
FORMAZIONE 
EP/acs 

Prot. n. 1246 – Circ 229 
 

Udine, 24 ottobre 2017 
 
  

 

PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE 
NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 

 
 
 
Riportiamo di seguito l’elenco dei corsi che si terranno nei mesi di novembre e dicembre 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.  
 

NOVEMBRE 
 
Acquisti 
16 novembre Il Packaging quale fondamentale strumento tecnico e comunicativo: come 

definirlo correttamente e i presupposti per assicurarsene la qualità nella fase di 
approvvigionamento 

Commercio Estero 
24 novembre L’ABC delle vendite verso l’estero: principali aspetti tecnici 
 
Economica 
15 novembre Lettura ed interpretazione del bilancio per non specialistip 
16 novembre La privacy in azienda: essere conformi al Regolamento Europeo 
 
Energia 
7 novembre ISO 50001: introduzione ai sistemi di gestione dell’energia 
 
Management 
20 novembre Time Management 
 
Marketing 
14 e 21 novembre Promuovi la tua impresa grazie ai social network e il web 
 
Normativa Tecnica 
6, 13 e 20 novembre Metodo Visivo (VT) per l’ottenimento del livello 2 
 
Personale 
23 novembre La movimentazione internazionale del personale dipendente 
 
Qualità 
10 novembre Il sistema gestione sicurezza alimentare HACCP secondo la norma FS 22000 
14 novembre Gli indicatori per un sistema di gestione qualità ISO 9001:2015 
 
Sicurezza 
7 novembre Addetti al primo soccorso – Aggiornamento 
8 e 9 novembre Addetti antincendio in attività a rischio medio 
10 novembre Aggiornamento Sicurezza per Dirigenti e Preposti 
Dal 14 novembre Modulo “C” per RSPP 
14, 21 e 28 novembre Addetti al primo soccorso in azienda 
21, 22, 28 e 29 novembre Rischio elettrico e Sicurezza nei lavori elettrici – Norma CEI 11-27 
22 novembre Corso Base per lavoratori e nuovi assunti- Accordo Stato Regioni n. 221 del 

21/12/2011 – Corso Gratuito c/o Delegazione di Tolmezzo 
 
 
 
 



 
 
 
 
24 novembre Addetti antincendio – Aggiornamento Rischio Medio (5 ore) 
29 novembre I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – Aggiornamento (4 ore) – D.Lgs 

81/08 
29 e 30 novembre  I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – Aggiornamento (8 ore) – D.Lgs 

81/08 
29 e 30 novembre Sicurezza sul lavoro – Formazione per Preposti 
 
 
 
DICEMBRE 
 
Economica 
4 e 5 dicembre L’approccio strategico alla gestione dell’impresa 
 
Management 
4, 11 e 18 dicembre Il Knowledge Management in azienda: la gestione del patrimonio di conoscenza 

che da valore aggiunto 
Marketing 
1 dicembre Acquisire nuovi clienti – la prospezione, l’appuntamento e la  strategia d’ingresso 
 
Normativa Tecnica 
4, 11 e 18 dicembre Metodo con Liquidi Penetranti (PT) per l’ottenimento del livello2 
 
Vendite 
14 dicembre Gestire al meglio il rapporto tra la produzione e le vendite  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.confindustria.ud.it 

http://www.confindustria.ud.it/
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Corso 
 

“Il  PACKAGING quale fondamentale strumento 
tecnico e comunicativo: come definirlo 

correttamente e i presupposti 
per assicurarsene la qualità nella fase di 

approvvigionamento” 
 

16 novembre 2017 
 
 
Destinatari 
I responsabili e gli addetti a tutte le funzioni aziendali coinvolte nella scelta, nella definizione,  
nell’approvvigionamento, nel controllo e nell’utilizzo dei materiali di Packaging. 
  
