
FORMAZIONE 
EP/acs 

Prot. n. 405 – Circ. 115  
 

Udine, 23 maggio 2016 

 
PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE 

LUGLIO 2016 
 
Riportiamo di seguito l’elenco dei corsi che si terranno nel mese di luglio 2016. Il presente bollettino comprende la 
scheda illustrativa di ogni singolo corso unitamente alla scheda d'iscrizione, da inviare al numero di fax oppure 
all’indirizzo e-mail riportato nella stessa.  
 
 

LUGLIO 
 
Acquisti 
5 luglio La valutazione dei fornitori con metodologie oggettive 
20 luglio  Il marketing degli acquisti – Come individuare nuovi mercati e nuovi fornitori 
 
Credito e Finanza 
11 e 12 luglio La gestione della tesoreria in azienda 
19 luglio Come presentarsi adeguatamente alle banche 
 
Economica 
14 luglio Metodi di gestione per affrontare la riduzione dei margini 
 
Normativa Tecnica 
5, 6 e 7 luglio Formazione per Auditor in sistemi di gestione energia ISO 50001 
18 luglio Corso di aggiornamento alla nuova norma ISO 9001:2015 per valutatori interni 

SGQ1 
 
Vendite 
25 e 26 luglio Tecniche e psicologia di vendita 

 
 
 
 

In collaborazione con CFF Academy 
 
 
Informatica 
24 giugno Workshop -  Suite Office - Strumenti di calcolo con MS Excel – Creare e gestire 

scadenziari con le formule ed i formati corretti (livello intermedio) 
 
30 giugno             Workshop -  Suite Office - Strumenti di calcolo con MS Excel – Uso consapevole 

di formati e funzioni (approfondito) 
 
6 luglio Workshop -  Suite Office - Utilizzare i servizi Google gratuiti e professionali per 

abbattere i costi di licenza software 
 
12 luglio Workshop -  Suite Office - Utilizzare word in modo consapevole – Gli strumenti di 

lavoro e di impaginazione (livello base) 
 
 
 
 
 

 
www.confindustria.ud.it 
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CORSO 
 

La valutazione dei fornitori con metodologie 
oggettive 

 

5 luglio 2016 
 

Destinatari  
Imprenditori, Responsabili e Ruoli della Funzione Acquisti. Operatori dei settori produzione e 
qualità che hanno rapporti indiretti con i fornitori. 

 
Finalità  
I fornitori hanno un ruolo primario nel contribuire alla competitività dell’azienda sul mercato (prezzo, 
qualità, consegne) e l’adeguamento del parco fornitori alle esigenze aziendali rappresenta, 
pertanto, una necessità irrinunciabile. 
In quest’ottica la valutazione delle loro prestazioni (vendor-rating e vendor-ranking) costituisce uno 
strumento, di selezione, monitoraggio e miglioramento, fondamentale per realizzare con loro un 
rapporto ottimale e garantire l’affidabilità delle forniture, che rappresenta un elemento essenziale 
per assicurare la continuità delle attività dell’Azienda. 
La giornata si propone di illustrare una metodologia pratica per la valutazione delle prestazioni dei 
fornitori, siano essi potenziali o attivi, finalizzata ad una scelta appropriata e al miglioramento delle 
loro prestazioni. 
 
Contenuti   
Il ruolo dei fornitori e gli obiettivi aziendali 
Evoluzione del rapporto con i fornitori 
Quali fornitori valutare 
Finalità della valutazione 
Il gruppo di valutazione e la visita ispettiva 
La valutazione preventiva e consuntiva: gli indicatori 
Il “vendor-rating” e il “vendor-ranking” 
Il miglioramento delle prestazioni dei fornitori 

 
Docenza  
Dott. Roberto A. de Luca  
Direttore logistica in aziende nazionali e multinazionali, docente presso l'Università degli Studi di 
Padova. 
Date e orari  
5 luglio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizione online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=La valutazione dei fornitori con metodologie oggettive&da=Marted�, 05 Luglio    2016&a=Marted�, 05 Luglio    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La valutazione dei fornitori con metodologie 
oggettive 

 
5 luglio 2016 

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

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

Il marketing degli acquisti  
come individuare nuovi mercati e nuovi fornitori 

 

20 luglio 2016 
 

Destinatari  
Responsabili e addetti ufficio acquisti. 

