone fisiche; l’esperienza maturata in tali aree 
gli consente di fornire consulenza a clienti di primaria importanza in materia legale, tributaria e 
previdenziale, sia in ambito domestico che internazionale, anche su progetti di particolare 
complessità (definizione e revisione di politiche per la gestione del personale espatriato, 
implementazione di strutture retributive incentivanti, piani di welfare aziendale, valutazione degli 
impatti fiscali e contributivi collegati ai distacchi di dipendenti, ecc.). 
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Date e orari  
15 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

 

Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
  
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=La gestione del personale all'estero: aspetti legali, fiscali e contributivi&da=&a=
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La gestione del personale all’estero: 
aspetti legali, fiscali e contributivi 

 
15 aprile 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 8 aprile 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 
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CORSO 
 

Corso base Iva 
  

22 e 29 aprile e 6 maggio 2016 
 
 
 
 
Destinatari  
Differentemente da altri tributi, che manifestano la loro complessità solo in particolari momenti, 
come la dichiarazione annuale, l’Iva è un tributo con il quale gli operatori economici devono 
confrontarsi giornalmente. Data la vastità e la complessità della materia, capita spesso che gli 
operatori si trovino ad affrontare problematiche nuove anche dopo anni di lavoro. 
Questo  corso è destinato ad addetti amministrativi e tutti coloro che desiderano approfondire le 
proprie conoscenze in materia. 

  
Finalità  
Il Corso offre un'analisi organica degli elementi e delle caratteristiche fondamentali del rapporto 
impositivo nonché degli adempimenti e degli obblighi del contribuente. Tralasciando gli 
adempimenti di maggiore complessità come quello dichiarativo, che spesso vengono affrontati con 
l’ausilio di un consulente, il corso è indirizzato verso gli operatori aziendali, con l’obiettivo di fornire 
loro le conoscenze per il corretto adempimento giornaliero degli obblighi connessi al pagamento 
del tributo.  
Alla fine del corso i partecipanti avranno acquisito gli strumenti e le conoscenze necessarie per 
affrontare e gestire le problematiche quotidiane in materia di applicazione dell'IVA. 
 
Contenuti   
I° modulo  
Introduzione 
Le caratteristiche generali del tributo: principi e norme di funzionamento 
La verifica dei tre presupposti: 
soggettivo (esercizio d’impresa o di arti e professioni, le prestazioni occasionali, i contribuenti 
minimi) 
oggettivo (cessione di beni e prestazioni di servizi, le cessioni gratuite, l’autoconsumo, i 
risarcimenti danni e le sostituzioni in garanzia) 
territoriale (cenni sul luogo di effettuazione delle operazioni) 
Il momento di effettuazione delle operazioni ed il momento di esigibilità dell’imposta (le operazioni 
ad esigibilità differita, consegne frazionate e consegne ripartite, i contatti estimatori, il momento di 
effettuazione delle operazioni nelle permute immobiliari) 
La determinazione della base imponibile 
Le cessioni e le prestazioni di servizi accessorie ad un’operazione principale 
La classificazione delle operazioni 
operazioni imponibili 
operazioni non imponibili (cenni su esportazioni, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali) 
operazioni esenti (interessi di dilazione di pagamento, vendita di beni per i quali non si è operata la 
detrazione) 
operazioni escluse (interessi moratori ed altre penalità contrattuali, valore dei beni ceduti a titolo di 
sconto, premio ed abbuono, imballaggi, somme dovute a titolo di rimborso di anticipazioni fatte in 
nome e per conto della controparte) 
Il DDT (soggetti obbligati, contenuto del documento, la distruzione di beni e la documentazione 
necessaria per vincere le presunzioni di cessione; la movimentazione di beni per lavorazioni, fiere 
ecc…) 
La fattura (immediata, differita, le modalità di emissione (cartacea e elettronica), il contenuto del 
documento)  
 
II° modulo  
Le note di variazione in aumento e in diminuzione 
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Reverse charge – principale casistica (servizi di pulizia, manutenzione di beni immobili, acquisto di 
cellulari, acquisto di beni e servizi da soggetti esteri) 
La detrazione dell’Iva (indetraibilità oggettiva, pro-rata, cenni sulla rettifica della detrazione) 
Il credito Iva, la richiesta di rimborso e l’utilizzo in compensazione 
Il territorio dello Stato ed il territorio della Comunità europea 
Territorialità delle cessioni di beni 
Acquisti di beni da soggetti non residenti – casistica ed adempimenti 
La territorialità delle prestazioni di servizi (servizi generici, servizi sui beni immobili, fiere all'estero, 
commercio elettronico, noleggio di veicoli ecc..) 
Adempimenti connessi all'effettuazione o al ricevimento di servizi con soggetti esteri (reverse 
charge, modelli intrastat, verifica della soggettività del soggetto estero ecc..) 
 
