
FORMAZIONE 
EP/acs 

Prot. n. 542  – Circ. 93 
 

Udine, 16 maggio 2017  

 
PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE 

GIUGNO 2017 
 
 
Riportiamo di seguito l’elenco dei corsi che si terranno nei mesi di giugno 2017. Il presente bollettino comprende la 
scheda illustrativa di ogni singolo corso unitamente alla scheda d'iscrizione, da inviare al numero di fax riportato nella 
stessa, nonché le modalità d’iscrizione e le condizioni di partecipazione.  
 

 
GIUGNO 
 
Acquisti 
14 giugno Responsabile acquisti – ruolo, competenze e strumenti 
 
Ambiente 
6 giugno Acqua: gestire con tranquillità i reflui aziendali 
14 giugno Aria: gestire con tranquillità le emissioni in atmosfera 
 
Credito e finanza 
7, 14 e 21 giugno Percorso di formazione per la gestione della tesoreria 
 
Commercio Estero 
8 giugno Come affrontare le liti nel commercio internazionale: clausole efficaci, soluzioni 

pratiche ed errori da evitare 
 
Economica 
29 giugno e 6 luglio Controllo di gestione economico-finanziario nelle aziende che producono su 

commessa 
 
Energia 
14 giugno Impianti a fonte rinnovabile: analisi costi benefici delle diverse fonti 
 
Fiscale  
8 giugno Transazioni, incentivi all’esodo ed altre somme connesse alla risoluzione del 

rapporto di lavoro – Aspetti fiscali e contributivi 
Informatica 
1° giugno Strumenti e calcolo con MS Excel – Creare e gestire scadenziari con le formule 

ed i formati corretti (livello intermedio) 
15 giugno Strumenti e calcolo con MS Excel – Uso consapevole di formati e funzioni 

(approfondito) 
Management 
22 giugno Time Management 
 
Normativa Tecnica 
9 giugno Il sistema gestione sicurezza alimentare HACCP secondo la norma FS 22000 
 
Personale 
29 giugno e 6 luglio Licenziamenti individuali 
 
Produzione           
29 giugno Il responsabile del sistema di controllo della produzione in azienda 
 
Qualità 
20 giugno Lean Office 
 



 
 
Sicurezza     
Dall’8 giugno Modulo “A” di base per RSPP e ASPP 
13 giugno e 1° luglio Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e 

posizionamento mediane funi – All. XXI D.Lgs 81/2008 
16 giugno Addetti antincendio – Aggiornamento – Rischio medio (5 ore) 
28 giugno Prevenire e gestire le idoneità lavorative con prescrizione e limitazione 
 
Vendite      
28 giugno e 6 luglio Mastering Sales 

 
 
 
 
 
 

www.confindustria.ud.it 
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CORSO 
 

Responsabile acquisti  - ruolo, competenze e 
strumenti 

 

14 giugno 2017 

 
 
 
Destinatari  
Responsabili acquisti e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle scorte di magazzino e nel 
contatto con i fornitori 

 
Finalità  
Il corso si pone l’obiettivo di definire il ruolo strategico del Responsabile Acquisti all’interno 
dell’azienda. Si affronta il tema del rapporto coi collaboratori, delle conoscenze tecniche e delle 
modalità di approccio con i fornitori. 
 
Contenuti   
Il ruolo del buyer in azienda  
Organizzazione e ruoli organizzativi 
Definizione del ruolo del buyer 
L’integrazione con le altre funzioni aziendali. 
La separazione degli acquisti dagli approvvigionamenti  
 
I rapporti nei confronti dei fornitori: nuovi orientamenti 
Il fornitore inteso come un collaboratore 
 
La valutazione e la classificazione dei fornitori 
La visita presso il fornitore, come prepararla e come condurla 
La valutazione preventiva del fornitore 
 
I modelli di gestione delle scorte 
Tecniche per il controllo degli articoli a domanda regolare 
Gestione degli articoli a domanda regolare in talune ipotesi particolari 
Tecniche per il controllo degli articoli a domanda non regolare. 
Quale Modello utilizzare: criteri di scelta. 
 
Acquisti e Just in Time 
Presupposti fondamentali per la riduzione del Lead Time di approvvigionamento 

 
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  
14 giugno 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine – Palazzo Torriani – Largo C. Melzi, 2 - Udine 
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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/1072
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Responsabile acquisti  - ruolo, competenze e 
strumenti 
14 giugno 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 7 giugno 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 
Acqua: dall'approvvigionamento allo scarico: la 

gestione delle acque industriali 
 

6 giugno 2017 
 
 
 
 

Destinatari  
Responsabili aziendali e tecnici preposti al rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla 
normativa, consulenti ambientali. 

 
Finalità  
Fornire elementi approfonditi, sotto il profilo giuridico, tecnico ed amministrativo, per una corretta 
gestione delle problematiche ambientali riferite agli scarichi idrici 

 
Contenuti 
Gestione degli scarichi di reflui industriali 
Reflui assimilabili ai domestici 
Acque meteoriche: quando autorizzarle, come gestirle 
Vigilanza e controllo della Pubblica Amministrazione 
Il Piano di tutela Acque 
Sanzioni 

 
Docenza  
dott. Maurizio Pessina 
Funzionario del Servizio AUA e Disciplina degli scarichi della Regione Friuli Venezia Giulia 

 
Date e orari  
Martedì 6 giugno 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: € 100,00 + IVA  
Aziende non associate: € 130,00 + 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/948


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Acqua: dall'approvvigionamento allo scarico: la gestione 
delle acque industriali 

 
6 giugno 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 30 maggio 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) ……………………………………………….…………………….......... 
 