Finalità 
Il packaging, col tempo, è andato assumendo una sempre maggiore complessità legata alle 
crescenti funzioni tecniche e comunicative che gli vengono attribuite. 
Ciò è particolarmente importante per le Aziende di quei settori (Alimentare, Cosmetico, 
Farmaceutico, beni di consumo in genere, ….) che puntano anche su di esso per fidelizzare i Clienti 
sia a livello distributivo che del Consumatore finale. 
Da qui la necessità che la definizione e l’approvvigionamento dei materiali di packaging sia 
affrontata con competenza e professionalità in una logica interfunzionale che, sola, può assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi, evitare  inutili dispersioni di risorse e, costruendo un solido rapporto 
con i fornitori, cogliere opportunità di miglioramento . 
Il corso con caratteristiche tecnico-pratiche, tende a sensibilizzare i partecipanti sulla complessità 
delle diverse problematiche connesse alle scelte in tema di packaging e a fornire strumenti per la 
gestione delle conseguenti azioni di definizione dei materiali, del loro approvvigionamento e 
controllo. 
 
Contenuti 
I materiali di packaging: funzioni e qualità 
Le principali famiglie di packaging 
La definizione dei materiali di packaging 
L’approvvigionamento dei materiali: specifiche, capitolato e controllo della qualità 
Le caratteristiche dei fornitori di materiali e la loro verifica  
I rapporti evoluti con i fornitori e il loro impatto sulla qualità e sulla competitività 
Esercitazione: stesura di un capitolato per un materiale di larga diffusione 

 
Docenza 
dr. Roberto A. de Luca  
Laureato in Chimica Industriale presso l’Università di Padova, ha lavorato nell’industria farmaceutica 
ricoprendo posizioni diverse nell’ambito della Produzione, del CQ, dell’AQ e della Logistica Integrata 
di importanti aziende nazionali e multinazionali. 
Oggi è titolare di uno Studio di consulenza e formazione e svolge la sua professione presso Aziende 
private, Associazioni Industriali e Professionali. 
Presso l’Università di Padova ha tenuto per oltre 15 anni, quale Professore Incaricato, un corso di 
Economia e Organizzazione nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e, 
negli anni 2004-05-06, un corso sulle Tecnologie dell’Imballaggio per i corsi di laurea in “Scienza e 
Tecnologia degli alimenti” e in “Tecniche erboristiche”. 
Con il Dipartimento di scienze del farmaco ha attivato, nel 2012, il primo corso universitario in Italia 
di Alta Formazione in Logistica Farmaceutica. 

  
Date e orari 
16 novembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
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SSeeddee  
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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1077
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

“Il  PACKAGING quale fondamentale strumento 
tecnico e comunicativo: come definirlo 

correttamente e i presupposti 
per assicurarsene la qualità nella fase di 

approvvigionamento” 
16 novembre 2017 

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

L’ABC delle vendite verso l’estero: 
principali aspetti tecnici 

 
24 novembre 2017 

 
Destinatari  
Il corso si rivolge al personale proveniente dai settori commerciale, logistico, amministrativo e 
finanziario, che a vario titolo si occupano o sono coinvolti nelle operazioni di vendita con controparti 
estere. 

  
Finalità  
Obiettivo del corso è quello di fornire le nozioni essenziali che bisogna conoscere nell’ambito di 
una trattativa commerciale con controparti estere, in modo da regolare efficacemente e senza 
sorprese gli aspetti legati alla ripartizione dei costi e dei rischi, ai termini e modi di pagamento, 
nonché gli aspetti trasportistici e doganali. 
 
