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PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE 
FEBBRAIO 2017 

 
Riportiamo d i seguito l’ elenco dei c orsi che si terran no nei mesi d i febbraio 2017. Il prese nte bo llettino comprende 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.  
 
 
 

FEBBRAIO 
 
Credito e Finanza 
15 febbraio La gestione della relazione con le banche 
 
Commercio Estero      
14 febbraio Le operazioni con l’estero alla luce del nuovo Codice Doganale dell’Unione 
 
Logistica 
7 febbraio Riprogettare la logistica aziendale 
 
Marketing 
2 e 9 febbraio Social m edia marketin g mobile – Strategie di  online  ma rketing avanzato, 

direttamente dal tuo cellulare 
Qualità           
10 febbraio Introduzione alla ISO TS 16949:2009 
17 febbraio Sicurezza Ali mentare – Evoluzio ne del  metodo HA CCP: dal Codex alimenta rius 

allo standard FSSC 22000 
 
Risorse Umane 
Dal 2 febbraio Performance Lab  
16 e 23 febbraio e  
9 marzo Principi e tecniche di Project Management 
 
Sicurezza          
21 febbraio I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza “Aggiornamento” – 4 ore 
21 e 22 febbraio I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza “Aggiornamento” – 8 ore 
21 febbraio Modulo B comune per RSPP e ASPP 
21 febbraio Modulo di aggiornamento per RSPP 
21 febbraio Modulo di aggiornamento per ASPP 
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CORSO 
 

La gestione delle relazioni con le banche 
 

15 febbraio 2017 
 
 
 

 
Destinatari  
Responsabili finanziari e di tesoreria, responsabili amministrativi, imprenditori, consulenti 
amministrativi e finanziari. 

 
  FFiinnaalliittàà    

Migliorare la conoscenza delle modalità di decisione delle banche, per ottimizzare la 
comunicazione e gli esiti della negoziazione. 
Acquisire tecniche e strumenti per valutare la performance delle banche. 
 
Contenuti   
Le attività delle banche e le norme di vigilanza: gli effetti di Basilea III sul bilancio della banca e sui 
finanziamenti alle aziende. 
Il rischio di credito per la banca e la sua misurazione: il ruolo del rating e l’autovalutazione 
dell’impresa. 
Le componenti del rating (bilancio, Centrale Rischi, aspetti qualitativi) e le possibili modalità di 
gestione da parte dell’azienda. 
Il processo di approvazione dei crediti, l’impostazione delle richieste di finanziamento e la politica 
delle garanzie. 
La scelta e la valutazione delle banche da parte dell’azienda. 
 
Docenza  
dr Paolo Primavera,  
ha sviluppato un’ampia esperienza nella gestione finanziaria aziendale in Pirelli S.p.A, in Beiersdorf 
S.p.A., in Pirelli Real Estate S.p.A. nelle funzioni di Tesoreria, Finanza Strutturata, Credit 
Management, Amministrazione.  
E’ docente dell’area formazione dell’AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari). 

 

Date e orari  
15 febbraio 2017, 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 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La gestione delle relazioni con le banche 
15 febbraio 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il’8 febbraio 2017 

 
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) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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 
 

Le operazioni con l’estero alla luce del nuovo 
Codice Doganale dell’Unione 

 

14 febbraio 2017 
 
Destinatari  
Il corso è diretto a chi giornalmente in azienda si deve confrontare con le operazioni di vendita in 
export sull’estero, quali gli addetti del settore commerciale, amministrativo, export manager e più in 
generale a coloro che in qualche maniera sono coinvolti nelle operazioni di esportazione e in quelle 
doganali. 
 
Finalità  
Dal 1° maggio 2016 è in vigore il nuovo Codice Doganale dell’Unione; a distanza di alcuni mesi 
dalla sua operatività pratica, il corso andrà ad esaminare le principali novità introdotte, che si 
traducono in molti casi in semplificazioni per le aziende, partendo dal concetto principale che regge 
il nuovo Codice che è quello del passaggio dalla fase cartacea alla fase telematica delle 
operazioni. Tenuto poi conto delle circolari esplicative dell’Agenzia delle Dogane che nel frattempo 
sono state emesse per dare progressiva attuazione alle nuove disposizioni, il corso avrà anche 
l’obiettivo di fare un consuntivo di questi primi mesi di applicazione e della sua completa entrata a 
regime, che per alcuni aspetti è programmata per gli anni futuri, in attesa della completa 
implementazione informatica di tutte le procedure operative. 

 
Contenuti   
Classificazione dei beni ed informazioni tariffarie vincolanti-ITV 
L’origine preferenziale e l’origine non preferenziale delle merci 
Il valore delle merci in dogana 
Le semplificazioni nelle fasi di operazioni di sdoganamento 
Il ruolo della certificazione AEO (autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato) 
I nuovi regimi doganali speciali previsti dal Codice Doganale dell’Unione 
Novità del Codice Doganale dell’Unione per quanto riguarda le operazioni di esportazione 

 
Docenza  
Dott. Pier Paolo Ghetti,  
esperto in materia doganale, Iva negli scambi internazionali; cura seminari presso l’Ice, le Camere 
di Commercio e le Territoriali della Confindustria. 
 
Date e orari  
14 febbraio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
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 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1089
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Le operazioni con l’estero alla luce del nuovo 
Codice Doganale dell’Unione 

14 febbraio 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 7 febbraio 2017 
 
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) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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 
 

Riprogettare la logistica aziendale 
 

7 febbraio 2017 
 

Destinatari  
Imprenditori, Direttori generali, Dirigenti d'azienda, Responsabili Risorse Umane, Controller, 
Responsabili di Organizzazione, Responsabili dell’attività logistica. 
 