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 
ARIA: gestire con tranquillità le  

emissioni in atmosfera 
 

14 giugno 2017 
 
 
 
 
 

Destinatari  
Responsabili aziendali e tecnici preposti al rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti 
dalla normativa, consulenti ambientali 

Finalità  
Fornire elementi approfonditi, sotto il profilo giuridico, tecnico ed amministrativo, per una 
corretta gestione delle problematiche ambientali riferite alle emissioni in atmosfera 
 
Contenuti   
Emissioni in atmosfera: attività soggette ad autorizzazione, attività in deroga, attività esentate. 
Recenti novità e prossime scadenze 
Cenni sulla predisposizione della domanda di autorizzazione e della documentazione 
progettuale 
Campionamento ed accessibilità ai camini 
Cenni sugli aspetti salienti della gestione dei COV (composti organici volatili) 
Emissioni diffuse da manipolazione, trasporto di materiali polverulenti 
Cenni sulle autorizzazioni a carattere generale 
Vigilanza e controllo della Pubblica Amministrazione 
Sanzioni 
 
Docenza  
dott. Marco Santarossa 
Istruttore tecnico presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Tutela da 
inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Regione Friuli Venezia Giulia  
 
Date e orari  
Mercoledì 14 giugno 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: € 100,00 + IVA  
Aziende non associate: € 130,00 + 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 

 
 
 



 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

ARIA: gestire con tranquillità le emissioni in atmosfera 
 

14 giugno 2017 
 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 5 giugno 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) ……………………………………………….…………………….......... 
 
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 
 

Percorso di Formazione per la gestione della 
tesoreria 

 
7, 14 e 21 giugno 2017 

 
 

Destinatari  
Imprenditori, Manager e Operatori di funzione e quanti intendano sviluppare il proprio percorso 
professionale nel segmento della finanza d’impresa. 
 
Finalità  
Il percorso di formazione si pone l’obiettivo di fornire i concetti e gli strumenti base per conoscere, 
quantificare e gestire l’aspetto finanziario nel governo di una società. 
Dopo l’introduzione di concetti basilari quali i flussi finanziari, gli strumenti di pagamento le forme di 
finanziamento, ed elementi per comprendere il proprio rischio di credito così come analizzato dalle 
banche, saranno proposti fin dal primo incontro degli strumenti operativi utili per gestire: 
1) Il cash management: ovvero la gestione delle linee di affidamento nel quotidiano con obiettivi 
di riduzione del costo e contenimento dell’esposizione finanziaria;  
2) La pianificazione finanziaria: ovvero la quantificazione del fabbisogno finanziario e la scelta 
delle corrette forme di finanziamento con attenzione al rischio di liquidità e ai costi connessi; 
3) Il rapporto con gli istituti di credito: come migliorare il proprio merito di credito, come 
effettuare le richieste alle banche e come negoziare le condizioni  
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di cogliere e gestire la dimensione 
finanziaria della propria azienda con degli strumenti operativi di supporto. Saranno inoltre in grado 
di dialogare attivamente con gli istituti di credito senza subirne passivamente le decisioni. 
 
Contenuti   
Prima Giornata  
Il Cash Management e le forme di finanziamento 
 
1. Gestione di Tesoreria e flussi di cassa 
1.1. I mezzi di pagamento e la moneta 
1.2. L’attività aziendale e i flussi monetari 
1.3. I processi di tesoreria 
1.4. Gli strumenti di pagamento 
 
2. Il processo di cash management 
2.1. I criteri guida della gestione dei flussi di cassa  
2.2. La proiezione dei saldi di conto corrente 
2.3. Il bilanciamento dei saldi 
 
3. La tecnologia 
3.1. I sistemi gestionali di tesoreria 
3.2. I sistemi di connessione con le banche 
 
4. I finanziamenti bancari 
1.1. L’apertura di credito in conto corrente 
1.2. Il finanziamento dei crediti (gli anticipi) 
1.3. I finanziamenti all’importazione 
1.4. I finanziamenti a lungo termine (mutui, linee di credito rotative, finanziamenti sindacati) 
 
5. Il factoring 
6. Il Supply Chain Financing  
7. Il leasing 
 
ESERCITAZIONE PRATICA  
La proiezione dei saldi di conto corrente e il bilanciamento dei saldi; 
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La predisposizione di un prospetto di confronto fra i costi delle diverse forme di finanziamento 
 

Seconda Giornata 
La pianificazione finanziaria  
 
1. Il rischio di liquidità 
1.1. Il processo di gestione 
1.2. I fattori di rischio 
1.3. Le modalità di attenuazione 
 
2. Lo scopo e i contenuti della pianificazione finanziaria 
2.1. Gli obiettivi della pianificazione 
2.2. Pianificazione e incertezza 
2.3. I metodi diretto e indiretto 
2.4. I livelli di pianificazione finanziaria 
 
3. Il processo di previsione 
3.1. La scelta dello schema dei flussi di cassa 
3.2. La gestione delle informazioni 
 
4. La previsione dei flussi di cassa 
4.1. Il Budget finanziario annuale 
4.2. Il Cash Flow forecast infrannuale 
 
5. Il rendiconto finanziario 
5.1. Le aree gestionali e i flussi finanziari 
5.2. Le determinanti dei flussi finanziari 
5.3. Flussi finanziari e disponibilità liquide 
5.4. Lo schema di rendiconto finanziario OIC 10  
5.5. L'analisi della dinamica finanziaria 
 
ESERCITAZIONE PRATICA: La realizzazione del Budget Finanziario e l’identificazione delle 
linee di affidamento 

 
Terza Giornata 
Relazioni bancarie e il merito di credito  
 
1. L'attività bancaria 
2. Le regole della vigilanza sulle banche: Basilea 3 
3. Il rischio di credito 
4. Il rating 
5. La gestione del rapporto con la banca 
6. La valutazione delle banche 
7. Il ruolo del sistema gestionale di tesoreria 
 
ESERCITAZIONE: predisposizione di un fascicolo informativo per le banche a supporto 
delle richieste dell’azienda 

 
Docenza  
dr Alessandro De Luca, 
Ha maturato esperienze nel settore Amministrazione e Finanza di aziende di varie dimensioni, in 
progetti di pianificazione patrimoniale finanziaria, gestione e monitoraggio dei rischi finanziari, 
ristrutturazione del debito e M&A, implementazione di sistemi informatici di tesoreria, 
implementazione e riorganizzazione dei processi e attività dell’ufficio Tesoreria. 