Finalità  
L'obiettivo del corso è quello di: 
Fornire nozioni e concetti sull'attività di marketing degli acquisti. 
Evidenziare come lo studio del marketing sia un'indispensabile supporto nelle politiche degli 
acquisti. 
Sensibilizzare sulla decisiva importanza dei fattori umani e psicologici per il raggiungimento degli 
obiettivi. 

 
Contenuti   
Marketing d'acquisto:  
concetto e definizione 
Pre-requisiti per una efficace gestione del marketing d'acquisto 
Fase di analisi: 
ambiente 
azienda 
mercato 
prodotti 
fornitori 
Fase decisionale: 
marketing e le scelte strategiche e strutturali 
Fase operativa: 
la richiesta d'offerta 
la trattativa 
Gli aspetti psicologici ed i fattori umani per un efficace marketing d'acquisto 
 
Docenza  
ing Luigi Pastore,  
Ingegnere Civile, dopo aver maturato significative esperienze in aziende come Direttore 
Commerciale e Marketing, Docente e Consulente di Direzione nell’area Produzione e Acquisti. 
 
Date e orari  
20 luglio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore:   Confindustria Udine 
Referente: Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione 
tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Il marketing degli acquisti come individuare nuovi mercati e nuovi fornitori=Mercoled�, 20 Luglio =Mercoled�, 20 Luglio    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Il marketing degli acquisti  
come individuare nuovi mercati e nuovi fornitori 

 
20 luglio 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 13 luglio 2016 

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

La gestione della tesoreria in azienda 
  

11 e 12 luglio 2016 
 

Destinatari  
Imprenditori, Manager e Operatori di funzione e quanti intendano sviluppare il proprio percorso 
professionale nel segmento della finanza d’impresa 

  
Finalità  
Il corso traccia la via da percorrere per rendere più efficace la gestione della liquidità nel più ampio 
contesto delle attività e decisioni relative alla tesoreria. 
Il ruolo della tesoreria per un’efficace gestione dei flussi di cassa di breve termine e per la loro 
ottimizzazione. 
Esamina inoltre gli impatti di Basilea 2 e 3 sulle politiche del credito delle banche e offre spunti di 
riflessione per una efficace riorganizzazione finanziaria d’impresa. In particolare, pone attenzione 
ai criteri per razionalizzare le informazioni destinate alle banche. 
 
Contenuti   
Il ruolo della tesoreria nella gestione finanziaria d'impresa 

- Impatto sul bilancio 
- Principali compiti e attività 
- Tipologia di responsabilità 

• Gestire la tesoreria di Gruppo 
• Tesoreria preventiva e strumenti di pianificazione finanziaria a breve termine 
• Ottimizzare il cash management 
• Costruire un sistema di reporting per gestire efficacemente e comunicare in modo tempestivo e 

completo 
• Il rapporto banca-impresa fra spersonalizzazione del rapporto ed automatismi: i sistemi di rating 
• Le determinanti del rating: il sistema delle informazioni e la Centrale dei Rischi 
• Le contromisure metodologiche, relazionali e le strategie comunicative 
• Il dialogo con la banca: la comunicazione efficace dei fenomeni aziendali 
• Gestire le relazioni con la banca: le tecniche per una efficace negoziazione 
 
Docenza  
Gianluca Sanchioni,  
professionista che vanta una lunga e articolata esperienza multidisciplinare, maturata a stretto 
contatto con il mondo aziendale (in qualità di direttore finanziario), bancario (docente ABI)  e 
accademico. 
Date e orari  
11 e 12 luglio 2015, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 320,00 + IVA  
Aziende non associate: € 420,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizione online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=La gestione della tesoreria in azienda. Il processo di pianificazione finanziaria come previsione dei flussi di cassa: logiche operative e strumenti &da=Luned�, 11 Luglio    2016&a=Marted�, 12 Luglio    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La gestione della tesoreria in azienda 
  

11 e 12 luglio 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 4 luglio 2016 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….…………… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………………….. 
Settore di attività ……………………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….…………………………………………………………………………………. 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….…………………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….………………………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA …………………………………………………………………………………. 
Via …………………………………….… CAP………………… Città ……………………………………... 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………………… 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….…………………….......... 
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 
 