Finalità  
Affrontare le problematiche della logistica collocandola in un’organizzazione orientata al cliente. 
 
Contenuti   
• La logistica 

- strategia, tattica e operatività della logistica  
- la logistica come centro di informazioni  
- logistica integrata aziendale  
- incidenza della logistica sulle attività aziendali  

• L’inserimento della logistica nell’azienda  
- le attività della logistica  
- l’organigramma aziendale  

• Il magazzino 
- la progettazione di un nuovo magazzino  
- layout  
- ristrutturazione di un magazzino esistente  
- l’organizzazione del magazzino 

• Gestione delle scorte 
- tecniche di gestione delle scorte  
- inventario fisico delle merci  

• La distribuzione fisica dei prodotti 
- il ruolo della distribuzione fisica  
- il livello di servizio  
- la scelta del mezzo di distribuzione 

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  
7 febbraio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
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 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1074
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Riprogettare la logistica aziendale 
7 febbraio 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 31 gennaio 2017 

 
 

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) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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 
 

Social media marketing mobile - Strategie di online 
marketing avanzato, direttamente dal tuo cellulare 

 il tuo smartphone è lo strumento di marketing più efficace per promuovere la tua azienda 

 
2 e 9 febbraio 2017 

 
 
 
Destinatari  
Il corso è ideale per Imprenditori, Direttori Generali, Direzioni Commerciali, Redazioni Aziendali, 
Direttori Creativi, Responsabili Comunicazione Aziendale. Per ottenere il massimo dal corso, è 
richiesta una certa dimestichezza di utilizzo dello smartphone e il web. Ma anche il neofita potrà 
giovare della parte teorica del corso, imparando a valutare il lavoro di comunicazione che i suoi 
collaboratori attivano per l’azienda. 
 
Finalità 
Una comunicazione efficace non richiede ore passate dietro allo schermo di un computer a digitare 
lunghi testi. In questo corso si imparerà un metodo che permetta di gestire un'intera campagna di 
marketing dallo smartphone. Si utilizzerà nuovi strumenti e app che permettano di pubblicare in 
pochi secondi immagini e video coinvolgenti. Verranno applicati flussi di lavoro in cui nulla è lasciato 
al caso. 
Spesso si considera lo smartphone solo come un dispositivo per il consumo di informazione. Un PC 
ha la tastiera estesa, uno schermo più ampio, un sistema di file semplice da navigare. È vero. Ma è 
anche vero il contrario. I contenuti prodotti con lo smartphone tendono ad essere più diretti, brevi, 
incisivi, puntuali, meno filtrati e quindi più veri ed efficaci. Lo smartphone è sempre con noi ed elimina 
le scuse che diamo a noi stessi per rimandare la produzione di contenuto. Non dobbiamo attendere di 
trovarci al PC, il contenuto possiamo produrlo subito. 
Uno smartphone senza un piano d’azione e un arsenale di app e strumenti dedicati torna presto ad 
essere uno gadget di mero consumo. Ora è il momento di creare il tuo piano di azione e rifornire 
l’arsenale di app. Perché quella del mobile è una rivoluzione che dev’essere cavalcata, non subita. 
 
Metodologia 
Il corso prevede un percorso di scoperta e utilizzo delle strategie e strumenti applicando le lezioni ad 
un project work ideato e sviluppato insieme al docente. Si partirà dal brain storming collettivo, la 
condivisione delle idee, per poi suddividere il lavoro in gruppi, arrivando fino ai contributi e test 
individuali con la finalità di fissare immediatamente i concetti imparati tramite modalità di gioco e 
interazione. Le lezioni saranno corredate da contenuti multimediali ed esempi di casi reali praticati dal 
docente nel corso dei suoi dieci anni di attività nel settore. 
 
Contenuti   
Alla fine del corso i partecipanti sapranno pianificare una comunicazione efficace mobile per la 
propria azienda. Potranno scegliere le piattaforme (facebook, twitter, instagram, snapchat…) sulle 
quali puntare in funzione dei risultati e il target di persone da raggiungere. Sapranno costruire post 
testuali e multimediali, creare un calendario di pubblicazione, impostare strumenti per effettuare 
sistematicamente A/B test e misurare i risultati. Tutto, interamente, dal proprio smartphone. Il filo 
rosso che collega l’intero corso è l’approccio strategico alla comunicazione seguendo il modello delle 
6 ‘C’ della comunicazione (Conosci, Crea, Coinvolgi, Converti, Coltiva, Consolida). 
Scopri qui le 6’C’: www.fedev.it/comunica  
 
Docenza  
Federico Vitiello  
Digital Strategist, si occupa di comunicazione online da oltre 10 anni. Docente di Social Media 
Marketing, SEO e strategie digitali per diversi enti e aziende.  
Il suo spirito imprenditoriale l’ha portato a co-fondare Pubblicami.com, startup innovativa che 
fornisce alle PMI strumenti di web marketing utilizzabili perfino da principianti. E dalla sua anima 
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giocosa e creativa sono nati gli occhiali MOOD, compatibili con i famosi mattoncini LEGO, 
personalizzabili infinite volte. 
Federico, ambasciatore per StartUp Live, conosce e pratica le metodologie di lean startup e le 
coniuga alle strategie di comunicazione digitale sia per piccole sia per grandi aziende. 
 
Date e orari  
2 e 9 febbraio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1112
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Social media marketing mobile - Strategie di online 
marketing avanzato, direttamente dal tuo cellulare 

 il tuo smartphone è lo strumento di marketing più efficace per promuovere la tua azienda 
2 e 9 febbraio 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 26 gennaio 2017 

 
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) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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 
 

Introduzione alla ISO TS 16949:2009 
 

10 febbraio 2017 
 
 
 
 
Destinatari  
Personale coinvolto nel processo di adeguamento del sistema qualità aziendale ai requisiti TS 
16949:2009. 
Prerequisiti: conoscenza di base della norma ISO 9001:2008. 
 