 

Date e orari  
7, 14 e 21 giugno 2017 

 

Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
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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/1161
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Percorso di Formazione per la gestione della 
tesoreria 

7, 14 e 21 giugno 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 31 maggio 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 
 

Come affrontare le liti nel commercio 
internazionale: clausole efficaci, soluzioni pratiche 

ed errori da evitare 

 

8 giugno 2017 
 

Destinatari  
Ufficio export, project manager, ufficio legale, legale rappresentante/CEO 
 
Finalità  
La corretta disciplina della risoluzione delle controversie è indispensabile nei contratti con l'estero 
per evitare il rischio di finire in tribunali poco affidabili. Conviene prevedere sistematicamente nei 
contratti la competenza del tribunale italiano o l'arbitrato? Come si può evitare di trovarsi di fronte a 
clausole paralizzanti o dannose oppure di sostenere costi spropositati? 

 
Contenuti   
Contenzioso con agenti e distributori (UE, USA e Paesi emergenti);  
Contenzioso nei contratti di costruzione: soluzioni in caso di urgenza e contestazioni tecniche;  
Contenzioso nella fornitura di impianti e macchinari;  
Contenzioso in materia di concorrenza;  
Contenzioso in materia di diritti di proprietà industriale;  
Contenzioso nella vendita di beni deperibili o soggetti a modificazioni e manomissioni;  
Contenzioso in materia bancaria, pagamento di lettere di credito ed escussione di performance 
bond;  
Le ATI internazionali e le cause con più parti: come evitare errori fondamentali;  
Le soluzioni più idonee in alcuni paesi: Russia, Cina, EAU, India;  
Esame di casi aziendali: soluzioni per risparmiare sui costi, metodi di risoluzione a confronto. 

 
Docenza  
avv. Vartui Kurkdjian, 
avvocato, dal 1989 si occupa di contrattualistica e contenzioso commerciale internazionale.  
Ha inoltre avuto incarichi sia come arbitro sia come conciliatore o mediatore, anche a livello 
istituzionale. 
Dal 1989 ha collaborato con varie università italiane e straniere (tra queste le Università di 
Bologna, SDA Bocconi, Università Bocconi di Milano e LUISS di Roma, università di Cracovia e di 
Curitiba).  E' stata relatrice in convegni e corsi anche per associazioni industriali e camere di 
commercio. 
Ha collaborato con la Commissione Europea per lo studio e la formazione del diritto europeo dei 
contratti (CFR) e ha svolto consulenze per UNIDO in progetti di internazionalizzazione di aziende 
italiane. 
Collabora con varie riviste ed è membro del comitato scientifico per i contratti internazionali della 
rivista Fiscalità e Commercio Internazionale (IPSOA-Kluwer).  E' autrice di numerose pubblicazioni 
tra cui: Produrre all'estero, ed Il Sole 24 Ore, Contratti Internazionali, ed Ipsoa. 
 

Date e orari  
8 giugno 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1092


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Come affrontare le liti nel commercio 
internazionale: clausole efficaci, soluzioni pratiche 

ed errori da evitare 

8 giugno 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 1 giugno 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 
 

Controllo di gestione economico-finanziario nelle aziende 
che producono su commessa 

 

29 giugno e 6 luglio 2017 
 

 
Destinatari  
Responsabili delle attività di controlling, Responsabili e quadri amministrativi e finanziari delle 
aziende che operano su commessa, Imprenditori. 

  
Finalità  
Il corso propone un “modello di analisi della commessa”, sia economico che finanziario, che porti 
l’azienda a valutarla come investimento economico-finanziario di medio/lungo periodo, prendendo 
in considerazione fattori quali il tempo, le opportunità alternative e il rischio, che la dinamica 
economica non considera.  
Avere una visione finanziaria nella gestione della commessa permette delle valutazioni più corrette 
e utili in termini di allocazione del capitale e di ritorno sugli investimenti  
Obiettivo ulteriore è la costruzione di modelli finanziari e operativi per affrontare in modo efficace e 
tempestivo i rischi economico-finanziari del portafoglio commessa supportando così le scelte 
imprenditoriali 

 
Contenuti   
Pianificazione finanziaria di commessa: cash flow di commessa (approccio contabile e gestionale). 
Analisi fabbisogno finanziario di commessa (Leve di miglioramento). 
Metodologie di valutazione della fattibilità economico-finanziaria di una commessa, e 
comparazione tra commesse in relazione al rischio.  
Indicatori economico-finanziari per una migliore asset allocation di portafoglio: costruire un rating di 
commessa.  
Analisi del portafoglio commessa: tattiche operative e commerciali.  
Metodologie ad hoc di allocazione dei costi indiretti. 

 
Docenza  
Dr Rosario Stefanelli,  
consulente e formatore aziendale in ambito controllo di gestione ed analisi e pianificazione 
economico-finanziaria. Tra le sue attività di training c’ è quella di implementare modelli economico-
finanziari ad hoc per tipologia di impresa. Grazie a diverse collaborazioni con aziende che lavorano 
su commessa ha sviluppato un corso di formazione specifico che svolge presso aziende, enti di 
formazione pubblici e privati. 

 

Date e orari  
29 giugno e 6 luglio 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% 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1148
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Controllo di gestione economico-finanziario nelle aziende 
che producono su commessa 

29 giugno e 6 luglio 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 22 giugno 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 
 

Impianti a fonte rinnovabile: analisi costi benefici 
delle diverse fonti 

 

14 giugno 2017 
 
 

 
Destinatari 
Energy Manager, Esperti in Gestione dell’Energia, Responsabili Tecnici, Professionisti del settore 
energia, Responsabili e addetti sistemi di gestione, Personale tecnico imprese industriali, Responsabili 
Sistema Qualità e Ambiente, Professionisti interessati alla tematica del risparmio energetico. 
 