III° modulo 
Le importazioni (temporanee e definitive) 
Le esportazioni (dirette, indirette, triangolari) 
Il perfezionamento attivo e passivo 
Il plafond e lo status di esportatore abituale 
Le cessioni comunitarie  
Gli acquisti comunitari  
Le operazioni triangolari 
La compilazione dei modelli Intrastat 
Casi particolari (gli stampi, installazione di beni comunitari in Italia e di beni italiani nel territorio 
comunitario) 

 
Docenza  
Dott. Roberto Curcu,  
laureato in economica e commercio presso l’Università degli Studi di Trento, è stato collaboratore 
tributario del Ministero delle Finanze (oggi Agenzia delle Entrate). 
Oggi funzionario addetto alla consulenza contabile-tributaria presso Confindustria Trento 

 
Date e orari  
22 e 29 aprile e 6 maggio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

 

Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 480,00 + IVA  
Aziende non associate: € 630,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
  
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Corso base Iva&da=&a=
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Corso base Iva 
  

22 e 29 aprile e 6 maggio 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 15 aprile 2015 
 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 
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IN COLLABORAZIONE CON CFF ACADEMY 
 

CORSO 
 

EXCEL – PROGRAMMARE LE AUTOMAZIONI (livello base) 
Introduzione alla programmazione e all’ automazione dei 

flussi di dati 
 

Dal 21 aprile 2016 
 
Destinatari  
E’ un corso adatto a chi ha già un uso consapevole dell’applicativo e si pone l’obiettivo di fornire le 
conoscenze adatte a formare un profilo di alto livello esperto nella preparazione specialistica di fogli 
di calcolo avanzati. 
 
Finalità  
Il corso sarà incentrato sulle macro automazioni (registratore macro), verrà introdotto l’editor VBA e 
verranno fornite tutte le conoscenze di base per poter modificare e migliorare il codice relativo 
(oggetti, metodi, proprietà, eventi, variabili, cicli). 
Il corso tratta una parte del percorso di studio integrato nelle certificazioni internazionali Microsoft 
Office Specialist (MOS) e Excel 2010 Expert, ufficialmente riconosciute e valide per concorsi pubblici 
e crediti formativi scolastici e universitari. 
È inoltre uno step indispensabile per prepararsi ad ottenere la certificazione Microsoft Office Master. 
 
Contenuti   
lavorare con il registratore macro 
l’editor di VBA (Visual Basic for Application) 
capire e migliorare il codice VBA prodotto dal registratore macro 
oggetti, metodi, proprietà 
eventi 
variabili 
cicli 
scrivere una sub routine 
 
Docenza  
Alex Puntin, formatore certificato ECDL core e advanced, Microsoft IC3, Microsoft Expert, Microsoft 
Professionist, Microsoft Office Master, Microsoft Office Master Istructor e Microsoft IQ Center 
Administrator. Da oltre 15 anni propone corsi Office, programmazione Office ed è consulente 
aziendale per analisi dati e sviluppo di applicazioni. 
Il suo lavoro consiste nell’ analisi globale dei flussi di dati all’ interno di un sistema valutandone punti 
di forza e criticità, studiando metodi di automazione e implementando funzioni personalizzate ad hoc 
che portino a risultati di analisi efficaci aumentando le performance e diminuendo drasticamente 
tempi e costi. 
 
Date e orari  
21, 28 aprile, 5, 12, 19, 26 maggio, 9, 16, 23 e 30 giugno, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 1000,00 + IVA  
Aziende non associate: € 1300,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
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Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Excel - Programmare le automazioni (livello base) - Introduzione alla programmazione e all'automazione dei flussi di dati &da=&a=
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

EXCEL – PROGRAMMARE LE AUTOMAZIONI (livello base) 
Introduzione alla programmazione e all’ automazione dei 

flussi di dati 
 

Dal 21 aprile 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 14 aprile 2016 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante  
 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
 □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la firma 
della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 
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IN COLLABORAZIONE CON CFF ACADEMY 
 

CORSO 
 

STRATEGIE DI WEB MARKETING PER I CANALI SOCIAL 
Un uso strategico dei social network 

 

19 aprile 2016 
 
Destinatari  
Tutte le aziende che vogliono investire in un progetto di web marketing a lungo termine che dia visibilità e 
porti online il business aziendale favorendo l’integrazione con i social media. 
 
Finalità  
Un uso strategico di Facebook non è cosa facile. 
Spesso ci si arrende a tutta una serie di luoghi comuni emersi di recente: “Facebook ti obbliga a 
pagare”, “la pubblicità su Facebook non serve a nessuno”, “molto meglio stare su altri social”. 
Il workshop ha come obiettivo sfatare i luoghi comuni e percorrere la via di un uso smart dei social 
media: 
1. individuando gli obiettivi 
2. comprendendone le meccaniche più profittevoli 
3. analizzando nel modo corretto i risultati 
 
Contenuti   
Ci occuperemo delle metriche principali di Facebook. Ovvero reach, engagement rate, PTAT, visite, 
persone, “la balena”, etc. 
Analizzeremo Facebook nel suo stato dell’arte attuale, al netto dei più recenti cambiamenti 
Lavoreremo sull’ottimizzazione della conversazione. Come fate i post su Facebook? Qual è il vostro 
tone of voice? Cosa dovreste evitare? 
Ci occuperemo molto di Facebook Advertising partendo dall’uso base fino a quello più avanzato 
ovvero Power Editor 
 
Docenza  
Enrico Marchetto è Project Manager per Noiza.Com. Si occupa principalmente di Social Media 
Strategy, con una predisposizione a Facebook e all’advertising avanzato sul principale social in Italia. 
Si è occupato, tra gli altri, della social media strategy di Barcolana e Friuli Doc, i principali eventi in 
regione. Ha seguito la social media strategy di PokerStars.it, il più grande operatore di poker in italia. 
Attualmente è consulente social per Swiss&Global. 
Dal 2009 insegna allo IULM di Milano. Dall’aprile 2012 è Presidente di Trieste Città Digitale, la 
società che ha in gestione i servizi digitali della città di Trieste. 
 