Finalità  
Presentare i punti della Norma ISO TS 16949:2009 illustrandone i punti salienti in relazione anche 
allo standard ISO 9001. 
 
Contenuti   
IATF – ISO: legami e implicazioni – Termini e definizioni specifici ISO/TS. 
L’approccio per processi automotive. 
I requisiti specifici ISO TS 16949 ulteriori rispetto ai requisiti 9001. 
 
Docenza  
Personale qualificato Bureau Veritas. 
 
Date e orari  
10 febbraio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 

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

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 180,00 + IVA  
Aziende non associate: € 230,00 + 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 
 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1059
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Introduzione alla ISO TS 16949:2009 
10 febbraio 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 3 febbraio 2017 

 
 
 
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) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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  
 

Sicurezza Alimentare 
 

Evoluzione del metodo HACCP: dal Codex alimentarius 
allo standard FSSC 22000 

 

 

17 febbraio 2017 
 
 
 
Destinatari 
Responsabili Autocontrollo, Auditor interni HACCP, partecipanti al team HACCP,  responsabili qualità 
e sicurezza alimentare, responsabili controllo qualità. 
 
Finalità  
Fornire le informazioni ed i principi metodologici necessari ad implementare e riesaminare il sistema 
di gestione della sicurezza alimentare in tutte le fasi della filiera.  
 
Contenuti 
Principi e terminologia della sicurezza alimentare; 
Dal cogente al Codex alimentarius; 
Dalla norma ISO 22000 allo standard FSSC22000; 
 
Docenza  
dr.ssa Lionella Dago,  
Lead Auditor, consultant and trainer 
 
Date e orari   
17 febbraio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
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 

 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1047
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Sicurezza Alimentare 
 

Evoluzione del metodo HACCP: dal Codex alimentarius 
allo standard FSSC 22000 

 
17 febbraio 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 10 febbraio 2017 

 
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) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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 
 

Performance Lab 
 

2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9 marzo 2017 
 

Performance Lab è un vero e proprio percorso di miglioramento delle prestazioni professionali 
pensato per agire sulle aree maggiormente critiche della quotidianità in azienda e nello sport. 
Performance Lab si focalizza sulla praticità e la concretezza perché tocca delle tematiche mirate 
alla diretta sperimentazione delle tecniche e dei metodi di sviluppo delle performance con la 
quotidianità. Il ritorno d'investimento di Performance Lab è uno sviluppo della lucidità e della 
capacità di leggere preventivamente le situazioni dove è necessario migliorare le prestazioni per 
garantire una preparazione adeguata al contesto ed essere in grado di gestire al meglio i livelli di 
stress prima, durante e dopo la performance. 

 
Destinatari  
Imprenditori, Dirigenti, Manager, Quadri, funzionari e tutte quelle figure professionali che vogliono 
migliorare le proprie prestazioni e hanno il coraggio di mettersi in discussione. 

 
Finalità  
Migliorare le proprie performance professionali. 
Essere in grado di gestire lo stress e il conflitto. 
Migliorare la propria efficacia comunicativa. 
Rimanere lucidi sotto pressione. 
Essere in grado di selezionare le persone migliori. 
Dimostrare efficacia nelle riunioni. 
Parlare efficacemente in pubblico. 
Realizzare un progetto su misura di miglioramento delle proprie performance professionali. 

 
Contenuti   
La peak experience: lo stato di vetta. 
Il metodo Take! Body & Soul Time, recente vincitore del premio nazionale Coni Asi per la gestione 
dello stress. 
Lo strumento The Village, recente vincitore del premio nazionale d'innovazione rispetto allo 
sviluppo delle competenze. 
Il public speaking: i segreti della comunicazione in pubblico. 
La selezione del personale. 
E-mail management. 
Meeting management. 
La gestione del conflitto e la critica costruttiva. 
Project work su misura. 
 
Modulo 1 - Parlare in Pubblico 
Destinatari 
I destinatari dell'intervento sono imprenditori, dirigenti d'azienda e tutte quelle figure aziendali che 
siano interessate a migliorare la propria capacità di parlare in pubblico in modo efficace, chiaro e 
persuasivo raggiungendo un buon livello di controllo dello stato emotivo. 
Finalità 
Le occasioni nelle quali occorre parlare in pubblico, per promuovere un prodotto, presentare una 
campagna, indirizzare un team di lavoro, partecipare a congressi e tavole rotonde, fare sintesi per 
partners e clienti, sono sempre più numerose. Il modulo è finalizzato a fornire un modello efficace 
di public speaking che consenta di essere convincenti e preparati ad ascoltare gli altri e a 
sostenere diversi punti di vista, rispondere a obiezioni creare, gestire con efficacia le fasi centrali di 
una presentazione efficace in pubblico. 
Contenuti 
La preparazione del discorso efficace utilizzando la tecnica delle mappe mentali. 
La creazione del messaggio a livello cognitivo ed emotivo. 
L'importanza dell'intenzione nella costruzione del messaggio. 
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La performance e il contatto profondo con se stessi e con il pubblico. 
La gestione delle domande e delle obiezioni e i meccanismi di difesa. 
Il limite della negazione a livello cognitivo. 
Il significato e la forza del silenzio del parlare in pubblico. 
Esercizi di integrazione mente – corpo per l’utilizzo consapevole delle risorse.  
Le proprie risorse e le proprie aree di miglioramento nel processo di parlare in pubblico. 
Esercizi per il corpo e la voce per allenarsi a parlare in pubblico. 
La gestione della scena: i movimenti del corpo, l'utilizzo della voce, la scelta del costume, lo 
sguardo, la mimica, la postura. 
Le fasi di costruzione della presentazione in pubblico: intenzione comunicativa, informazioni 
significative e contesto, stato di presenza, costruzione contenutistica del discorso, linguaggi 
psicocorporei, tecniche comunicative, gestione delle obiezioni e prove di presentazione. 
Realizzazione di una mappa mirata all’analisi dei bisogni delle persone coinvolte per tradurli in 
potenziali progetti di sviluppo. 
 