Finalità 
Il corso si propone di presentare le caratteristiche dei principali impianti a fonte rinnovabile, con analisi 
di casi studio esemplificativi.  
 
Contenuti 
Impianti a biomassa, definizione e principi di funzionamento.  
Impianti fotovoltaici, il mercato e tipologie di incentivazione.  
Cogenerazione, principi di funzionamento. 
Esempi di analisi costi benefici. 
 
Docenza  
Ing. Federica Mossa, Esperto in Gestione dell'Energia - Settore Industriale 
 
Date e orari 
14 giugno 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% 
 
In attesa di accreditamento da parte dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine e da parte del 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Udine. 
 
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/1043
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Impianti a fonte rinnovabile: analisi costi benefici 
delle diverse fonti 

14 giugno 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 7 giugno 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 
 

Transazioni, incentivi all’esodo ed altre somme 
connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro 

Aspetti fiscali e contributivi 
 

8 giugno 2017 
 
 
 
 
Destinatari  
Responsabili e addetti dell’area risorse umane, dell’area contenzioso e normativa sul lavoro, 
amministrazione del personale. 

 
    

Finalità  
Il corso si pone l’obiettivo di approfondire le implicazioni fiscali e contributive sottese alla 
sottoscrizione di accordi transattivi e, più in generale, alla erogazione di indennità e somme 
connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Saranno, dunque, evidenziati le differenti modalità 
di tassazione e gli adempimenti facenti capo alla società in qualità di sostituto d’imposta. Saranno 
inoltre commentate le ipotesi in cui l’ordinamento prevede l’esclusione da contribuzione 
previdenziale ed assistenziale. 
 
Contenuti   
Inquadramento civilistico (cenni) 
- Nozione di transazione 
- Transazioni novative 
- Modalità di stipula dell’accordo transattivo: transazioni giudiziali e stragiudiziali 
- Diritti indisponibili e operatività dell’art. 2113 Cod. Civ. 
- Nozione di incentivo all’esodo 
- Patto di non concorrenza 
 
Aspetti fiscali 
- Qualificazione reddituale delle somme erogate alla cessazione del rapporto  
- Somme corrisposte a titolo risarcitorio 
- Determinazione del reddito: la rilevanza del momento di stipula della transazione 
- Incentivo all’esodo 
- Patto di non concorrenza 
- Somme da sentenza del giudice del lavoro 
- Assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere 
- Indennità per ferie non godute: recenti pronunciamenti giurisprudenziali 
- Regime fiscale dell’indennità per illegittima apposizione del termine prevista dal “Collegato 

Lavoro” 
- Conciliazione prevista dal Jobs Act 
- Adempimenti del sostituto di imposta e riliquidazione degli Uffici finanziari: conseguenze 

dell’indicazione di un importo “netto” 
- Profili sanzionatori 
 
Aspetti contributivi 
- Armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale 
- Ipotesi di deroga al principio di armonizzazione 
- Incentivo all’esodo e altre somme legate alla cessazione del rapporto 
- Patto di non concorrenza 
- Somme risarcitorie nell’interpretazione dell’INPS 
- Conciliazione prevista dal Jobs Act 
- Regime della transazione novativa 
- Profili sanzionatori 
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Docenza  
Avv. Giuseppe Marianetti 
Nel corso degli anni il docente ha 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.). 

 

Date e orari  
8 giugno 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

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

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 100,00 + IVA  
Aziende non associate: € 130,00 + 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1165
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Transazioni, incentivi all’esodo ed altre somme 
connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro 

Aspetti fiscali e contributivi 
8 giugno 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 1° giugno 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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STRUMENTI DI CALCOLO CON MS EXCEL 
 

Creare e gestire scadenziari con le formule ed i formati 
corretti (livello intermedio) 

 
1° giugno 2017 

 
 
 
Destinatari  
Il corso è adatto a principianti con conoscenza minima del software e si pone l’obiettivo di fornire le 
conoscenze adatte a formare un profilo di utilizzatore consapevole dell’applicativo. 
 
Finalità  
Il workshop nasce come risposta professionale alle esigenze più comuni degli utenti d’ ufficio e offre 
l’opportunità di affrontare e risolvere la maggior parte delle problematiche che emergono di norma 
durante l’ utilizzo dell’ applicazione in campo lavorativo. 
Durante il percorso formativo verranno analizzate le formule e le funzioni più utilizzate per calcoli 
aritmetici e formati numerici, per lavorare con date, orari e percentuali e la funzione SE(). 
Creazione di scadenziari, monitoraggio presenze e ore di lavoro, calcoli con percentuali e calcoli 
condizionali saranno trattati prendendo come esempio casi reali utilizzati all’ interno di contesti 
lavorativi consolidati. 
 
Contenuti   
formule aritmetiche, funzioni e formati per lavorare con date, orari e percentuali 
la funzione condizionale =SE(condizione o test, caso vero, caso falso) 
 
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 18 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  
1° giugno 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/1153
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Strumenti di calcolo con MS Excel 
Creare e gestire scadenziari con le formule ed i formati 

corretti (livello intermedio) 

1° giugno 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 25 maggio 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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STRUMENTI DI CALCOLO CON MS EXCEL 
 

Uso consapevole di formati e funzioni (approfondito) 

 

15 giugno 2017 
 
Destinatari  
Il corso è adatto a principianti con conoscenza base del software e si pone l’obiettivo di fornire le 
conoscenze adatte a formare un profilo di utilizzatore consapevole dell’applicativo. 
 