Date e orari  
19 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 

Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
Torna la prima pagina 

Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Strategie di Web Marketing per i canali social - Un Uso strategico dei social network&da=&a=
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

STRATEGIE DI WEB MARKETING PER I CANALI SOCIAL 
Un uso strategico dei social network 

 
19 aprile 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 12 aprile 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante  
 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
 □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la firma 
della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 
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Corso 
 

English at work - base 
  

Dal 4 aprile 2016 
 
Destinatari  
Principianti assoluti o persone che hanno studiato al massimo 3 anni la lingua inglese senza averla 
praticata per lungo tempo 
  
Finalità  
Fornire ai partecipanti il lessico e la grammatica iniziale per comprendere frasi ed espressioni 
usate frequentemente relative ad ambiti quali: informazioni personali e familiari di base, viaggiare, 
la geografia locale, l’occupazione, descrivere il proprio luogo di lavoro, la propria azienda. 
Comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni. Saper descrivere in termini semplici aspetti del proprio background, 
dell’ambiente circostante e saper esprimere bisogni immediati.   

 
Contenuti   
Parte grammaticale:  
Articoli, pronomi, plurali dei nomi, aggettivi, i tempi verbali: presente, passato e futuro. Numeri e 
date. Verbi modali. 
 
Parte specifica: 
Presentazione, descrizione di sè stessi, della propria famiglia, saluti. 
Company Profile: Descrizione del proprio lavoro, del luogo di lavoro e terminologia dell'attrezzatura 
di lavoro. 
Away on Business: in aereo, in albergo, le direzioni, al ristorante.  
New Developments: presentazione aziendale, attività giornaliera, descrizione dei prodotti e del 
commercio. 
Making Arrangements: al telefono, fissare o disdire appuntamenti. Stesura di fax, e-mail o lettere 
commerciali. 
Meeting objectives: Riunioni e background aziendali. 
 
Docenza  
Docenti di madrelingua con esperienza consolidata nelle metodologie dell’insegnamento della 
lingua inglese agli adulti 
 
Date e orari  
Dal 4 aprile 2016, ogni lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (40 ore) 

 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 600,00 + IVA  
Aziende non associate: € 700,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=English at work - Base&da=&a=
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

English at work - base 
 

Dal 4 aprile 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 29 marzo 2016 

 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
 
Il pagamento della quota sarà effettuato - al momento del ricevimento della nostra conferma 
d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 

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

English at work – Intermedio 
 

Dal 4 aprile 2016 
 
 
 
Destinatari  
Coloro che hanno studiato la lingua Inglese dai 5 agli 8 anni e hanno una conoscenza scolastica. 
Tutti coloro che desiderino revisionare e migliorare le proprie conoscenze grammaticali e 
comunicative 
    
Finalità  
Migliorare le conoscenze linguistiche per raggiungere una buna padronanza della lingua e 
perfezionare il livello di conversazione. Comprendere le idee principali di testi complessi su 
argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio campo di 
specializzazione. Essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità. Saper 
produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di 
vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.   
 
Contenuti   
Parte grammaticale:  
Ripasso dei tempi verbali: presente, passato e futuro. Introduzione dei tempi perfetti, duration 
form, condizionali e gerundi. 
 
Parte specifica: 
Company history: presentare e parlare della storia della propria azienda. 
Making Plans: visita ad una azienda ed incontro con il personale. Fare progetti e commesse. 
Making Arrangements: negoziazioni e trattative commerciali. 
Away on Business: in aereo, in albergo, le direzioni, al ristorante 
Lettere commerciali relative alle varie fasi della transizione commerciale. 
 
Docenza  
Docenti di madrelingua con esperienza consolidata nelle metodologie dell’insegnamento della 
lingua inglese agli adulti 
 
Date e orari  
Dal 4 aprile 2016, ogni lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (40 ore) 

Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 600,00 + IVA  
Aziende non associate: € 700,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=English at work - intermedio&da=&a=
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

English at work – Intermedio 
 

Dal 4 aprile 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 29 marzo 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
 
Il pagamento della quota sarà effettuato - al momento del ricevimento della nostra conferma 
d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 

 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 

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

English at work – Avanzato 

Dal 4 aprile 2016 

Destinatari  
Coloro che hanno studiato dagli 8 ai 13 anni di inglese scolastico utilizzando la lingua per lavoro e 
che abbiano effettuato soggiorni all'estero. E' rivolto a coloro che desiderino migliorare e 
approfondire le strutture grammaticali più complesse e acquisire un linguaggio più fluente e 
specifico mirato al proprio settore di lavoro 
    
Finalità  
Approfondire le conoscenze linguistiche più complesse per raggiungere una padronanza della 
lingua sicura e spontanea perfezionando il livello di conversazione. Comprendere un'ampia 
gamma di testi complessi e lunghi e saperne riconoscere il significato implicito. Esprimersi con 
scioltezza e naturalezza. Usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali e accademici. Riuscire a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati, su argomenti 
complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di 
coesione 
 

Contenuti   
Parte grammaticale:  
Ripasso di tutti i tempi verbali. Studio delle strutture grammaticali più avanzate e dei casi 
particolari 
 
Parte specifica: 
Meetings and presentations: fare una presentazione ad hoc 
Negotiations and complaints: fare una negoziazione. Descrivere problemi e trovare soluzioni. 
Business Communication: Gestire discussioni e riunioni. 
Travel problems: gestire problemi di viaggio. 
Lettere commerciali tematiche e contratti di vendita e specifici contratti per settore 
 
Docenza  
Docenti di madrelingua con esperienza consolidata nelle metodologie dell’insegnamento della 
lingua inglese agli adulti 

 
Date e orari  
Dal 4 aprile 2016, ogni lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (40 ore) 

Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 600,00 + IVA  
Aziende non associate: € 700,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=English at work - avanzato&da=&a=
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

English at work – Avanzato 

Dal 4 aprile 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 28 marzo 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
 