Modulo 2: La selezione e la valutazione delle risorse umane 
Destinatari  
Manager, imprenditori, direzione e responsabili risorse umane, allenatori sportivi, capi produzione, 
dirigenti, funzionari, project leader, responsabili d'area e tutte quelle risorse che si trovano a dover 
lavorare sul recruiting, sulla selezione delle persone e sulla valutazione delle prestazioni. 
Finalità  
Verificare se la persona ha le competenze, la motivazione, l’esperienza e la compatibilità. 
Caratteriale per sostenere le responsabilità del ruolo. 
Utilizzare lo strumento del colloquio con efficacia. 
Generare un kit di buone domande situazionali per gestire al meglio la selezione e la valutazione 
delle prestazioni. 
Realizzare dei test su misura per verificare in modo pratico e semplice le capacità di una persona. 
Misurare il ritorno d’investimento di un iter di selezione e valutazione. 
Assicurarsi di avere la persona giusta al posto giusto. 
Utilizzare il metodo del patto comportamentale durante un processo di selezione e valutazione. 
Contenuti 
Elaborazione delle prove di selezione e valutazione. 
Generazione del contesto di selezione e valutazione. 
Il kit di domande per la selezione e la valutazione. 
Analisi dei seguenti punti: motivazione, carattere, competenze ed esperienze. 
Il colloquio strutturato e destrutturato. 
Il lavoro smart di feedback a 360 gradi. 
Il report di selezione e valutazione. 
ROI dichiarato e ROI realizzato: la prova del nove. 
Il metodo del patto comportamentale per misurare gli impegni comportamentali che la risorsa è in 
grado di mantenere in un iter di selezione e valutazione. 
 
Modulo 3: Gestire il conflitto e comunicare efficacemente 
Destinatari 
I destinatari dell'intervento sono imprenditori, dirigenti d'azienda e tutte quelle figure aziendali che 
siano interessate a migliorare la propria capacità di gestire il conflitto con maggior consapevolezza 
e a trasformare una potenziale situazione di crisi in un’opportunità affinando le proprie capacità di 
comunicazione sotto pressione. 
Finalità 
Saper comunicare sotto pressione. 
Riconoscere preventivamente la situazione potenzialmente conflittuale. 
Utilizzare al meglio il metodo della critica costruttiva. 
Leggere tempestivamente i rischi e le opportunità legate al carattere dell’interlocutore. 
Prendere coscienza dei virus comunicativi e utilizzare gli opportuni ancoraggi. 
Contenuti 
Il metodo della critica costruttiva. 
La lettura del conflitto attraverso il metodo S.T.R.C. (Spazio, Tempo, Ruolo e Compito). 
La lettura caratteriale: leggere i segnali comportamentali. 
I virus comunicativi. 
Gli ancoraggi situazionali. 
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Modulo 4: Le e-mail: uno strumento che fa la differenza nell’era digitale 
Destinatari 
Oggi i dati rilevano che i manager passano quasi l’80% del loro tempo in azienda fra riunioni ed e-
mail. E’ per questo che una gestione consapevole della leadership passa attraverso la capacità di 
gestire al meglio entrambi gli strumenti. 
I destinatari dell'intervento sono imprenditori, dirigenti d'azienda e tutte quelle figure aziendali che 
siano interessate a migliorare la propria capacità di gestire uno degli strumenti più importanti della 
comunicazione dell’era digitale. 
Finalità 
Saper quando è necessario o meno utilizzare lo strumento dell’e-mail. 
Costruire una e-mail efficace. 
Prendere in esame casi evoluti ed involuti dell’utilizzo dell’e-mail. 
Riconoscere i principali errori che vengono commessi quando si manda un’e-mail per non rifarli. 
Riconoscere le violazioni linguistiche che rischiano di rendere un’e-mail ambigua e interpretabile. 
Avere chiarezza dell’intenzione comunicativa quando si scrive un’email. 
Saper chiudere un’e-mail con i messaggi situazionali corretti.  
Contenuti 
La mail ben formata. 
I principali errori quando si scrive un’e-mail. 
Le violazioni linguistiche in un’e-mail. 
L’intenzione comunicativa prima della scrittura di un’email e il meta-messaggio. 
L’utilizzo del CC. 
La chiusura di un’e-mail. 
 
Modulo 5: Le riunioni: renderle un valore aggiunto in azienda 
Destinatari 
Oggi i dati rilevano che i manager passano quasi l’80% del loro tempo in azienda fra riunioni ed e-
mail. E’ per questo che una gestione consapevole della leadership passa attraverso la capacità di 
gestire al meglio entrambi gli strumenti. 
I destinatari dell'intervento sono imprenditori, dirigenti d'azienda e tutte quelle figure aziendali che 
siano interessate a migliorare la propria capacità di gestire i meeting. 
Finalità 
Riconoscere la tipologia di riunione a cui si partecipa. 
Identificare con chiarezza e precisione l’ordine del giorno. 
Definire le modalità più efficaci di convocazione di una riunione. 
Gestire le dinamiche caratteriali durante una riunione. 
Utilizzare tecniche di facilitazione durante un meeting. 
Saper chiudere efficacemente una riunione: chi fa cosa ed entro quando. 
Saper utilizzare la reportistica per rendere la riunione più efficace. 
Contenuti 
Le tipologie di riunione. 
L’ordine del giorno. 
La convocazione di una riunione. 
Il facilitatore in una riunione: quando e come può dare valore aggiunto. 
Il carattere e le riunioni: rischi e opportunità. 
La chiusura di una riunione e il follow up. 
Il report di una riunione e le tempistiche d’invio ai partecipanti. 
 