Come presentarsi adeguatamente alle banche 
 

19 luglio 2016 
 
 
 

 
Destinatari  

  Responsabili amministrazione e finanza, imprenditori, professionisti  
 

Finalità  
Come rendere più efficace la comunicazione banca-impresa 
Ottenere più attenzione dalle banche e ridurre i tempi di risposta 
 
Contenuti   
Comprendere e gestire attivamente il proprio merito di credito: l’autovalutazione del rating e 
l’analisi della Centrale Rischi 
La gestione della relazione banca-impresa 
Il dimensionamento delle richieste alle banche: cosa è possibile chiedere e quali errori evitare 
L’opportunità di realizzare un fascicolo informativo per le banche 
La struttura del fascicolo informativo: obiettivi e risultati conseguibili 
La rappresentazione dell’impresa: il business, i dati consuntivi di bilancio, il budget e i dati di 
previsionali  
 
Docenza  
Dott.ssa Daniela Cielo,  
consulente aziendale. Segue numerosi progetti di riorganizzazione dell’area finanza per imprese e 
Gruppi e di introduzione di nuovi software specialistici di tesoreria. Segue diversi progetti di 
centralizzazione della tesoreria e di pianificazione finanziaria.   
Ha una pluriennale esperienza nell’affiancare le imprese nell’accesso al credito e nell’impostazione 
delle relazioni bancarie. 

 

Date e orari 
19 luglio 2016, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 

 

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

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 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: Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
  
 

 
Torna alla prima pagina 

 
Iscrizioni online 

 
 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Come presentarsi adeguatamente alle banche&da=Marted�, 19 Luglio    2016&a=Marted�, 19 Luglio    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Come presentarsi adeguatamente alle banche 
  

19 luglio 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 12 luglio 2016 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
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 
 

Metodi di gestione per affrontare la riduzione dei 
margini 

 
14 luglio 2016 

 
Destinatari  
Il corso è destinato principalmente agli Imprenditori o anche ai Direttori Finanziari che abbiano 
specifici compiti di valutazione dello sviluppo degli scenari aziendali e nelle valutazioni 
strategiche. 
 
Finalità  
Fornire ai corsisti le basi e i concetti fondamentali per costruire e introdurre in azienda un sistema 
efficace per analizzare gli effetti della riduzione dei margini a 360 gradi. 
I risultati attesi: avviare un processo di ampliamento degli strumenti gestionali usati in azienda 
che permetta una visione più efficace di quanto spesso i singoli sistemi di reporting, della qualità 
e dei costi consentano 
 
Contenuti 
Il budget 
Il margine di contribuzione 
Il reddito operativo 
Il punto di pareggio 
Il cash flow 
Gli indici finanziari 
Il metodo Dupont 
Studio di casi reali 

 
Docenza  
ing. Fabio Gecchele,  
Ingegnere elettronico, dopo una solida esperienza in azienda nell’area amministrativa è dal 1996 
Docente e Consulente di Direzione nell’area Pianificazione, Organizzazione e IT. 
 
Date e orari  
14 luglio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

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

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

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 
 

 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Metodi di gestione per affrontare la riduzione dei margini&da=Marted�, 05 Luglio    2016&a=Marted�, 05 Luglio    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Metodi di gestione per affrontare la riduzione dei 
margini 

 
14 luglio 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 7 luglio 2016 

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

 
 

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

Formazione per auditor interni in sistemi di gestione 
energia ISO 50001 

 
5, 6 e 7 luglio 2016 

 
 
Destinatari  
Auditor di altri schemi che desiderano ampliare le proprie conoscenze, professionisti e personale di 
aziende interessate ad introdurre un sistema di gestione energia. 
 
Finalità  
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti per condurre Audit interni 
sui sistemi di gestione energia basati sui requisiti della norma ISO 50001. Le competenze acquisite 
attraverso questo corso forniranno ai partecipanti gli elementi per pianificare e condurre un audit, 
implementare e monitorare i sistemi con particolare riguardo alle tecniche di auditing e monitoraggio 
dei consumi energetici in accordo alla norma ISO 50001. 
 