Il pagamento della quota sarà effettuato - al momento del ricevimento della nostra conferma 
d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 

 
 

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

Tecniche di recupero del credito 
 

1 aprile 2016 
 
 
 
 

Destinatari  
Responsabili commerciali, ufficio vendite, capi area, responsabili amministrativi, direttori generali e 
titolari 
 
Finalità  
Acquisire le tecniche di comunicazione necessarie ad ottenere un efficace recupero dei crediti 
 
Contenuti   
Principi comportamentali alla base di una politica efficace di recupero crediti 
Assertività come elemento fondamentale del processo comunicativo 
Le differenti modalità di sollecito: telefono, email, lettera 
Tecniche di comunicazione efficace per il sollecito telefonico 
Comunicazione telefonica: gestire le tre fasi della telefonata 
Tecniche di comunicazione telefonica nel recupero crediti: errori da evitare 
Gestione delle telefonate difficili 
Uso della lettera di sollecito nel recupero crediti 
Come scrivere per essere compresi chiaramente 
Tracciare e monitorare i propri progressi 
 
Docenza  
Pastore ing. Luigi 
Da più di 10 anni si occupa di consulenza aziendale nei settori dell’organizzazione, finanziario ed 
informatico operando in tutta Italia con aziende di varia dimensione e settore. 
Progetta e conduce seminari sullo sviluppo del potenziale umano (memoria, pensiero positivo, 
creatività, comunicazione e problem solving) utilizzando anche tecniche derivanti dalle arti marziali 
e dallo yoga. 

 
Date e orari  
24 marzo 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online  

 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Tecniche di recupero del credito&da=Venerd�, 01 Aprile    2016&a=Venerd�, 01 Aprile    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Tecniche di recupero del credito 
 

1° aprile 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 25 marzo 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato - al momento del ricevimento della nostra 
conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 

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

RFPC: Corso per responsabili FPC in relazione ai 
requisiti della EN 1090-1 

 

21, 22, 23, 29 e 30 aprile 2016 
 
 
 
Destinatari  
Responsabili dell’FPC in organizzazioni che hanno implementato o intendono implementare la 
EN 1090 (ad esempio: addetti specifici, responsabili qualità, coordinatori saldatura) 
 
Finalità  
La Norma tecnica Armonizzata EN 1090-1 prevede l’implementazione di un sistema di controllo 
per la produzione in Fabbrica (FPC). È necessario che l’organizzazione disponga di una persona 
sufficientemente preparata nel ruolo di “Responsabile FPC” per la gestione di tale sistema di 
controllo. La figura si differenzia dal coordinatore della saldatura previsto dalla ISO 3834 con il 
quale interagisce per garantire i requisiti della norma. Il corso si prefigge di fornire una formazione 
necessaria per chi assumerà in azienda il ruolo di responsabile dell’FPC. Questi può essere un 
incaricato specifico ma, a seconda dei casi e delle necessità organizzative, potrebbe coincidere 
con il ruolo di responsabile qualità o coordinatore saldatura, andandone a integrare le 
competenze. 
 
Contenuti 
I giornata 
- riferimenti cogenti (CPR, artt. essenziali, All. 3)  
- EN 1090-1 (campo di applicazione, struttura logica, i requisiti prestazionali, ITT) 
 
II giornata 
- il Sistema FPC (rapporto con le norme 9001 e 3834, la progettazione, la specifica di 
componente) 
- il riesame dei requisiti, il PCF, il PS, il CS  
 
III giornata  
- l'approvvigionamento (materiali, documentazione, rintracciabilità) 
- le prelavorazioni (qualificazioni, controllo, documentazione) 
- la giunzione saldata (qualificazioni, controllo, documentazione) 
 
IV giornata  
- la giunzione bullonata (qualificazioni, controllo, documentazione) 
- il trattamento superficiale di protezione (le norme 1461 e 12944, qualificazioni, controllo, 
documentazione) 
 
V giornata  
- Ripasso generale dei concetti  
- Domande ed approfondimenti  
- Esame finale  
- Discussione dei risultati  
 
Docenza 
Ing. Franco De Pizzol, 
Esperto EN 1090  
Laureato in ingegneria Civile presso l’università di Padova (1989), “European Welding Engineer” 
(1996), “Certified International Welding Engineer” con documento n. 10077; “Welding 
Coordinator” in accordo alla norma EN ISO 14731. Membro della commissione tecnica UNICMI 
(associazione di categoria dei costruttori opere in acciaio) operante per la redazione delle linee 
guida nazionali per l’interpretazione della norma EN 1090. Libero professionista dall’anno 1997 
opera quale consulente di ingegneria specialistica per organizzazioni incaricate della 
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fabbricazione e posa in opera di strutture in acciaio per impieghi civili ed industriali. Ha ricoperto 
svariati incarichi come “Project manager”, “Quality manager”, “Execution manager”, con gestione 
degli esiti economici del contratto e di conformità tecnica e documentale del prodotto.  “Team 
leader” per l’implementazione di FPC 1090-1 e 2, 3834-2; esperto nel dialogo dell’organizzazione 
Appaltatrice con gli organi di controllo del Committente e per la redazione di capitolati tecnici di 
progetti esecutivi di strutture in acciaio; esperto per la definizione dei requisiti del processo di 
verniciatura di strutture in acciaio in accordo a EN 12944; “Senior teacher” per la formazione del 
personale addetto alla gestione delle attività di fabbricazione di strutture in acciaio (Coordinatore 
di Saldatura, responsabile ufficio controlli, responsabile ufficio tecnico, responsabile ufficio 
approvvigionamenti, responsabile ufficio produzione); “Technical consultant” di parte e per 
l’organo giudicante nell’ambito di contenziosi riguardanti la progettazione, la fabbricazione e la 
posa in opera di strutture in acciaio. Dal 2013 collabora con Vistra per consulenze e corsi di 
formazione a livello nazionale ed internazionale per applicazione EN 1090. 
 