Finalità  
Il workshop nasce come risposta professionale alle esigenze più comuni degli utenti d’ ufficio e 
fornisce le conoscenze per creare fogli di lavoro di alto livello, utilizzabili successivamente anche da 
utenti entry level, per risolvere la maggior parte delle problematiche che emergono di norma durante 
l’utilizzo dell’applicazione in campo lavorativo. 
Durante il percorso formativo verranno analizzate le formule e le funzioni più utilizzate per calcoli 
aritmetici e formati numerici per lavorare con date, orari, percentuali, le funzioni condizionali SE(), 
CONTA.SE(), SOMMA.SE() , le formule di ricerca  CERCA.VERT() e l’ utilizzo di strumenti di 
convalida dati. 
L’ analisi dei dati tramite le funzioni condizionali permette di creare fogli performanti con un’unica 
struttura di calcolo ben definita che elabora i risultati in base alle condizioni di calcolo definite. Le 
funzioni di ricerca combinate all’ utilizzo di componenti di sviluppo (caselle combinate) implementano 
un livello di automazione che rende l’interfaccia di interrogazione user friendly anche ad utenti entry 
level. Tutti gli esempi che verranno portati saranno presi da contesti lavorativi reali e consolidati. 
 
Contenuti   
le funzioni condizionali SE(), CONTA.SE(), SOMMA.SE(), CONTA.PIÙ.SE(), SOMMA. PIÙ.SE() 
le funzioni di ricerca CERCA.VERT()  
strumenti di convalida dei dati 
 
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 18 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 
15 giugno 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/1058
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STRUMENTI DI CALCOLO CON MS EXCEL 

Uso consapevole di formati e funzioni (approfondito) 

15 giugno 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 8 giugno 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 
 

Time Management 
 

22 giugno 2017 
 

Destinatari  
Imprenditori, manager, professionisti, responsabili della gestione risorse/processi aziendali. 

 
Finalità  
Il corso offre ai partecipanti una metodologia e delle tecniche di gestione della propria attività 
professionale, e trasferisce loro importanti strumenti per trasformare il tempo da elemento critico a 
risorsa. Attraverso un percorso intensivo di presa di consapevolezza delle principali criticità che 
influenzano la propria giornata professionale sarà possibile individuare - nella pratica quotidiana 
dei partecipanti - quelle aree di miglioramento su cui intervenire per accrescere la qualità del 
proprio tempo professionale in termini di produttività e di soddisfazione personale. 
La presente proposta collega strettamente la gestione del tempo alla consapevolezza del proprio 
potere personale. Da essa, infatti, deriva una sapiente gestione del proprio tempo e una possibile 
pianificazione delle proprie azioni in funzione degli obiettivi prefissati, per evitare che la pressione a 
cui ci si sente sottoposti (mentre si corre dietro alle mille incombenze del proprio lavoro) non si 
risolva in alibi che fanno credere che “tutto sommato, tempo ce n’è poco, il lavoro è così ed io non 
posso farci niente” 

 
Contenuti   
Riscoperta e accettazione del proprio potere personale; I paradossi nella gestione del tempo: “Non 
ho tempo per…”, “Fermarsi a riflettere e pianificare fa perdere tempo…”, “Pianificare è impossibile, 
troppi eventi imprevisti…”; Eliminare gli alibi; Il controllo degli eventi interno o esterno; Lavorare 
divertendosi: combattere stress ed ansia; Tenere “sotto controllo” il tempo; Tenere sotto controllo i 
risultati; Focalizzarsi sulle priorità; I ladri del tempo: riconoscere e ridurre i principali fattori di 
saturazione; La gestione consapevole dell'agenda: compiti urgenti, importanti, prioritari; Imparare a 
dire "No!": uso consapevole e responsabile dell'indisponibilità; L'utilizzo sapiente della delega: 
imparare a non dover fare tutto. 

 
Docenza  
Giuseppe Amato,  
Professional Gestalt Counselor e Pedagogista Esperto nei Processi Formativi, si occupa di 
counseling, formazione e sostegno alla crescita individuale e di gruppo.  
 
Date e orari  
22 giugno 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 
Iscrizione online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1130


 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Time Management 
 

22 giugno 2017 
 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 17 giugno 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) ……………………………………………….……………………... 
 
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 
 

Il sistema gestione sicurezza alimentare HACCP 
secondo la norma FS 22000 

 

9 giugno 2017 
Destinatari     
Il corso è destinato a tecnologi alimentari, liberi professionisti e dipendenti, responsabili ed addetti 
qualità e sicurezza alimentare operanti nell’ambito di aziende di produzione, confezionamento e 
manipolazione di prodotti alimentari. Si richiede una conoscenza di base inerente il metodo HACCP 
secondo il Codex Alimentarius nonché i requisiti previsti dalla normativa cogente (Reg 178, Reg. 852, 
Reg 853, Reg 2073, ecc.). 
 
Finalità  
Il corso intende fornire le conoscenze necessarie per l’implementazione dello standard FS 22000 in 
un’azienda di produzione, confezionamento e manipolazione di prodotti alimentari, quale metodo di 
analisi dei rischi, loro valutazione ed adozione delle misure preventive e di controllo opportune. 
 
Contenuti   
Panorama delle norme cogenti e volontarie entro le quali si colloca lo standard FS 22000. 
Requisiti di base della Norma ISO 22000. 
I Prerequisiti definiti dallo standard FS 22000. 
Protocollo dello standard FS 22000. 
Procedura di certificazione secondo FS 22000. 
 
Docenza  
Lionella DAGO,  
Team Leader Auditor di sistemi gestione qualità e sicurezza alimentare (standard ISO9001, UNI 
10854, ISO22000, FS22000) nel comparto agroalimentare e servizi, incarico in esclusiva con CSQA 
certificazioni srl. Team Leader Auditor GSFS, IFS Food e IFS Broker, incarico in esclusiva con CSQA 
certificazioni srl. Team Leader Auditor per certificazioni di prodotto (standard ISO 22005, disciplinari 
prodotto), incarico in esclusiva con CSQA certificazioni srl. Formatore (moduli 40 ore ISO 22000, 
HACCP base e approfondimenti per filiera, standard IFS Food e GSFS); collaborazione con CSQA 
certificazione srl e vari Enti ed aziende (es. IFOA, A.S.S. 6 Friuli Venezia Giulia, AIV Formazione, 
Formarsi Trento). Trainer IFS Food per auditor CSQA Certificazioni srl. 
Collaborazione con CSQA per attività di qualifica, formazione ed affiancamento valutatori negli 
schemi di Sistemi di Gestione nel settore Food e di prodotto secondo schemi GSFS-IFS Food.   
 