Contenuti   
Introduzione al Sistema di Gestione dell’Energia 
Normativa europea e italiana in campo energetico 
I requisiti della norma ISO 50001:2011 
Baseline e indicatori di prestazioni energetiche 
Pianificazione, organizzazione e documentazione dell’audit interno 
Diagnosi e bilancio energetico 
Cenni sulla norma UNI 11352 e sull’Energy Performance Contract 
Simulazione di audit ed esame finale 
 
Docenza  
Ing. Luca Vecchiato, 
laureato in ingegneria chimica a Padova. Si occupa professionalmente di gestione dell’energia dagli 
anni 90 e dal 2011 è Esperto in Gestione dell’Energia certificato secondo la norma UNI 11339:2009. 
Collabora con primari enti di certificazione ed è tra i fondatori di Ethan Group, holding veneta che 
opera nei settori ecologia ed energia. 
 
Date e orari  
5, 6 e 7 luglio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 

Quote individuali di partecipazione  
Aziende associate: € 540,00 + IVA  
Aziende non associate: € 630,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore:  Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Formazione per auditor interni in sistemi di gestione energia ISO 50001&da=Marted�, 05 Luglio    2016&a=Gioved�, 07 Luglio    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Formazione per auditor interni in sistemi di gestione 
energia ISO 50001 

 
5, 6 e 7 luglio 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 28 giugno 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….………………………………………………………………………….… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….…………………..  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….…………………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………….………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………….……….…. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale …………….…………………….. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
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 di aggiornamento alla nuova norma ISO 9001:2015  
per valutatori interni SGQ1 

 
18 luglio 2016 

 
 
Destinatari  
Figure coinvolte nella gestione per la qualità e dei sistemi integrati delle Organizzazioni, siano esse 
già dotate di un sistema di gestione, oppure orientate a dotarsene, loro consulenti e auditor interni, di 
seconda o terza parte. 
 
Finalità  
La norma UNI EN ISO 9001 dopo l’importante revisione del 2000 e il restyling, che non ha aggiunto 
requisiti, del 2008, è stata completamente rivista e in settembre 2015 è stata pubblicata la revisione. 
Il principale obiettivo del seminario è quello di fornire alle Organizzazioni, siano esse già dotate di un 
sistema di gestione, oppure orientate a dotarsene, ai loro consulenti e a tutte le figure coinvolte nella 
gestione per la qualità, le indicazioni necessarie per affrontare senza ritardi le importanti novità della 
UNI EN ISO 9001. 
 
Contenuti   
Intenti e obiettivi della revisione delle norma UNI EN ISO 9001 
L’High-Level Structure e il rapporto con gli altri standard  
Novità principali: terminologia, il contesto dell’organizzazione e le parti interessate, il risk-based 
thinking, le Informazioni documentate, le conoscenze dell’Organizzazione l’approvvigionamento e 
l’outsourcing 
Il Ruolo dell’Alta Direzione e il suo impegno 
Confronto punto per punto tra la norma UNI EN ISO 9001:2008 e la UNI EN ISO 9001:2015  
Risvolti nella conduzione degli audit di conformità alla norma 
Esempi applicativi. 
 
Docenza    
dr. Massimo Pradella,  
Laurea in Scienze Agrarie all'Università degli Studi di Padova e Master di AICQ “EOQ Quality 
Professional 1999/2000”. Libero professionista dal 2000. Lavora nel settore della certificazione di 
sistemi di gestione della qualità e di sistemi integrati, dell’accreditamento dei laboratori di prova e di 
innovazione di processo e prodotto. Esegue audit interni e di seconda parte per aziende certificate. 
Esegue audit di terza parte in qualità di Ispettore di Sistema per ACCREDIA e per Organismi di 
Certificazione. Si interessa di programmazione, gestione e docenza di corsi di formazione per il 
personale su argomenti relativi ai sistemi di gestione aziendale (Valutatore di terza parte, valutatore 
interno, Sistemi di gestione in laboratori accreditati). 
 