Contenuti   
1. Gli aspetti contrattualistici e gli Incoterms® 
- Analisi degli aspetti fondamentali da prendere in considerazione in una compravendita con 

l’estero 
- Legge applicabile e modi risoluzione controversie 
- Garanzie e rimedi a tutela del venditore e del compratore 
- Criticità di alcune clausole e argomenti fondamentali da regolare negli accordi commerciali 

internazionali: compravendita e distribuzione 
- Modelli di contratti, esame e commento 
- Termini di consegna delle merci ed Incoterms®: che cosa sono e perché sono importanti 
- Ripartizione dei costi, passaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore 

negli Incoterms® 
- Analisi dei singoli Incoterms®: Exw, Fob, Fca, Cfr, Cif, Cpt, Cip, Dap, Dat, Ddp quali applicare e 

perché 
- Esempi di casi concreti e suggerimenti per una scelta efficace al riparo dai rischi e a tutela dei 

propri interessi 
2. Gli aspetti finanziari e di pagamento 
- Concessione di “fido” alla clientela: problemi di natura finanziaria e di pagamento 
- Forme di pagamento in ambito internazionale e soluzioni per tutelarsi dal rischio di mancato o 

ritardato pagamento 
- Bonifici bancari anticipati, posticipati e contestuali: il COD (cash on delivery) 
- Assegno bancario negoziazione Sbf e al dopo incasso: rischi 
- Incassi elettronici dei crediti: quando e come applicarli, vantaggi 
- Incasso documentario (D/P - CAD - D/A): che cos’è e quali i rischi 
- Credito documentario: che cos’è, come si articola, quali le caratteristiche, quali vantaggi, quali i 

rischi e normativa di riferimento (le UCP 600) 
- Credito documentario confermato: dalla negoziazione fino all’incasso 
- Stand by Letter of credit, garanzie fideiussorie e autonome: quando e come adottarle, 

differenze, vantaggi e rischi 
- Tipologia di garanzie e loro applicazione: advance payment guarantee, payment bond, 

performance bond e Norme in materia (le URDG 758) 
- Suggerimenti per una negoziazione efficace e senza rischi della clausola di pagamento 
- Formulazione della clausola di pagamento nei contratti internazionali 
- Istruzioni al compratore nel pagamento a mezzo credito documentario 
- Esame di casi, esercitazioni, modelli e commenti finali 

 
3. Gli aspetti trasportistici e doganali 
- Spedizioniere e Vettore: differenze, criteri di scelta e gestione del trasporto in base 

all’Incoterms® adottato 
- Mandato di spedizione e Contratto di trasporto: differenze e implicazioni operative 
- Tipologie di trasporto: via camion, via mare, via aereo, via ferroviaria e multimodale 



 

 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

- Documenti di trasporto e loro gestione 
- Procedure, adempimenti e accertamento doganale 
- Rappresentanza doganale: Doganalisti, Case di spedizione, Corrieri 
- Documenti doganali, DAU e DAE: differenze, funzioni 
 
Docenza  
dr. Antonio Di Meo,  
consulente in pagamenti internazionali, garanzie e crediti documentari, già professore a contratto in 
Tecniche degli Scambi Internazionali Università di Bergamo e Macerata, è docente presso SDA 
Bocconi, Università Cattolica Milano, Università di Padova, partner in progetti formativi di Intesa 
San Paolo, giornalista-pubblicista, è autore di pubblicazioni in materia. 

 
Date e orari  
24 novembre 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1207
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
L’ABC delle vendite verso l’estero: 

principali aspetti tecnici 
24 novembre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 17 novembre 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 
 

Lettura ed interpretazione del bilancio per non 
specialisti 

 
15 novembre 2017 

Destinatari  
Imprenditori e responsabili aziendali, che vogliano capire il proprio bilancio, analizzandone 
evoluzione e peculiarità. 

  
Finalità  
L’obiettivo del corso consiste nell’esporre i rudimenti del controllo di gestione, comunicando con 
chiarezza termini, strumenti ed esigenze che tutte le aziende devono avere al proprio interno per 
operare in un mercato sempre più esigente e competitivo. 
Indirizzato esplicitamente a chi non si occupa quotidianamente di amministrazione, vuol fornire, 
con un approccio semplice ed immediato, ricco di esempi concreti, le peculiarità di un bilancio 
analizzato con criteri gestionali. 
 