 

Date e orari  
21, 22, 23, 29 e 30 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede 
Confindustria Udine – Palazzo Torriani – largo Carlo Melzi, 2 – Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 1.000.00+Iva 
Aziende non associate: € 1.300.00+Iva 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizione online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=RFPC: Corso per responsabili FPC in relazione ai requisiti della EN 1090-1=Gioved�, 21 Aprile
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

RFPC: Corso per responsabili FPC in relazione ai 
requisiti della EN 1090-1 

 
21, 22, 23, 29 e 30 aprile 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 14 aprile 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante  
 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… 
(obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
 □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in 
forma cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di 
cui all'oggetto. 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………… 



MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

CORSO 
 

La selezione del personale 
 

8 e 15 aprile 2016 

 
Destinatari  
Manager, imprenditori, direzione e responsabili risorse umane, allenatori sportivi, capi produzione, 
dirigenti, funzionari, project leader, responsabili d'area. 
 
Finalità  
Verificare se la persona ha le competenze, il committment, l’esperienza e la compatibilità 
caratteriale per sostenere le responsabilità del ruolo. 
Fare in modo che la persona in assessment produca in prima persona i test e le prove per 
verificare quanto sia in grado di raggiungere i target di ruolo dichiarando un ROI e verificando alla 
fine dei test se ha raggiunto il valore quantitativo e qualitativo auspicato o meno. 
Assicurarsi di avere la persona giusta al posto giusto. 

 
Contenuti   
Elaborazione delle prove di smart assessment & development 
Generazione del setting di smart assessment 
Analisi dei seguenti focus point: committment, carattere, competenze ed esperienze 
Il colloquio strutturato e destrutturato 
Il lavoro smart di feedback a 360 gradi 
Realizzazione dei report ad hoc 
ROI dichiarato e ROI realizzato: la prova del nove 

 
Docenza  
Dott. Giovanni Tavaglione,  
Direttore SPC (Scuola Process Counseling), Master Face the Change. Da 15 anni realizza progetti 
su misura di selezione, gestione, valutazione e sviluppo delle risorse umane in aziende 
internazionali, società sportive, cooperative sociali, università e pubbliche amministrazioni. 
 
Date e orari  
8 e 15 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 

 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 320,00 + IVA  
Aziende non associate: € 420,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 

 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=La selezione del personale&da=Venerd�, 08 Aprile    2016&a=Venerd�, 15 Aprile    2016


MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La selezione del personale 
 

8 e 15 aprile 2016 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 1° aprile 2016 
 
DATI DELL'AZIENDA 
 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….…….. 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città ………………………. 
Settore di attività ……………………………………………………………………………………….. 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………………. 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….……………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….…………………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA  
……………………………………………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città ………………………………… 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ……………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….…………………….... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
 
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il …………………………………………... (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 

 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 

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



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

CORSO 
 

Il responsabile del sistema di controllo della 
produzione in azienda 

 
21 e 22 aprile 2016 

 
Destinatari   
Responsabili della produzione, della programmazione della produzione, dell'Ufficio Tecnico  
 
Finalità  
Un’azienda manifatturiera, per essere competitiva, deve saper adeguare rapidamente il proprio 
programma di produzione alle mutevoli situazioni interne ed esterne. 
E’ necessario pertanto conoscere l’impatto delle decisioni di programmazione della produzione su 
costi e servizio al cliente, scegliere i sistemi di pianificazione, programmazione e schedulazione più 
adeguati, utilizzarli al meglio ed avere un sistema di controllo robusto ed efficace.  
Il corso ha l’obiettivo di fornire metodi, tecniche e strumenti di programmazione della produzione 
utilizzabili per migliorare il servizio al cliente e l'efficienza dei reparti produttivi. 

 
Contenuti   
Il ruolo della programmazione della produzione nell'operatività aziendale 
Il rapporto con gli altri enti aziendali 
 Tipologia del rapporto, frequenza, documentazione 
Programmazione per produzioni su commessa 
Programmazione per produzione di serie 
Programmazione di medio periodo 
 Obiettivi, azioni, risultato atteso 
 Strumenti di supporto 
Programmazione di breve periodo 
 Obiettivi e fasi di attuazione 
 Strumenti di supporto 
 Vincoli e criteri 
Le fasi di attuazione della programmazione di breve periodo 
 Preparazione / Schedulazione / Distribuzione / Controllo 
 
Programmazione in Just in Time 
 Da produzione push a pull 
 Il piano aggregato di produzione (PP) 
 Il piano principale di produzione (MPS) 
 Il piano delle operazioni terminali (FAS) 
 Il takt time 
 Il KANBAN 
 Dimensionamento del KANBAN 
 
La gestione dei materiali 
 costi di giacenza e costi di preparazione 
 
Il lotto economico di acquisto e di produzione 
 
I principali modelli di gestione dei materiali 
 punto di riordino puro 
 impegno 
 frequenze 
 
Cenni sull'MRP 
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Criteri di scelta e di applicabilità del modello di gestione 
 

Docenza  
Ing Loris Ugolini, 
Ingegnere elettronico, è stato Direttore di Produzione e Direttore di Stabilimento di importanti 
gruppi industriali italiani, dal 1991 è Docente e Consulente di Direzione nell’area Produzione, 
esperto in Lean Production. 