Date e orari  
18 luglio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 180,00 + IVA  
Aziende non associate: € 230,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Corso di aggiornamento alla nuova norma ISO 9001:2015&da=Luned�, 18 Luglio    2016&a=Luned�, 18 Luglio    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Corso di aggiornamento alla nuova norma ISO 9001:2015  
per valutatori interni SGQ1 

 

18 luglio 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 11 luglio 2016 
 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante  
 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
 □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la firma 
della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 
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CORSO 
 

Tecniche e psicologia di vendita 
 

25 e 26 luglio 2016 
 
Destinatari  
Tutti coloro che sono a contatto con la clientela – banche - consulenti – reti di vendita – agenzie 
immobiliari. 

 
Finalità  
Il corso ha l’obiettivo di migliorare le capacità nell’offrire il servizio al cliente per concludere la 
vendita. 
 
Contenuti   
il ruolo del consulente/venditore  
ruolo- mansione - posizione  
la tecnica ed il metodo  
cenni sulla comunicazione efficace  
Riconoscere Il cliente  
panoramica sui caratteri dei clienti  
Il contatto con il cliente  
prima del contatto  
prepararsi alla trattativa  
fissare l’appuntamento  
comunicazione al telefono  
pianificare e programmare  
il colloquio  
Vendere la soddisfazione delle esigenze del cliente:  
saper riconoscere le esigenze  
saper riconoscere le opportunità  
differenza tra caratteristiche e benefici  
Le tre tecniche di vendita  
indagare  
sostenere  
concludere  
come iniziare un colloquio di vendita  
indagine non direttiva  
dichiarazione dello scopo  
argomentazioni generiche sui benefici  
Riconoscere gli atteggiamenti del cliente  
accettazione  
scetticismo  
indifferenza  
obiezioni  
Esercizi su tutti i principali argomenti  
Ogni argomento può essere simulato con role-play.  

 
Docenza  
dr Lucio Pattenò,  
Docente di formazione sulle Risorse Umane e Sicurezza sul lavoro per importanti Aziende italiane 
– Socio ANFOS DAL 2010 – Autore di testi sulla comunicazione e tecniche di vendita. 

 

Date e orari  
25 e 26 luglio 2015, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
Sede  
Confindustria Udine – Palazzo Torriani – Largo Carlo melzi, 2 - Udine 
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Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 320,00 + IVA  
Aziende non associate: € 420,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=Tecniche e psicologia di vendita&da=Luned�, 25 Luglio    2016&a=Marted�, 26 Luglio    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Tecniche e psicologia di vendita 
25 e 26 luglio 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 18 luglio 2016 

 
 

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

WORKSHOP - SUITE OFFICE 
Strumenti di calcolo con MS Excel – Creare e gestire  
scadenziari con le formule ed i formati corretti (livello 

intermedio) 
 

24 giugno 2016 
 
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  
24 giugno 2016, 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 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=areeTematiche=Corso=WORKSHOP - SUITE OFFICE<br />Strumenti di calcolo con MS Excel - Creare e gestire  scadenziari con le formule ed i formati corretti (livello intermedio)=Venerd�, 24 Giugno=Venerd�, 24 Giugno    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

WORKSHOP - SUITE OFFICE 
Strumenti di calcolo con MS Excel – Creare e gestire scadenziari 

con le formule ed i formati corretti (livello intermedio) 
 

24 giugno 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 17 giugno 2016 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
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 – 13/01/14 

CORSO 
 

WORKSHOP - SUITE OFFICE 
STRUMENTI DI CALCOLO CON MS EXCEL – Uso consapevole di 

formati e funzioni (approfondito) 
 

30 giugno 2016 
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   
Formule aritmetiche, funzioni e formati per lavorare con date, orari e percentuali  
- 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  
30 giugno 2016, 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 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=WORKSHOP - SUITE OFFICE<br />STRUMENTI DI CALCOLO CON MS EXCEL - Uso consapevole di formati e funzioni (approfondito)<br />&da=Gioved�, 30 Giugno    2016&a=Gioved�, 30 Giugno    2016


 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

   
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

WORKSHOP - SUITE OFFICE 
STRUMENTI DI CALCOLO CON MS EXCEL – Uso consapevole di 

formati e funzioni (approfondito) 
 

30 giugno 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 23 giugno 2016 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
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 – 13/01/14 

CORSO 
 

WORKSHOP - SUITE OFFICE 
Utilizzare i servizi Google gratuiti e professionali per 

abbattere i costi di licenza software 
 

6 luglio 2016 
 
Destinatari  
Il corso è adatto a tutti gli utilizzatori della suite Microsoft, in particolare Word, Excel, e a tutte quelle 
aziende che vogliono sfruttare le potenzialità dei prodotti free di Google per abbattere i costi delle 
licenze Microsoft ed orientarsi verso la condivisione, il cloud storage ed il cloud computing. 
 