Contenuti   
Introduzione  
Sezioni del bilancio 
Scopo del conto economico 
Metodologie di riclassificazione 
Scopo della situazione patrimoniale 
Modalità di rappresentazione 
Aspetti critici nella valutazione del bilancio 
I più comuni termini di bilancio  
Differenza tra bilancio civile e gestionale  
L’attendibilità nella valorizzazione delle immobilizzazioni 
L’attendibilità nella valorizzazione del magazzino  
Gli indici di bilancio come supporto decisionale 
Indici di liquidità 
Indici di redditività 
Indici di indebitamento 

 
Docenza  
Ing. Fabio Gecchele 
Ingegnere elettronico, dopo una solida esperienza maturata presso alcune aziende, tra le quali 
un’importante azienda del settore artistico di Vicenza, nell’area amministrativa (controllo di 
gestione – pianificazione budget- analisi scostamenti – sistema informativo) dal 1996 ha intrapreso 
l’attività come Docente e Consulente di Direzione nell’area Pianificazione, Organizzazione e IT. 
 
Date e orari  
15 novembre 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 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1117
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Lettura ed interpretazione del bilancio per non 
specialisti 

15 novembre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 8 novembre 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  

Gli indicatori per un sistema di gestione qualità ISO 
9001:2015 

14 novembre 2017 
 
Destinatari  
Responsabili di sistemi gestione qualità, valutatori interni, manager e tecnici della qualità, consulenti. 
 
Finalità  
Misurare i risultati e le prestazioni è fondamentale per poter prendere decisioni basate su dati 
concreti e non semplicemente su impressioni o sensazioni. La misura delle prestazioni dei processi 
per indirizzare le scelte, e per guidare i processi di miglioramento parte dall’individuazione dei dati 
che dovranno essere raccolti e analizzati. 
Scopo del corso è quello di presentare la logica ed il senso delle misurazioni per la ISO 9001:2015, 
fornire una metodologia per tenere sotto controllo il processo di messa a punto ed attuazione del 
sistema degli indicatori ed avere un quadro sulle norme di riferimento per gli indicatori. 
 
Contenuti   
Presentazione ed introduzione. 
Le caratteristiche di un buon indicatore. 
La scelta degli indicatori passando per i processi. 
Gli argomenti del corso prendono spunto dalle norme di riferimento per gli indicatori: 
UNI 11097:2003 Gestione per la qualità - Indicatori e quadri di gestione della qualità - Linee guida 
generali 
UNI 11155:2007 Attività operative delle imprese - Misurazione delle prestazioni  
UNI ISO 10014:2007 Gestione per la qualità - Linee guida per la realizzazione di benefici economici e 
finanziari  
UNI 11098:2003 Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la rilevazione della soddisfazione 
del cliente e per la misurazione degli indicatori del relativo processo 
UNI EN ISO 9004:2009 Gestire un organizzazione per il successo durevole – L’approccio della 
gestione per la qualità 
UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti  
 
Docenza  
ing. Carlo Di Bernardo 
AICQ Triveneta (Associazione Italiana per la Qualità) 
Docente per corsi di formazione sulla qualità per vari enti di formazione - Relatore di seminari di 
cultura d’azienda presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova - Consulente per la 
realizzazione di sistemi qualità e/o per la gestione dell’organizzazione aziendale in imprese 
appartenenti a vari settori. 
 
Date e orari  
14 novembre 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 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1051
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Gli indicatori per un sistema di gestione qualità ISO 
9001:2015 

14 novembre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 7 novembre 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 
 

La privacy in azienda: 
Il nuovo quadro normativo del Regolamento 

Europeo 
  

16 novembre 2017 
 
Destinatari  
I destinatari dell’intervento sono Titolari e Responsabili del trattamento, Responsabili del 
personale, Responsabili marketing, Responsabili dei sistemi informativi. 