Date e orari  
9 giugno 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: € 140,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Iscritti a OTA FVG e altri OTA regionali: € 140,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
La frequenza al corso assegna 8 CREDITI FORMATIVI ai Tecnologi Alimentari iscritti 
all’Ordine. 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizione online 

 

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

Il sistema gestione sicurezza alimentare HACCP 
secondo la norma FS 22000 

9 giugno 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 3 giugno 2017 
 
DATI DELL'AZIENDA/LIBERO PROFESSIONISTA 
Ragione sociale/Nome e Cognome .………………………………………………………………………...… 
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 

□ TECNOLOGO ALIMENTARE ISCRITTO ALL’ORDINE DEL ……………………………………........... 
Con il n°: ……………… 
 
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 
 

Licenziamenti individuali  
 

29 giugno e 6 luglio 2017 
 
Destinatari  
Responsabili del personale, amministratori società con delega al personale, addetti all’ufficio del 
personale 
 
Finalità  
Fornire ai partecipanti elementi di base sui licenziamenti individuali, anche alla luce delle novità 
legislative e dei recenti orientamenti giurisprudenziali 
 
Contenuti   
Licenziamento individuale 
- tipologia e presupposti  
 - giustificato motivo oggettivo; 
 - giustificato motivo soggettivo; 
 - giusta causa 
- conseguenze licenziamento invalido 

- tutela reale e tutela obbligatoria  
- le tutele crescenti del Jobs Act  

- brevi cenni su impugnazione del licenziamento in sede giudiziale e sui “riti applicabili” 
 
Docenza  
Avv. Giorgio Damiani 
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1995 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 
Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 1998 
Iscritto all'Albo degli Avvocati cassazionisti dal 2011 
Settore di competenza: diritto del lavoro e della previdenza sociale. 
Esperto nell’ambito della consulenza e della gestione del contenzioso in tutte le principali aree del 
diritto del lavoro e della previdenza sociale. 
Socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) 

 
Date e orari  
29 giugno e 6 luglio 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: € 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:  Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1162
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Licenziamenti individuali  
29 giugno e 6 luglio 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 22 giugno 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 ………………………………. 
Fattura elettronica  Sì  No 
 
 
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 
 

Il responsabile del sistema di controllo della 
produzione in azienda 

29 giugno 2017 

 
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 
Pianificazione della Produzione 
• Il piano aggregato di produzione (PP) 
• Il piano principale di produzione (MPS) 
• Il piano delle operazioni terminali (FAS) 
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 takt time 
• Il KANBAN 
• Dimensionamento del KANBAN - Strumenti a supporto per l'applicazione 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 
• frequenza 
Cenni sull'MRP 
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. 
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Date e orari  
29 giugno 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/1083
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Il responsabile del sistema di controllo della 
produzione in azienda 

29 giugno 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 22 giugno 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 
 

Lean Office 

 

20 Giugno 2017 
 

 
Destinatari  
Direttori Generali, Responsabili dell’organizzazione e dell’HR, Direttori Operations, Responsabili di 
funzione e personale impiegatizio coinvolto nel miglioramento aziendale 
 
Finalità  
Perché implementare il lean negli uffici? 
 Perché una grande percentuale delle possibilità di eliminazione degli sprechi in un’azienda 

manifatturiera va ricercato fuori dalle attività produttive; 
 perché aiuta ad identificare i clienti interni ed esterni, le loro richieste, e aumenta la 

cooperazione interfunzionale; 
 perché tende alla riduzione degli elementi che generano variabilità e inefficienza dei processi 

di office; 
 perché favorisce la misurazione dei processi di office e quindi l’incremento della qualità e 

affidabilità dei processi stessi; 
 perché tende a ridurre drasticamente l’emergenza e quindi favorisce il lavoro in un clima più 

sereno, ma altamente produttivo; 
 perché determina ricadute positive sull’attività produttiva in quanto favorisce la rimozione 

delle cause di spreco rilevate nella produzione, derivanti da inefficienze dei processi di office. 
Gli uffici nelle aziende sono organizzati secondo criteri attuati decine di anni fa, sebbene nella 
gran parte delle aziende i costi associati alle attività di ufficio superino il 50% dei costi aziendali e 
le attività di ufficio costituiscono dal 50% all’80% del lead-time di evasione di un ordine. 
Ecco che i margini di miglioramento e di resa, derivanti dall’applicazione del lean alle attività di 
ufficio, sono rilevanti per qualsiasi attività aziendale. 

 
Contenuti   
Cosa è lean - Vantaggi e difficoltà delle trasformazioni lean 
La centralità del cliente e il concetto di valore 
Muda, i 7 + 1 sprechi 
VSM - Le logiche per mappare e riprogettare il flusso di creazione del valore 
Il team per il coinvolgimento del personale 
5S e Visual Management: i principali strumenti per avviare la stabilità nei processi di office 
La standardizzazione delle attività 
Il Takt time e il concetto del lavoro a flusso 
Miglioramento continuo e Kai-zen 
 
Per le aziende interessate 
Possibilità di svolgere sessioni di applicazione pratica in azienda 
Contenuti 
Mappatura di un processo di office, con lo strumento della VSM 
Definizione del “processo obiettivo” dei piani di miglioramento e delle rese raggiungibili 
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Docente 
Massimo De Matteis, ingegnere di estrazione aeronautica, vanta un’esperienza ventennale di 
attività in aziende manifatturiere, nei settori della chimica, della meccanica e dell’aeronautica. 
Ha operato in contesti tecnico-gestionali, come responsabile di sistemi qualità e come valutatore 
certificato di sistemi qualità. Ha ricoperto per più di un decennio la posizione di direttore di 
stabilimento di realtà manifatturiere complesse, caratterizzate da processi di fabbricazione di 
materiali compositi. 
Nel contesto dei ruoli direzionali ricoperti, ha sviluppato particolari attitudini per il controllo di 
gestione operando nell’analisi dei costi e nell’implementazione di azioni finalizzate alla riduzione 
dei costi, particolarmente quelli legati ad attività non a valore, con metodologie tipiche dei sistemi 
TQM. 
Da alcuni anni applica, con successo, tecniche di Lean Manufacturing con attività di Kai-zen. 
Dal 2012 collabora con la LeanValue svolgendo attività di implementazione di tecniche di Lean 
Office, Production e Lean Accounting. 