Finalità  
Durante il workshop verranno analizzati i prodotti software free disponibili con Google sia per la 
versione free che per la versione business. Verranno dimostrate le potenzialità di “Documenti” 
un’alternativa compatibile e gratuita a Microsoft Word, “Fogli” un’alternativa compatibile e gratuita ad 
Excel e altri servizi indispensabili per una gestione cloud oriented free come Moduli, Google drive, 
Google calendar, Google cloud Print e GMail 
 
Contenuti  
Analisi caratteristiche di “Documenti” app alternativa a Word  
Analisi caratteristiche di “Fogli” app alternativa ad Excel  
“Moduli” per creare sondaggi e raccogliere dati con integrato il sistema di reportistica online  
“Google drive” per il cloud storage  
“Google calendar” per organizzare e condividere eventi ed impegni  
“Google cloud Print” per stampare ovunque da qualsiasi dispositivo  
“Gmail” per gestire email veloci, con efficienti funzioni di ricerca e potenti filtri antispam  
 
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  
6 luglio 2016, 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 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=WORKSHOP - SUITE OFFICE<br />Utilizzare i servizi Google gratuiti e professionali per abbattere i costi di licenza software<br />&da=Mercoled�, 06 Luglio    2016&a=Mercoled�, 06 Luglio    2016


 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

   
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

WORKSHOP - SUITE OFFICE 
Utilizzare i servizi Google gratuiti e professionali per 

abbattere i costi di licenzia software 
6 luglio 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 29 giugno 2016 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
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 – 13/01/14 

CORSO 
 

WORKSHOP - SUITE OFFICE 
UTILIZZARE WORD IN MODO CONSAPEVOLE – Gli strumenti di 

lavoro e di impaginazione (livello base) 
 

12 luglio 2016 
 
Destinatari  
Il corso è adatto a principianti del software e si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze di base per 
formare un profilo di utilizzatore consapevole di un editor di testi nelle sue funzioni di impaginazione 
avanzate. 
 
Finalità  
Durante il percorso formativo verranno introdotti i principali strumenti di impaginazione e le nozioni di 
formattazione necessarie per utilizzare in modo consapevole gli strumenti avanzati di Word  
Il corso è propedeutico al conseguimento delle certificazioni internazionali Microsoft IC3 e ECDL 
core, ufficialmente riconosciute e valide per concorsi pubblici e crediti formativi scolastici e 
universitari.  
Verranno approfondite le tecniche per creare impaginazioni di alto livello, in modo consapevole, 
utilizzando elenchi puntati e numerati e l’inserimento di elementi senza reimpaginazioni automatiche 
errate del testo.  
Si affronterà in modo approfondito la creazione di documenti multipagina sfruttando indici e stili 
personalizzati per creare sommari automatici, e i vari tipi di interruzione di pagina e sezione 
utilizzabili. 
 
Contenuti   
Formato paragrafo (struttura, rientri, spaziature, interlinee) 
Elenchi puntati e numerati (impostazioni e formato) 
Stili (utilizzo di stili, creazione di stili personalizzati) 
Sommari 
Immagini (tipologie e layout) 
Interruzioni di pagina e sezione. 
 
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  
12 luglio 2016, 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 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/portale/iscrizioneCorso.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&lang=1&titCorso=WORKSHOP - SUITE OFFICE<br />UTILIZZARE WORD IN MODO CONSAPEVOLE - Gli strumenti di lavoro e di impaginazione (livello base)<br />&da=Marted�, 12 Luglio    2016&a=Marted�, 12 Luglio    2016
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

WORKSHOP - SUITE OFFICE 
UTILIZZARE WORD IN MODO CONSAPEVOLE – Gli strumenti di 

lavoro e di impaginazione (livello base) 
12 luglio 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 5 luglio 2016 

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