    
Finalità  
Il 28 maggio prossimo troverà applicazione il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679), che sostituisce, abrogandolo, il Codice della Privacy (D. 
Lgs. 196/04). 
Si tratta di una profonda innovazione, che modifica sostanzialmente l’attuale quadro normativo, 
seppure mantenendo i principi di base della normativa attuale, modificando alcuni adempimenti e 
introducendone di nuovi che non erano presenti nel Codice. 
Tra le novità principali si ricordano: le nuove disposizioni relativamente alla fornitura 
dell’informativa ed alla raccolta del consenso, il principio della responsabilizzazione 
(“accountability”) che modifica in modo sostanziale l’approccio alla conformità, l’introduzione 
dell’obbligo di redigere il “Registro dei trattamenti”, l’introduzione della figura del “Responsabile 
della protezione dei dati personali” (Data Protection Officer – DPO), gli adempimenti nel caso di 
violazioni di dati personali (“data breah”). 
Le aziende sono pertanto tenute a modificare profondamente l’assetto che assicura la conformità 
normativa: esso dovrà trasformarsi da quello “documentale” a quello “procedurale”. 
Il corso si propone di fornire una visione complessiva della nuova normativa, fornendo concrete 
indicazioni operative per lo svolgimento dei relativi adempimenti. 
Può essere opportuno che le aziende dispongano di un supporto informatico per la verifica e la 
documentazione della propria conformità. Durante il corso verrà pertanto presentato il programma 
“nep – new european privacy” sviluppato dal docente per la completa gestione degli adempimenti 
ed in particolare per la predisposizione del “Registro dei trattamenti. 
A conclusione del corso i partecipanti saranno in grado di valutare il livello di conformità alla norma, 
di indirizzare le azioni di miglioramento necessarie, e di pianificare le attività necessarie per il 
mantenimento della raggiunta conformità anche nel caso in cui venissero poste in essere nuove 
tipologie di trattamenti. 
 
Contenuti   
Il Regolamento europeo: sintesi delle conferme e delle novità 
Il nuovo approccio alla protezione del Regolamento 
La protezione dei dati personali: i fondamenti secondo il Regolamento 
Sicurezza infrastrutturale e sicurezza applicativa 
L’organizzazione e le procedure della sicurezza 
Che fine fanno le Misure Minime di Sicurezza? 
Un modello di definizione delle misure di sicurezza idonee 
Il Registro dei Trattamenti e la documentazione della sicurezza 
Data breach: definizione ed obblighi 
Privacy by design & privacy by default 
La valutazione dell’impatto per alcune tipologie di trattamenti 
“nep”: uno strumento per l’adeguamento 
 
Docenza  
dr. Riccardo Larese Gortigo 
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche; Consulente nell’area Organizzazione aziendale e 
Sistemi Informativi; Consulente Privacy per Confindustria Bolzano, Udine, Verona e Vicenza. 
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Date e orari  
16 novembre 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La privacy in azienda: 
essere conformi al Codice nella prospettiva 

dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 
16 novembre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432176175 entro il 9 novembre 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 
 

20 novembre 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  
20 novembre 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 

mailto:formazione@confindustria.ud.it


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Time Management 
 

20 novembre 2017 
 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 13 novembre 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 
 

Promuovi la tua impresa grazie ai social network e il web 
impara ad attivare conversazioni attorno al tuo marchio sfruttandole per ottenere nuovi clienti 

 
14 e 21 novembre 2017 

 
Destinatari  
Il corso è ideale per Imprenditori, Direttori Generali, Direzioni Commerciali, Redazioni Aziendali, 
Direttori Creativi, Responsabili Comunicazione Aziendale. Per ottenere il massimo dal corso, è 
richiesta una certa dimestichezza con gli strumenti informatici e il web. Ma anche il neofita potrà 
giovare della parte teorica del corso, imparando a valutare il lavoro di comunicazione che i suoi 
collaboratori attivano per l’azienda. 