Modulo 6: Lo stress: sapersi ricaricare per essere lucidi 
Destinatari 
I destinatari dell'intervento sono imprenditori, dirigenti d'azienda e tutte quelle figure aziendali che 
siano interessate a migliorare la propria capacità di gestire lo stress con efficacia. 
Finalità 
Utilizzare il metodo che ha vinto il premio nazionale Coni e Asi per la gestione dello stress. 
Riconoscere, accettare e trasformare gli stati emozionali. 
Utilizzare lo strumento del focusing per elevare il proprio livello di intelligenza emozionale. 
Saper creare un piano su misura per ricaricarsi, rilassarsi e scaricare le tensioni per mantenersi 
lucidi anche sotto pressione. 
Riconoscere i livelli di stress e utilizzare ancoraggi situazionali compatibili con il proprio carattere. 
Saper realizzare un project work con un diario di bordo per la gestione dello stress. 
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Contenuti 
Il metodo Take! Body & Soul Time, vincitore del premio nazionale Coni e Asi. 
Lo strumento del Focusing. 
Il piano di Energy Balance per scaricare le tenzioni, ricaricare le pile e sapersi rilassare. 
Lo stress: eustress e distress. 
Gli ancoraggi situazionali. 
Project work e diario di bordo stress management. 
 
Docenza 
Dott. Giovanni Tavaglione, Direzione SPC (Scuola Process Counseling), Direttore Face the 
Change (master sviluppo manageriale), dirige e sviluppa percorsi di coaching e mentoring da 15 
anni per multinazionali, piccole/medie imprese, società sportive, cooperative e Università. 
 
Date e orari 
2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9 marzo 2017, dalle ore 9.00 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 
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 

 
 
 

□ Adesione al percorso completo 
 

□ Adesione ai singoli moduli: 

□ 1° modulo - Parlare in Pubblico 
2 febbraio 2017  
€ 180.00 + Iva per azienda associata 
€ 240.00 + Iva per azienda non associata 
 

□ 2° modulo - La selezione e la valutazione delle risorse umane 
 9 febbraio 2017 
 € 180.00 + Iva per azienda associata 
 € 240.00 + Iva per azienda non associata 

 

□ 3° modulo – Gestire il conflitto e comunicare efficacemente 
 16 febbraio 2017  
 € 180.00 + Iva per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
 

□ 4° modulo – Le e-mail: uno strumento che fa la differenza nell’era digitale 
 23 febbraio 2017  
 € 180.00 + Iva per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
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□ 5° modulo – Le riunioni: renderle un valore aggiunto in azienda 
 2 marzo 2017 
 € 180.00 + Iva per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 

 

□ 6° modulo – Lo stress: sapersi ricaricare per essere lucidi 
 9 marzo 2017  
 € 180.00 + Iva per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 

 
 

Segreteria organizzativa  
Organizzatore: Confindustria Udine 
RReeffeerreennttee::  Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione 

                 tel. 0432 276203, fax 0432 276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 
 
 
 

 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1100
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Performance Lab 
2, 9, 16, 23 febbraio e 2, 9 marzo 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 26 gennaio 2017 

 
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) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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 
 

Principi e tecniche di Project Management 
 

16 e 23 febbraio e 9 marzo 2017 
 

Destinatari  
Imprenditori, manager, responsabili di area funzionale (non soltanto tecnica), responsabili di 
progetto, responsabili di commessa, dirigenti anche in ambiti servizi e PPAA, professionisti e 
operatori dell’innovazione. 
 
Finalità  

 Il Corso si propone di migliorare le capacità di: 
 condurre un’analisi delle esigenze aziendali connesse ai progetti; 
 predisporre progetti compatibili con gli obiettivi stabiliti; 
 gestire le risorse, umane e non, coinvolte nei progetti; 
 gestire la pianificazione e l’avanzamento dei progetti, rispettando tempi e parametri di budget; 
 utilizzare i supporti informatici al Project Management (MICROSOFT PROJECT e Open Project). 
 