 
Date e orari  
20 giugno 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 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1048
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Lean Office 

 
 20 giugno 2017 

 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 13 giugno 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) ………………………………………………………….……………………. 
Fattura elettronica  Sì  No 

 
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 ……………………………… 



 

Corso 
 

MODULO “A” DI BASE 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 e le 

Regioni e Province autonome del 7 luglio 2016 
 

Dall’8 giugno 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. Confindustria Udine organizza le attività formative 
secondo l'Accordo citato. 
Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP. Per i 
suoi contenuti trasversali è valido per tutti i settori merceologici e avrà una durata di 28 ore. 
Il Modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente 
l’accesso a tutti i percorsi formativi. 
E’ previsto un numero massimo di 35 partecipanti per corso. Per eventuali ulteriori richieste 
saranno organizzate altre edizioni. 
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 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”.  
 
 
Date e orari - Contenuti – Docenze 

 
8 giugno 2017 – Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
L’approccio alla prevenzione nel D.Lgs. 81/08. Il sistema legislativo: esame delle normative di 
riferimento. Il Sistema istituzionale della prevenzione. Il sistema di vigilanza e assistenza.  
Docente: avv. Roberta Nunin - Professore Associato di Diritto del lavoro presso l’Università di 
Trieste ove è titolare dell’insegnamento di “Diritto del lavoro dell’Unione europea” e componente 
del Consiglio del Corso di Master in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale. Componente del 
Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche istituita a partire dall’a.a. 
2013/14 dalle Università di Udine e Trieste – Avvocato del Foro di Udine. 
 
13 giugno 2017 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08. 
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione 
Docente: dr Federico Lui - Tecnico della prevenzione dell’ASS N. 4 Friuli Centrale con compiti di 
vigilanza e controllo sulle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Segue evoluzione 
normativa Direttiva macchine e norme tecniche specifiche –Vigilanza in edilizia e bonifica amianto. 
Indagini infortuni gravi per conto Procura di Udine 
 
15 giugno 2017 – Dalle ore 09.00 alle ore 18.00  
Il processo di valutazione dei rischi, 
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 
 
20 giugno 2017 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio. La gestione delle emergenze. 
La sorveglianza sanitaria 
Docente: ing. Natolino Alessandro 



 

Coordinatore ufficio tecnico, pianificazione e controllo di gestione – Consulente modelli 
organizzativi – Docente in materia di sicurezza e igiene del lavoro – Sviluppo e progettazione di 
nuovi servizi di consulenza e formazione 
 

 
20 giugno 2017 – Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione 
Docente:  Dr.ssa Mirella M.P. 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 
 
 

 
Esame finale – Valutazione partecipanti 
 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 420,00 + IVA 22% 
Aziende non associate: € 520,00 + IVA 22% 
Colazione: compresa (nelle giornate con 8 ore di lezione) 
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/1158


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

MODULO “A” DI BASE PER RSPP E ASPP 
 

8, 13, 15 e 20 giugno 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 29 maggio 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 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
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, 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 di formazione teorico-pratico per lavoratori 
addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi – All. XXI D.Lgs. 81/2008 
  

15 giugno e 1° luglio 2017 
 
 

Destinatari  
Lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi; operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui sopra, anche in casi di 
emergenza; eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di 
vigilanza ed ispezione 

 
Finalità  
Il corso si propone di ottemperare agli obblighi di formazione previsti dall’Allegato XXI al Decreto 
Legislativo 81/2008 per i lavoratori destinati ad operare in altezza mediante l’utilizzo di sistemi di 
accesso e di lavoro mediante funi. 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire la percezione della complessità delle problematiche connesse 
all’utilizzo di sistemi di funi ed accessori, in modo da consentire una autovalutazione critica delle 
competenze acquisite rispetto alle applicazioni operative richieste, fornire una metodologia per la 
valutazione generale dei rischi oggettivi e soggettivi connessi con i lavori in quota e fornire una 
metodologia per la predisposizione delle misure da adottare per la massima riduzione del rischio. 

 
Contenuti   
Modulo base teorico-pratico (12 ore) 
Normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed 
ai lavori in quota 
Analisi e valutazione dei rischi nei lavori in quota 
DPI per lavori su funi, loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze, manutenzione 
Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti 
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità 
di accesso e di uscita dalla zona di lavoro 
Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata su funi e tecniche di accesso dal 
basso 
Rischi e modalità di protezione con le funi 
Organizzazione del lavoro in squadra 
Elementi di primo soccorso e procedure 
 
Modulo specifico pratico (20 ore) 
Movimento su linee di accesso fisse 
Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore 
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi 
Realizzazione di ancoraggi e frazionamento su strutture artificiali o naturali 
Esecuzione di calate e discese, anche con frazionamento 
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di 
lavoro 
Tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali 
Tecniche di evacuazione e salvataggio 
 
Docenza  
Teoria 
Paolo Cassina, Anna Maria Cassina 
Pratica 
Giordano Marzolla, Stefano Zuferli, Spartaco Savio, Fabio Cuttini 
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Responsabile tecnico del corso 
Beniamino Marzolla 
I docenti sono professionisti del settore, con esperienza pluriennale nell’applicazione delle tecniche 
trattate e nella didattica della sicurezza 
 
 
Date e orari  
Teoria: 
15, 20 e 22 giugno 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con verifica finale 
Pratica: 
24, 29 giugno 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
1 luglio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 verifica 
 
Sede Teorica 
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
Sede Pratica 
Struttura accreditata 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 640,00 + IVA  
Aziende non associate: € 840,00 + 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/1163
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori 
addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi – All. XXI D.Lgs. 81/2008 
15 giugno e 1° luglio 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 9 giugno 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 
 

Addetti antincendio – Aggiornamento - 
Rischio medio (5 ore) 

 
16 giugno 2017 

 
 
 
Destinatari  
Lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze nelle attività a rischio di incendio medio, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.M.10 marzo 
1998, all. IX, § 9.3, rivolto quindi anche alle Aziende con obbligo di CPI (escluse quelle a rischio 
elevato). 
 