 
Finalità  
I social network e il web in generale rappresentano una grande opportunità per la nostra azienda, 
ma anche una difficile sfida. Se è vero che i canali digitali ci offrono la possibilità di raggiungere 
innumerevoli persone in un istante, gratuitamente, tramite contenuti “virali”, è anche vero che 
questa visibilità resta troppo spesso un miraggio. Non è facile farsi notare online.  
I nostri clienti sono sempre con il naso incollato allo smartphone o al computer. Gli hotel si 
prenotano online. La TV si guarda online. Per acquistare una nuova polizza assicurativa cerchiamo 
informazioni su Google, o sempre più spesso chiediamo un’opinione ai nostri amici… Tramite 
Facebook. 
I nostri clienti ci sono. Sono online. Ma online sono anche tutti i nostri concorrenti. Ed ognuno 
reclama l’attenzione delle stesse persone.  
Due sono le strategie possibili. 
La prima segue il vecchio modello della pubblicità tradizionale. Interrompiamo il flusso delle azioni 
delle persone con un banner, un video spot a pagamento su youtube, un’immagine a tutto 
schermo. E’ un approccio che funziona ma richiede grossi investimenti monetari, continue 
ripetizioni e gli utenti si dimenticano di noi non appena smettiamo di pagare Google o Facebook 
per mostrare il nostro annuncio. 
La seconda strategia fa sì che sia l’utente a cercare noi. Non cerca noi. Cerca la soluzione a un 
suo problema, cerca intrattenimento, formazione, informazione… E trova noi. Trova il contenuto 
"esca" (testo, immagine, video, prodotto, app, servizio…) che abbiamo creato e che offriamo 
gratuitamente. 
Se il contenuto che ha trovato lo ha aiutato, lo ha intrattenuto, lo ha formato, lo ha informato… 
allora probabilmente si ricorderà di noi e tornerà e prima o poi comprerà quello che offriamo a 
pagamento oppure parlerà di noi a qualcun altro. E a quel punto abbiamo vinto. 
La seconda strategia si chiama inbound marketing. Per funzionare richiede pianificazione, 
misurazione dei risultati, strumenti adeguati. In questo corso scopriremo come praticare in modo 
efficace l’inbound marketing con un approccio volto ai risultati. 
Metodologia 
Il corso prevede un percorso di scoperta e utilizzo delle strategie e strumenti applicando le lezioni 
ad un project work ideato e sviluppato insieme al docente. Si partirà dal brain storming collettivo, la 
condivisione delle idee, per poi suddividere il lavoro in gruppi, arrivando fino ai contributi e test 
individuali con la finalità di fissare immediatamente i concetti imparati tramite modalità di gioco e 
interazione. Le lezioni saranno corredate da contenuti multimediali ed esempi di casi reali praticati 
dal docente nel corso dei suoi dieci anni di attività nel settore. 

 
Contenuti   
Alla fine del corso i partecipanti sapranno pianificare una comunicazione efficace online per la 
propria azienda. Potranno scegliere le piattaforme (facebook, twitter, instagram, snapchat…) sulle 
quali puntare in funzione dei risultati e il target di persone da raggiungere. Sapranno costruire post 
testuali e multimediali, creare un calendario di pubblicazione, impostare strumenti per effettuare 
sistematicamente A/B test e misurare i risultati. I corsisti saranno strategicamente indipendenti 
anche nella costruzione di annunci tramite facebook advertising. A seconda degli interessi dei 
partecipanti è possibile approfondire singoli argomenti o social network (es: Linkedin) e strumenti 
specifici (es: brand reputation management tools). 
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Il filo rosso che collega l’intero corso è l’approccio strategico alla comunicazione seguendo il 
modello delle 6 ‘C’ della comunicazione (Conosci, Crea, Coinvolgi, Converti, Coltiva, Consolida). 
Scopri qui le 6’C’: www.fedev.it/comunica 