 

Date e orari  
21 e 22 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 320,00 + IVA  
Aziende non associate: € 420,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione 

 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Il responsabile del sistema di controllo della produzione in azienda&da=Gioved�, 21 Aprile    2016&a=Venerd�, 22 Aprile    2016


 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Il responsabile del sistema di controllo della 
produzione in azienda 

 
21 e 22 aprile 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 14 aprile 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 

 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

CORSO 
 

Progettare e sviluppare un sistema di gestione 
qualità ISO 9001 

 

13 e 14 aprile 2016 
 
 
 
Destinatari  
Le norme ISO 9000 pubblicate nel 2015, costituiscono un importante traguardo del progetto 
finalizzato ad avvicinare le norme ISO 9000 ai reali problemi contingenti delle aziende, ad aumentare 
il valore aggiunto e a superare le carenze evidenziate nella certificazione: a superare cioè 
l’interpretazione formalistica e riduttiva che spesso si è data delle norme stesse. 
Il corso è propedeutico per coloro, titolari di azienda, manager, responsabili di funzioni aziendali, 
quadri, consulenti, che non avendo una sufficiente conoscenza della norma UNI EN ISO 9001: 2015, 
desiderino implementare un sistema di gestione qualità o intendessero frequentare il corso per 
Valutatori di Sistemi di Gestione per la Qualità e/o i corsi di approfondimento. 
 
Finalità  
Il corso si propone di fornire l’apprendimento delle norme attraverso esercitazioni che si alterneranno 
alla spiegazione di ogni capitolo della norma. 
Il programma è articolato in modo tale da fornire una chiara visione della struttura generale della 
norma al fine di permettere di individuare i principali passi da compiere per intraprendere 
correttamente l'impostazione del sistema di gestione per la qualità, tenendo conto di tutti gli aspetti 
culturali e metodologici che influenzano il risultato finale. 
Il corso approfondisce inoltre le problematiche relative alla corretta gestione della documentazione 
del sistema di gestione per la qualità attraverso un approccio sia teorico che pratico. 
 
Contenuti   
Il concetto di norma e i concetti base sulla qualità. 
L’evoluzione delle norme ISO 9000. 
Lettura e commento della norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Il requisito "Contesto dell’organizzazione". 
Il requisito "Leadership". 
Il requisito "Pianificazione". 
Il requisito "Supporto". 
Il requisito "Attività operative". 
Il requisito "Valutazione delle prestazioni". 
Esercitazioni e presentazione di casi aziendali. 
 
Docenza  
ing. Carlo Di Bernardo 
AICQ Triveneta (Associazione Italiana per la Qualità) 
Docente per corsi di formazione sulla qualità per vari enti di formazione - Relatore di seminari di 
cultura d’azienda presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova - Consulente per la 
realizzazione di sistemi qualità e/o per la gestione dell’organizzazione aziendale in imprese 
appartenenti a vari settori. 
 
Date e orari  
13 e 14 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 360,00 + IVA  
Aziende non associate: € 460,00 + IVA 
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Colazione di lavoro: compresa 

Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore:  Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Progettare e sviluppare un sistema di gestione qualit� ISO 9001&da=Mercoled�, 13 Aprile    2016&a=Gioved�, 14 Aprile    2016


 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Progettare e sviluppare un sistema di gestione 
qualità ISO 9001 

 
13 e 14 aprile 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 6 aprile 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante  
 
 
PARTECIPANTI 
 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
 □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la firma 
della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

Corso 
 

MODULO “C” PER RSPP 
 

“Responsabile Servizio Prevenzione Protezione” 
Programmato secondo le indicazioni dell’Art. 32 del D. Lgs. 81/08 e dell’accordo tra il Governo e le 

Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006 
 

dal 05 Aprile 2016 
 

Destinatari e finalità 
La Conferenza Stato–Regioni del 26 g ennaio 2006 ha approvato l’Acco rdo rela tivo ai conte nuti 
dei corsi di formazione per i RSPP e gli ASPP, recepito dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08. Confindustria 
Udine organizza le attività formative secondo l'Accordo citato. 
Il Modulo C,  obbli gatorio sol o per gli RSPP, ha una durata di  24 ore ed è uguale per tutti i 
Macrosettori. 
E’ previ sto u n num ero m assimo di 3 0 parte cipanti per corso. Per eve ntuali ulterio ri richieste 
saranno organizzate altre edizioni. 
Il corso si concluderà con un esame finale al quale può essere ammesso solo chi ha frequentato 
non meno del 90% del monte ore: non si potrà quindi mancare a più di due ore totali. 

 
Date e orari - Contenuti – Docenze 
05 aprile 2016 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Rischi di natura ergonomica 
Docente: dr Francesco Marcolin 
Laurea in Psicologia – Master in Ergonomia – Ergonomo europeo Certificato in Italia dal CREE 
(Centre for Registration of European Ergonomist) – Full professor di Ergonomia presso ISIA Design 
University di Roma – Docente presso vari Istituti pubblici e privati e centri di Formazione in Italia 
 
07 aprile 2016 – Dalle ore 09.00 alle 13.00 
Ruolo dell’Informazione e della Formazione 
Docente: dr.ssa Mirella Grillo 
Mental trainer – Codificatore F.A.C.S. - Formatore – Traduttrice Editoriale – Docente-formatore a 
conferenze e corsi di Comunicazione, tecniche, dinamiche e gestioni ad ampio raggio, per enti, 
aziende, scuole e privati in italiano ed in lingua inglese 
 
12 aprile 2016 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Il Sistema delle Relazioni e delle Comunicazioni 
Rischi di natura psico-sociale 
Docente: dr.ssa Mirella Grillo 
 