Finalità  
Corso di Aggiornamento per Addetti alle emergenze nelle aziende 
 
Contenuti   
L’incendio e la prevenzione (1 ora) 
- Principi della combustione 
- Prodotti della combustione 
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
- Effetti dell’incendio sull’uomo 
- Divieti e limitazioni di esercizio 
- Misure comportamentali 
Protezione Antincendio e procedura da adottare in caso d’incendio (1 ora) 
- Principali misure di protezione antincendio 
- Evacuazione in caso di incendio 
- Chiamata dei soccorsi 
Esercitazioni pratiche (3 ore) 
- Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; 
- Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti 
 
Docenza 
Personale esperto Friuli Antincendi Srl – Codroipo (UD) 
 
Date e orari  
Venerdì 16 giugno 2017, dalle ore 13.30 alle ore 18.30 
 
Sede  
Centro Polifunzionale Friuli Antincendi Srl – Codroipo (UD) 
  
QQuuoottee  iinnddiivviidduuaallii  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee 
Aziende associate: € 85,00 + IVA  
Aziende non associate: € 100,00 + 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/1027


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Addetti antincendio – Aggiornamento - 
Rischio medio (5 ore) 

16 giugno 2017 
 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 9 giugno 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 ……………………………… 



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

CORSO 
 

Prevenire e gestire le idoneità lavorative con 
prescrizione e limitazione 

 
28 giugno 2017 

 
 
 
Destinatari  
Datori di lavoro, Dirigenti della sicurezza, RSPP e ASPP, HSE Manager, Ufficio Personale 

 
Finalità  
La gestione delle idoneità lavorative con prescrizione o limitazione può risultare molto onerosa per 
le aziende, sia per la difficoltà di gestione della produzione che soprattutto, per l'amplificazione dei 
costi. 
Il corso si propone di analizzare nel dettaglio la problematica e di fornire gli elementi essenziali per 
una corretta gestione. 
 
Contenuti   
Identificazione degli aspetti di correlazione tra sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi  
Esperienze e problematiche nella espressione del giudizio di idoneità 
Criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità 
Case history 

 
Docenza  
ing. Lorenzo Baraldo,  
Direttore di Area per Contec AQS, da oltre 15 anni opera negli ambienti produttivi industriali, della 
GDO e dei servizi come responsabile e consulente. 
Docente di Sicurezza nell'Industria Manifatturiera nel corso di Laurea Ingegneria della Sicurezza 
Civile e Industriale e di Rischio Meccanico nel corso di Laurea in Tecniche della prevenzione 
nell'ambiete e nei luoghi di lavoro presso università degli Studi di Padova. 
Lead Auditor OHSAS 18001, ISO 39001 e RSPP per tutti i codici Ateco. 
nota: in alternativa la docenza del corso potrebbe vedere alternata la docenza dell'ing. Baraldo e 
dal Medico del lavoro (da definire) 

 
Date e orari  
28 giugno 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 100,00 + IVA  
Aziende non associate: € 130,00 + 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 

 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1159
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Prevenire e gestire le idoneità lavorative con 
prescrizione e limitazione 

28 giugno 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 21 giugno 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  
 

Mastering Sales 
 

28 Giugno e 6 Luglio 2017 
 
 
Destinatari  
Addetti alla vendita attiva di beni e di servizi. 
 
Finalità 
Mastering Sales, è un corso vendita disegnato e sperimentato negli USA, adattato per gli italiani. 
La finalità è fornire gli strumenti e la motivazione per acquisire nuovi Clienti e sviluppare gli attuali. 
La crescita di ogni Azienda è legata alla pratica costante dell'acquisizione, così come è importante 
ridurre il turnover. Poche nozioni e molte riflessioni seguite da un piano di azioni pratiche, 
permettono di applicare Mastering Sales ogni giorno, migliorando sensibilmente la capacità di 
chiusura di ciascun Partecipante.  
 
Contenuti  
Perché Organizzarsi meglio, porta a vendere di più? 
Come Contattare i potenziali clienti senza essere frustrati. 
Perché Sollecitare i contatti porta ai contratti? 
Come gestire l'Appuntamento e chiudere la trattativa. 
Nuove abitudini mentali per presentarsi al meglio! 
Il corso è dedicato a tutti coloro che si occupano di vendita attiva, ed i suoi contenuti sono utili sia 
agli esperti che ai principianti. 

 
Docenza  
Alberto Bosio  
Master in Business Administration, ha studiato NLP (Neuro Linguistic Programming), BST (Brief 
Strategic Therapy), e EFT (Emotional Freedom Techniques). Ha venduto macchinari industriali e 
impianti chiavi in mano in Cina, Uzbekistan, Turkmenistan, Nigeria, Siria, Messico e Brasile. Ha 
diretto reti di vendita negli USA. Dal 2000 si occupa di consulenza/formazione presso Aziende, 
Associazioni di Categoria ed Università.  
 
Date e orari 
28 Giugno e 6 Luglio dalle ore 9.00 alle ore 17.30  
 
Sede  
Confindustria Udine – Palazzo Torriani – largo C. 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/1164
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Mastering Sales 
 

28 Giugno e 6 Luglio 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il x 
 
 

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 ……………………… 