Contenuti   
PRINCIPI E VARIABILI DEL PROJECT MANAGEMENT 
Principi del Project Management 
Le variabili gestionali del Project Management 
Le fasi (“macro-processi”) dei progetti 
L’approccio sistemico del Company-Wide Project Management 
Le attività di progetto: la Work Breakdown Structure (WBS) 
APPLICAZIONI DEL PROJECT MANAGEMENT 
Azienda e progetti 
Progettazione/sviluppo-prodotto 
Progettazione dei servizi 
Gestione delle commesse (di ingegneria) 
Progettazione del miglioramento in azienda 
LA GESTIONE STRATEGICA E INTEGRATA DEI PROGETTI 
Il portafoglio-progetti 
L’approccio Multi-Project Management: gestione integrata dei progetti e condivisione delle risorse 
“Project Scope”, “Project Charter” e il ciclo di vita del progetto 
LA GESTIONE DEL TEMPO NEI PROGETTI 
Il diagramma di Gantt ed il diagramma reticolare 
Scheduling e criticità delle attività: le tecniche reticolari (CPM e PERT) 
Controllo-avanzamenti del progetto 
ORGANIZZAZIONE PER PROGETTI 
Strutture organizzative a matrice 
Il ruolo del Project Manager (PM) 
Responsabilità e comunicazione di progetto 
Il Project Management Office (PMO) 
LA GESTIONE DEI COSTI DI PROGETTO 
Il Cost Estimating: stima dei costi e calcolo del costo globale di progetto 
Il Cost Budgeting: Project Budget Breakdown Structure (PBBS), “baseline”, “cost accounts” 
Il Cost Control: l’Earned Value Method (EVM) e l’analisi degli scostamenti dal budget 
LA GESTIONE DEI PROGETTI COME INVESTIMENTI 
Il Capital Budgeting: analisi e valutazione di un progetto come investimento 
Tecniche di valutazione degli investimenti 
Il Project Financing 
LA GESTIONE DELLA QUALITÀ 
La qualità nei progetti 
Tecniche innovative di progettazione/sviluppo-prodotto 
LA GESTIONE DEI RISCHI 
Il Project Risk Management 
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Le 5 fasi del RM 
Il Piano dei Rischi di Progetto 
INNOVAZIONE E PROJECT MANAGEMENT  
Il Project Management come strumento per l’innovazione 
Progetti estremi e Agile Project Management: la “nuova” gestione per progetti 
GLI STANDARD INTERNAZIONALI E LE CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI DI PROJECT 
MANAGEMENT 
Project Management Institute (PMI), International Project Management Association (IPMA), 
Prince2 
La norma ISO 21500:2012 
 
Docenza  
Ing. Stefano Tonchia,  
Professore Ordinario di Gestione dell’Innovazione e dei Progetti all’Università di Udine. Ingegnere 
Gestionale, Dottore di Ricerca in Scienze dell’Innovazione Industriale. Autore di 7 libri per Il Sole 
24ORE sui temi del Project Management, Lean Management, Organizzazione Aziendale e 
Balanced Scorecard, e di 3 libri in inglese sui medesimi temi, ha ricoperto e ricopre importanti ruoli 
di responsabilità, e svolge attività di formazione e consulenza per Aziende leader. 

 
Date e orari  
16 e 23 febbraio e 9 marzo 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1096
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Principi e tecniche di Project Management 
16 e 23 febbraio e 9 marzo 2017 

 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 9 febbraio 2017 
 
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) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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 ……………………………… 



 

CORSO 
 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
“Aggiornamento“ 

 Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08 
 

21 febbraio 2017 
 

Modulo da 4 ore 
(per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori) 

 
 
 
 
 
Destinatari  
R.L.S. di stabilimento 
 
Finalità  
Aggiornamento della formazione prevista dal D.Lgs. 81/08 
 
Contenuti 
Il ruolo dei soggetti della Prevenzione, delle procedure di Sicurezza e dell’Informazione nei 
casi di infortunio 

 
Docenza  
Tdp Federico Lui – Tecnico della prevenzione dell’AAS N. 4 Friuli Centrale con compiti di 
vigilanza e controllo sulle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 
Date e orari  
Martedì 21 febbraio 2017, dalle ore 14.15 alle ore 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. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1128


 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
“Aggiornamento“ 

 Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08 
 

21 febbraio 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 13 febbraio 2017 
 
 

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) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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 
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

“ Aggiornamento “ 
 Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08 

 
Lunedì 20 e Martedì 21 Febbraio 2017 

 
Modulo da 8 ore 

(per le imprese che occupano più di 50 lavoratori) 
 
 
 
 

Destinatari  
R.L.S. di stabilimento 
 
Finalità  
Aggiornamento della formazione prevista dal D.Lgs. 81/08. 
 
I° Modulo (4 ore) 
Le metodologie della comunicazione. 
Approfondimento del sistema relazionale. 
 
II° Modulo (4 ore) 
Il ruolo dei soggetti della Prevenzione, delle procedure di Sicurezza e dell’Informazione nei casi di 
infortunio. 
 

Docenza  
Dr.ssa Mirella M.P. Grillo – Mental trainer – Codificatore F.A.C.S. - Formatore – Traduttrice 
Editoriale – Docente-formatore 
Tdp Federico Lui – Tecnico della prevenzione dell’AAS N. 4 Friuli Centrale con compiti di 
vigilanza e controllo sulle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 
Date e orari  
Lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 
 

Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 150,00 + IVA  
Aziende non associate: € 200,00 + 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. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1127


 

 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
“Aggiornamento“ 

 

20 e 21 febbraio 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 13 febbraio 2017 

 
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) ……………………………………………….…………………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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 ……………………………… 
 



 

Corso 
 

MODULO “B” COMUNE PER RSPP E ASPP 

 
  

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

Governo, le Regioni e Province autonome del 7 LUGLIO 2016 
 

Inizio: 21 febbraio 2017 
 

Destinatari e finalità 
La Conferenza Stato–Regioni del 7 luglio 2016 ha approvato l’Accordo relativo ai contenuti dei 
corsi di formazione per i RSPP e gli ASPP, recepito dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08. 
Confindustria Udine organizza presso la sede di Udine le attività formative secondo l'Accordo 
citato. 
Il Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro (agricoltura e 
pesca – cave e costruzioni – sanità residenziale – chimico e petrolchimico) per i quali il percorso 
deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione. Il modulo B comune è 
propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione ed è necessario per lo svolgimento delle 
funzioni di RSPP e ASPP.  
E’ previsto un numero massimo di 35 partecipanti per corso. 
Come previsto dalla normativa, il corso si concluderà con una verifica finale cui saranno ammessi 
solo i partecipanti che avranno raggiunto la frequenza del 90% delle ore di corso. La verifica 
dell’apprendimento si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
- test, somministrabile anche in itinere, a risposte multiple e nella stesura da parte di ciascun 
partecipante di un elaborato su argomento che sarà comunicato. 
- prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o 
una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di 
RSPP e ASPP nel contesto lavorativo. 
Il superamento della verifica (almeno 70% di risposte esatte nel test e valutazione almeno discreta 
dell’elaborato) consentirà di ricevere l’”attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento”. 
 