14 aprile 2016 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Aspetti organizzativi e gestionali della sicurezza 
Docente: Federico Costadura 
Docente qualificato in materia di salute e sicurezza - Qualifica di formatore aziendale per la 
sicurezza AIAS, rilasciata da AIAS Academy S.r.l. - Qualifica di Consulente Tecnico Ambientale - 
Qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
 
19 aprile 2016 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Organizzazione e sistemi di gestione 
Prima parte 
Docente:dr Maurizio Caccia 
Specializzato in consulenza su Organizzazione Aziendale, Sistemi Gestione Qualità, Sicurezza e 
Ambiente, Formazione aziendale - Team leader qualificato di Sistemi Qualità ISO 9001, Sistemi di 
Gestione Sicurezza OHSAS 18001, Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001, auditor ETS presso 
IGQ di Milano 
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21 aprile 2016 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Organizzazione e sistemi di gestione 
Seconda parte 
Docente: dr Maurizio Caccia 

 
Esame finale – Valutazione partecipanti 

 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 360,00 + IVA 22% 
Aziende non associate: € 460,00 + IVA 22% 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confin dustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276201     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 

 
Torna alla prima pagina 

 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=RSPP - Mod. C &da=Marted�, 05 Aprile    2016&a=Gioved�, 21 Aprile    2016


 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

MODULO “C” PER RSPP 
 

“Responsabile Servizio Prevenzione Protezione” 
Programmato secondo le indicazioni dell’Art. 32 del D. Lgs. 81/08 e dell’accordo tra il Governo e le 

Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006 
 

dal 05 aprile 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 30 Marzo 2016 
 

DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….…………… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città ……………………………... 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….…………………………………………………………………………………. 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….……………………….... 
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….………………………………. 

 
INTESTAZIONE FATTURA …………………………………………………………………………………. 
Via …………………………………….… CAP………………… Città ……………………………………... 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………………… 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….…………………….......... 
 
Il pagamento  della quota del co rso, dovrà essere e ffettuato esclusivamente in  via anticipata - al 
momento del ricevim ento della no stra confe rma d’iscrizione dei parte cipanti al co rso - t ramite 
(indicare la modalità prescelta): 

 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………... 

Luogo e data di nascita (campo obbligatorio per il rilascio dell’attestato) …………………………………………… 

............................................................................................................................................................................... 

Residenza (campo obbligatorio per il verbale alla Regione FVG) 

............................................................................................................................................................................... 

Titolo di studio ……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail partecipante (per invio materiale o comunicazioni)  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità d'iscrizione e Condizioni di  
partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la firma della presente accetta esplicitamente. 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196 /2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, in formatica e telema tica ai fini inte rni di Confi ndustria Udine e potranno e ssere co municati ad altre società per gli  scopi  di cui  
all'oggetto. 

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



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

CORSO 
 

Addetti al primo soccorso in azienda  
(Aziende gruppo B e C del D.M. 388/2003) 

 
11, 12 e 13 aprile 2016 

 
 
 
 
 
Destinatari  
Addetti al servizio di primo soccorso aziendale ed altri preposti 
 
Finalità  
Diffondere la conoscenza ed illustrare gli elementi necessari per il primo soccorso aziendale, in 
attesa dei successivi interventi degli organi sanitari preposti 
 
Contenuti 
Allertare il sistema di soccorso 
Riconoscere un’emergenza sanitaria 
Attuare gli interventi di primo soccorso 
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
Acquisire capacità pratica di intervento pratico 
 
Docenza  
Medici e personale infermieristico del Dipartimento di Medicina d’Urgenza dell’A.S.S. N. 4 Medio 
Friuli 

 
Date e orari  
Lunedì 11, Martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2016, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 
 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 200,00 + IVA  
Aziende non associate: € 250,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276201     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Addetti al primo soccorso in azienda (Aziende gruppo B e C del D.M. 388/2003)&da=Luned�, 11 Aprile    2016&a=Mercoled�, 13 Aprile    2016


 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Addetti al primo soccorso in azienda  
(Aziende gruppo B e C del D.M. 388/2003) 

 
11, 12 e 13 aprile 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il  07 aprile 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….…………… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………………….. 
Settore di attività ……………………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….…………………………………………………………………………………. 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………………… 
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….………………………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA …………………………………………………………………………………. 
Via …………………………………….… CAP………………… Città ……………………………………... 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………………… 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….…………………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 

 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
 
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………. 
 
Nato a ……..……………….....…………………il ……………………………………………(obbligatorio) 
 
CF ……………………………………………………………………………………………….(obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 

 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 

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



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

CORSO 
 

Addetti al primo soccorso – Aggiornamento 
Aziende Gruppo B e C del D.M. 388 del 2003 

 

19 aprile 2016 
 
 
 
 
 
Destinatari  
Addetti al servizio di primo soccorso aziendale che hanno già seguito un corso base nel triennio 
precedente (come da disposizioni DM 388/03) 
 
Finalità  
Richiamare ed illustrare gli elementi necessari per il primo soccorso aziendale con esempi 
pratici di emergenza 
 
Contenuti 
Norme in materia di sicurezza del lavoro 
Aspetti del primo soccorso 
Il corpo umano 
Primo esame dell’infortunato - Posizionamento e trasporto 
Gli infortuni - Le cause e gli esiti: ferite, ustioni, fratture, emorragie, avvelenamento 
Casi non traumatici di primo soccorso 
Igiene e medicina preventiva in fabbrica 
 
Docenza  
Personale infermieristico del Dipartimento di Medicina d’Urgenza dell’A.S.S. N. 4 Medio Friuli 
 