 
Docenza  
Federico Vitiello  
Digital Strategist, si occupa di comunicazione online da oltre 10 anni. 
Nella sua carriera ha lavorato con clienti tra cui il Dipartimento del Tesoro, Limoni Profumerie, 
Turismo FVG, Old Wild West… 
Docente di Social Media Marketing, SEO e strategie digitali per diversi enti e aziende tra cui Ires, 
Sissa, Adecco, ITS Malignani, Enaip, Texa spa, Nice spa… 
Il suo spirito imprenditoriale l’ha portato a co-fondare Pubblicami.com, startup innovativa che 
fornisce alle PMI strumenti di web marketing usabili perfino da principianti totali. E dalla sua anima 
giocosa e creativa sono nati gli occhiali MOOD, compatibili con i famosi mattoncini LEGO, 
personalizzabili infinite volte. 
Federico, ambasciatore per StartUp Live, conosce e pratica le metodologie di lean startup e le 
coniuga alle strategie di comunicazione digitale sia per piccole sia per grandi aziende. 
Guarda il curriculum di Federico: www.fedev.it/curriculum  

 
Date e orari  
14 novembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, 21 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 240,00 + IVA  
Aziende non associate: € 310,00 + 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.fedev.it/comunica
http://www.pubblicami.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tcAT6tu4KQM
http://www.fedev.it/curriculum
mailto:formazione@confindustria.ud.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Promuovi la tua impresa grazie ai social network e il web 
impara ad attivare conversazioni attorno al tuo marchio sfruttandole per ottenere nuovi clienti 

14 e 21 novembre 2017 
 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 7 novembre 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 – 13/01/14 

CORSO 
 

Metodo Visivo (VT) 
per l’ottenimento del livello 2 

 
6, 13 e 20 novembre 2017  

Destinatari  
Tecnici preposti al collaudo, Ufficio Qualità, Tecnici progettisti, società di ingegneria, aziende 
produttrici. 
Responsabili della certificazione, aziende che rientrano nella certificazione UNI EN 3834 che sono 
obbligate a formare un tecnico per i controlli visivi sulle saldature. 
Prerequisito fisico: Essere in possesso del Certificato di acuità visiva rilasciato da optometrista 
(Jaeger 1) e senso cromatico (test di Ishihara) 
 
Finalità  
Fornire al candidato le conoscenze tecnico/normative necessarie per eseguire esami di tipo VT su 
varie tipologie di materiali, semilavorati e prodotti finiti ed in conformità a procedure stabilite e 
riconosciute a livello internazionale 
 
Contenuti   
Introduzione 
Definizioni 
Visione 
Illuminazione 
Caratteristiche dei materiali 
Fattori ambientali e fisiologici 
Percezione visiva 
Attrezzatura e dispositivi di Visione Artificiale 
Applicazioni nell’industria metallurgica 
Applicazioni nell’industria dell’energia 
Esame visivo con riferimento a specifiche 
Procedure 
Criteri di accettabilità 
Registrazione e documentazione 
Attestati 
Attestato di addestramento. L'attestato è prerequisito per accedere all'esame per ottenere la 
certificazione Livello 2 – Secondo ISO 9712 
 
Docenza  
Rossi Luca,  
dipendente Bureau Veritas, Deputy NDT Manager, Lecturer ed esaminatore NDT; in possesso della 
certificazione ISO9712 liv3 metodi VT, PT, MT, UT, RT; ASNT lev.III methods VT,MT,UT. Certificato 
TWI CWIP 3.1 welding Inspector 
Date e orari  
6, 13 e 20 novembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 480,00 + IVA  
Aziende non associate: € 630,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

mailto:formazione@confindustria.ud.it


 

 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Metodo Visivo (VT) 
per l’ottenimento del livello 2 

6, 13 e 20 novembre 2017  
 

Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 30 ottobre 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 – 13/01/14 

CORSO 
 

La movimentazione internazionale del personale 
dipendente 

  
23 novembre 2017 

 
 
Destinatari  
Responsabili e addetti dell'area amministrativa e dell'area risorse umane. 

  
Finalità  
Il percorso formativo si propone di affrontare in modo organico le tematiche relative alla disciplina 
fiscale e contributiva del lavoro dipendente in ambito internazionale, che suscita ancora molteplici 
difficoltà interpretative ed operative. 
 