Articolazione di contenuti minimi del Modulo B comune a tutti i settori produttivi, per un 
totale di 48 ore 
 
Date e orari – Contenuti – Docenze 
 
21 febbraio 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti – ambienti e luoghi di lavoro – 
aggiorrnamento normativo 
Docente: ing. Gino Capellari 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Udine – Si 
occupa di analisi e valutazione dei rischi per sicurezza e salute sul lavoro. Progettazione di 
strumenti valutativi, organizzativi e procedurali per la gestione della sicurezza 

 
23 febbraio 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Rischio incendio e gestione delle emergenze – Atex 
Rischi connessi ad attività particolari: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 
Docente: ing. 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 
 
28 febbraio 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Rischi infortunistici: macchine, impianti e attrezzature 
Docente: ing. Carmine D’Oria (NECSI) 



 

Formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Consulente per produttori ed importatori, 
verifica e messa in conformità macchine, chesk-up aziendale e stesura valutazioni del rischio, 
classificazioni e valutazioni ATEX, indagini ambientali, ergonomiche, fonometriche, vibrazionali e 
consulente tecniche.  

 
2 marzo 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Rischi infortunistici: rischio elettrico, rischio meccanico 
Docente: ing. Enrico Gnoato (NECSI) 
Progettista elettrico–termoidraulico specializzato nella progettazione di impianti elettrici di potenza, 
impianti speciali e impianti fotovoltaici – Sicurezza elettrica negli ambienti di lavoro – Esperienza 
nell’ambito della valutazione rischio elettrico e rischio atmosfere esplosive (ATEX) 

 
7 marzo 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Movimentazione merci, apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci, mezzi di 
trasporto 
Docente: ing. Federico Lui 
Tecnico della Prevenzione presso l’A.A.S. N. 4 Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione – 
Svolge attività di vigilanza relativa alla Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro, vigilanza cantieri 
edili, inchieste infortuni in collaborazione con la Procura – Valutazione piani e vigilanza cantieri di 
bonifica e smaltimento amianto 

 
9 marzo 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Rischi infortunistici: cadute dall’alto 
Docente: Tdp Dino Toscani 
Tecnico della Prevenzione presso l’A.A.S. N. 4 Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione – 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria con compiti di vigilanza ed ispezione negli ambienti di lavoro 

 
14 marzo 2017: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Rischi di natura ergonomica – videoterminali 
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 

 
16 marzo 2017: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Movimentazione manuale dei carichi  
Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol 
Docente: dr Andrea Camilli 
Dirigente Medico presso SOC PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’AAS 4 
Medio Friuli divenuta nel maggio 2016 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 
(ASUIUD). In qualità di Dirigente Medico si occupa di vigilanza in materia d'igiene e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, attività d'informazione e assistenza in materia d'igiene e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, indagini per infortuni sul lavoro e per malattie professionali e di promozione 
della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico. 

 
21 marzo 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Vibrazioni – Rischio rumore 
Docente: dr Marco Fabozzi 
Tecnico della prevenzione – Vigilanza in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro – 
Informazione e assistenza in materia d’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro – Attività 
istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette 
a controllo 

 
23 marzo 2017 
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto, agenti biologici 
Docente: dr Antonello Poles 
Tecnico della prevenzione con attribuite funzioni di Polizia Giudiziaria dall’anno 2002 – Vigilanza 
applicazione norma vigente in tema di igiene e sicurezza – Svolgimento indagini di rilevanza 
penale per conto della Magistratura in caso di infortuni sul lavoro 
 
 



 

28 marzo 2017 
Rischi di natura psico-sociale – tecniche di comunicazione 
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, 
ditte, aziende, scuole e privati in italiano ed in lingua inglese 
 
30 marzo 2017 
Organizzazione dei processi produttivi 
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 
 
 
Esame finale – Valutazione partecipanti 
 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 800,00 + IVA 22% 
Aziende non associate: € 1.000,00 + IVA 22% 
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. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1129


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
MODULO “B” COMUNE PER RSPP E ASPP 

 
Dal 21 febbraio 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 13 febbraio 2017 

 
 
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) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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………………………. 
 
 



 

Corso 
 

MODULO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP 

 
  

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

Governo, le Regioni e Province autonome del 7 LUGLIO 2016 
 

Inizio: 21 febbraio 2017 
 

Destinatari e finalità 
La Conferenza Stato–Regioni del 7 luglio 2016 ha approvato l’Accordo relativo ai contenuti dei 
corsi di formazione per i RSPP, recepito dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08. Confindustria Udine 
organizza le attività formative secondo l'Accordo citato. 
Il MODULO DI AGGIORNAMENTO, obbligatorio per gli RSPP è con cadenza quinquennale, anche 
se è preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale 
dei 5 anni.  
E’ previsto un numero massimo di 35 partecipanti per corso. Per eventuali ulteriori richieste 
saranno organizzate altre edizioni. 
Al termine di ogni modulo è prevista una verifica dell’apprendimento inerente la lezione appena 
conclusasi. La verifica consisterà in un test a risposte multiple. Il superamento della verifica 
(almeno 70% di risposte esatte nel test) consentirà di ricevere l’”attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento” per i moduli seguiti. 
 