Date e orari  
19 aprile 2016, dalle ore 14.15 alle 18.15 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 80,00 + IVA  
Aziende non associate: € 110,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276201     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Addetti al primo soccorso in azienda - Aggiornamento&da=Marted�, 19 Aprile    2016&a=Marted�, 19 Aprile    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Addetti al primo soccorso - Aggiornamento 
 

19 aprile 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 14 aprile 2016 
 
 

DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….………... 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………………. 
Settore di attività ………………………………………………………………………………………..… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………..…… 
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….…………………………… 
 
INTESTAZIONE FATTURA …………………………………………………………………………...… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città ……………………………..…… 
P. IVA …………………………….……………… Cod. Fiscale ………………………………………… 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………...... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………..(obbligatorio) 
 
CF ……………………………………………………………………………………………(obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
 □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 

 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 

 
Ai sensi e 
 per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………… 
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CORSO 
 

Responsabili della conduzione 
di carrelli elevatori 

Presso Delegazione di Tolmezzo 
 

19, 20 e 21 aprile 2016 
 
 
 

Destinatari  
Responsabili ed addetti alla conduzione dei carrelli elevatori. 
 
Finalità  
Assicurare un’adeguata formazione ed informazione a tutti coloro che utilizzano i carrelli elevatori 
ed ai preposti alla sicurezza sul lavoro, anche con riferimento all’Accordo Stato Regioni n. 53 del 
22 febbraio 2012 
 
Contenuti 
Modulo giuridico (1 ora) 
Cenni di normativa di sicurezza con riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro 
Modulo tecnico (7 ore) 
Tipologie e caratteristiche dei veicoli, principali rischi, componenti dei carrelli, tecnologia dei 
carrelli, dispositivi di comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, 
modalità di utilizzo in sicurezza. 
Modulo pratico per carrelli industriali semoventi (4 ore) 
Illustrazione dei componenti, manutenzione e guida dei carrelli 
Sono previste due prove di verifica: una a risposta multipla al termine dei due moduli teorici ed 
una di carattere pratico al termine del modulo pratico.  
Tutte le prove debbono essere superate con esito positivo. 
 

Docenza  
Officina Pittini per la Formazione 
Il corso sarà tenuto da personale in possesso di esperienza e competenza tecnica 
 
Date e orari  
Martedì 19, mercoledì 20 (teoria) e giovedì 21 aprile 2016 (pratica), dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
 
Sede  
Confindustria Udine – Delegazione di Tolmezzo – Via Carducci, 22 Tolmezzo (UD) 
Officina Pittini per la Formazione - Osoppo – Zona Industriale (prova pratica) 
  
QQuuoottee  iinnddiivviidduuaallii  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  
Aziende associate: € 240,00 + IVA  
Aziende non associate: € 300,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
  
SSeeggrreetteerriiaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276201     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizione on line 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Responsabili della conduzione dei carrelli elevatori - Delegazione di Tolmezzo&da=Marted�, 19 Aprile    2016&a=Gioved�, 21 Aprile    2016
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Responsabili della conduzione 
di carrelli elevatori 

Delegazione di Tolmezzo 
 

19, 20 e 21 aprile 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 14 aprile 2016 
 

DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….……… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città ………………………. 
Settore di attività ………………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500 
 
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….…………………………………………………………………………… 
Tel. ………………………………………………………… Fax ……………….……………………… 
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….………………………… 
 
INTESTAZIONE FATTURA …………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città ……………………………….. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale …………………………………… 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - 
al momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - 
tramite (indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………… 
 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………(obbligatorio) 
 
CF ………………………………………………………….……………………………….(obbligatori) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica  □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 

 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con 
la firma della presente accetta esplicitamente. 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in 
forma cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi 
di cui all'oggetto. 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………… 



 

 

CORSO 
 

Tecniche per argomentare e chiudere le vendite 
 

13 aprile 2016 
 
 
 
 

 
Destinatari  
Agenti, procacciatori, venditori interni, chiunque svolga attività di vendita. 
 
Finalità  
Migliorare la capacità di chiudere il contratto. 
Fornire le nozioni chiave per argomentare la proposta e chiudere la vendita. 
Indicare le tecniche per aumentare l’efficacia dell’argomentazione, per superare le obiezioni in fase 
di chiusura e per facilitare la conclusione del contratto. 
Sviluppare il giusto atteggiamento mentale per chiudere la vendita. 

 
Contenuti   
La comprova: cos’è – Obbiettivo della comprova – L’importanza di saper argomentare la proposta 
al cliente – L’obbiettivo dell’argomentazione – Come fare un’argomentazione efficace – 
L’importanza di essere creativi – Quando presentare il prezzo - La conclusione della vendita – Il 
cliente reticente: le obiezioni alla chiusura – Le obiezioni sul prezzo - Come favorire la conclusione 
- Esempi pratici 
 
Docenza  
Dott. Alessandro Fumo 
Sales strategist specializzato da oltre vent'anni nel settore della formazione e sviluppo vendite. 
Laureato in giurisprudenza con indirizzo commerciale, ha ricoperto i ruoli di agente, area manager 
e direttore commerciale. 
Esperto di vendita negoziale affianca l’imprenditore nelle definizione delle strategie di vendita più 
efficaci a seconda del canale e della tipologia di vendita. 
 
Date e orari  
13 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore:   Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Tecniche per argomentare e chiudere le vendite&da=Mercoled�, 13 Aprile    2016&a=Mercoled�, 13 Aprile    2016


 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Tecniche per argomentare e chiudere le vendite 
 

13 aprile 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 13 aprile 2016 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 