Articolazione di contenuti minimi del Modulo di Aggiornamento per RSPP, per un totale di 
40 ore 
 
Date e orari – Contenuti – Docenze 
 
21 febbraio 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti – ambienti e luoghi di lavoro – 
aggiorrnamento normativo 
Docente: ing. Gino Capellari 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Udine – Si 
occupa di analisi e valutazione dei rischi per sicurezza e salute sul lavoro Progettazione di 
strumenti valutativi, organizzativi e procedurali per la gestione della sicurezza 
 
23 febbraio 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Rischio incendio e gestione delle emergenze – Atex 
Rischi connessi ad attività particolari: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 
Docente: ing. 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 
 
28 febbraio 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Rischi infortunistici: macchine, impianti e attrezzature 
Docente: ing. Carmine D’Oria (NECSI) 
Formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Consulente per produttori ed importatori, 
verifica e messa in conformità macchine, chesk-up aziendale e stesura valutazioni del rischio, 
classificazioni e valutazioni ATEX, indagini ambientali, ergonomiche, fonometriche, vibrazionali e 
consulente tecniche.  
 
2 marzo 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Rischi infortunistici: rischio elettrico, rischio meccanico 
Docente: ing. Enrico Gnoato (NECSI) 



 

Progettista elettrico–termoidraulico specializzato nella progettazione di impianti elettrici di potenza, 
impianti speciali e impianti fotovoltaici – Sicurezza elettrica negli ambienti di lavoro – Esperienza 
nell’ambito della valutazione rischio elettrico e rischio atmosfere esplosive (ATEX) 
 
 
14 marzo 2017: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Rischi di natura ergonomica – videoterminali 
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 
 
 
16 marzo 2017: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Movimentazione manuale dei carichi  
Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol 
Docente: dr Andrea Camilli 
Dirigente Medico presso SOC PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’AAS 4 
Medio Friuli divenuta nel maggio 2016 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 
(ASUIUD). In qualità di Dirigente Medico si occupa di vigilanza in materia d'igiene e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, attività d'informazione e assistenza in materia d'igiene e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, indagini per infortuni sul lavoro e per malattie professionali e di promozione 
della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico. 
 
 
21 marzo 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Vibrazioni – Rischio rumore 
Docente: dr Marco Fabozzi  
Tecnico della prevenzione – Vigilanza in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro – 
Informazione e assistenza in materia d’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro – Attività 
istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette 
a controllo 
 
 
23 marzo 2017 
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto, agenti biologici 
Docente: dr Antonello Poles 
Tecnico della prevenzione con attribuite funzioni di Polizia Giudiziaria dall’anno 2002 – Vigilanza 
applicazione norma vigente in tema di igiene e sicurezza – Svolgimento indagini di rilevanza 
penale per conto della Magistratura in caso di infortuni sul lavoro 
 
 
28 marzo 2017 
Rischi di natura psico-sociale – tecniche di comunicazione 
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, 
ditte, aziende, scuole e privati in italiano ed in lingua inglese 
 
30 marzo 2017 
Organizzazione dei processi produttivi 
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 
 
Esame finale – Valutazione partecipanti 
 
 
 



 

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

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 600,00 + IVA 22% 
Aziende non associate: € 700,00 + IVA 22% 
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. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1127


 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
MODULO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP 

Dal 21 febbraio 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 13 febbraio 2017 
 

 
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) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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………………………. 



 

Corso 
 

MODULO DI AGGIORNAMENTO PER ASPP 

 
  

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

Governo, le Regioni e Province autonome del 7 LUGLIO 2016 
 

Inizio: 21 febbraio 2017 
 

Destinatari e finalità 
La Conferenza Stato–Regioni del 7 luglio 2016 ha approvato l’Accordo relativo ai contenuti dei 
corsi di formazione per i RSPP, recepito dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08. Confindustria Udine 
organizza le attività formative secondo l'Accordo citato. 
Il MODULO DI AGGIORNAMENTO, obbligatorio per gli ASPP è con cadenza quinquennale, anche 
se è preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale 
dei 5 anni.  
E’ previsto un numero massimo di 35 partecipanti per corso. Per eventuali ulteriori richieste 
saranno organizzate altre edizioni. 
Al termine di ogni modulo è prevista una verifica dell’apprendimento inerente la lezione appena 
conclusasi. La verifica consisterà in un test a risposte multiple. Il superamento della verifica 
(almeno 70% di risposte esatte nel test) consentirà di ricevere l’”attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento” per i moduli seguiti. 
 
Articolazione di contenuti minimi del Modulo di Aggiornamento per ASPP, per un totale di 
20 ore 
 
Date e orari – Contenuti – Docenze 
 
21 febbraio 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti – ambienti e luoghi di lavoro – 
aggiorrnamento normativo 
Docente: ing. Gino Capellari 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Udine – Si 
occupa di analisi e valutazione dei rischi per sicurezza e salute sul lavoro . Progettazione di 
strumenti valutativi, organizzativi e procedurali per la gestione della sicurezza 
 
23 febbraio 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Rischio incendio e gestione delle emergenze – Atex 
Rischi connessi ad attività particolari: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 
Docente: ing. 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 
 
14 marzo 2017: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Rischi di natura ergonomica – videoterminali 
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 
 
28 marzo 2017 
Rischi di natura psico-sociale – tecniche di comunicazione 
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, 
ditte, aziende, scuole e privati in italiano ed in lingua inglese 
 
 
30 marzo 2017 
Organizzazione dei processi produttivi 
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 
 
 
Esame finale – Valutazione partecipanti 
 
 
 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 340,00 + IVA 22% 
Aziende non associate: € 440,00 + IVA 22% 
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. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1132


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
MODULO DI AGGIORNAMENTO PER ASPP 

Dal 21 febbraio 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 13 febbraio 2017 
 

 
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) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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 ………………………….. 
 