Contenuti   
- La movimentazione del personale dipendente in ambito internazionale. 
- Gli istituti contrattuali utilizzabili: trasferta, distacco, trasferimento, sospensione. 
- La formalizzazione dell'invio all'estero. 
- I rapporti con le amministrazioni interessate. 
- Aspetti contributivi relativi all'invio dei lavoratori all'estero. 
- Il principio di territorialità contributiva. 
- Le convenzioni in materia di sicurezza sociale. 
- Le deroghe al principio di territorialità contributiva. 
- Il regime fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero. 
- Il concetto di residenza fiscale. 
- La tassazione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero nel Testo Unico delle imposte 

sui redditi. 
- La sostituzione d'imposta. 
- Il lavoro dipendente nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. 
- Il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. 
- Profili operativi. 
- Le politiche di neutralità fiscale: la tax equalization; la tax protection; il metodo gross-net-gross; il 

metodo del netto garantito. 
 
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  
23 novembre 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% 
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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 
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MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La movimentazione internazionale del personale 
dipendente 
23 novembre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 16 novembre 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 – 13/01/14 

CORSO 
 

Il sistema gestione sicurezza alimentare HACCP 
secondo la norma FS 22000 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Il sistema gestione sicurezza alimentare HACCP 

secondo la norma FS 22000 
10 novembre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 3 novembre 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 ……………………………… 



 

 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

Corso  

Gli indicatori per un sistema di gestione qualità ISO 
9001:2015 

14 novembre 2017 
 
Destinatari  
Responsabili di sistemi gestione qualità, valutatori interni, manager e tecnici della qualità, consulenti. 
 
Finalità  
Misurare i risultati e le prestazioni è fondamentale per poter prendere decisioni basate su dati 
concreti e non semplicemente su impressioni o sensazioni. La misura delle prestazioni dei processi 
per indirizzare le scelte, e per guidare i processi di miglioramento parte dall’individuazione dei dati 
che dovranno essere raccolti e analizzati. 
Scopo del corso è quello di presentare la logica ed il senso delle misurazioni per la ISO 9001:2015, 
fornire una metodologia per tenere sotto controllo il processo di messa a punto ed attuazione del 
sistema degli indicatori ed avere un quadro sulle norme di riferimento per gli indicatori. 
 
Contenuti   
Presentazione ed introduzione. 
Le caratteristiche di un buon indicatore. 
La scelta degli indicatori passando per i processi. 
Gli argomenti del corso prendono spunto dalle norme di riferimento per gli indicatori: 
UNI 11097:2003 Gestione per la qualità - Indicatori e quadri di gestione della qualità - Linee guida 
generali 
UNI 11155:2007 Attività operative delle imprese - Misurazione delle prestazioni  
UNI ISO 10014:2007 Gestione per la qualità - Linee guida per la realizzazione di benefici economici e 
finanziari  
UNI 11098:2003 Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la rilevazione della soddisfazione 
del cliente e per la misurazione degli indicatori del relativo processo 
UNI EN ISO 9004:2009 Gestire un organizzazione per il successo durevole – L’approccio della 
gestione per la qualità 
UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti  
 
Docenza  
ing. Carlo Di Bernardo 
AICQ Triveneta (Associazione Italiana per la Qualità) 
Docente per corsi di formazione sulla qualità per vari enti di formazione - Relatore di seminari di 
cultura d’azienda presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova - Consulente per la 
realizzazione di sistemi qualità e/o per la gestione dell’organizzazione aziendale in imprese 
appartenenti a vari settori. 
 
Date e orari  
14 novembre 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 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Gli indicatori per un sistema di gestione qualità ISO 
9001:2015 

14 novembre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 7 novembre 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 al primo soccorso – Aggiornamento 
Aziende Gruppo B e C del D.M. 388 del 2003 

 
7 novembre 2017 

 
 
 
 

 
Destinatari  
Addetti al servizio di primo soccorso aziendale che hanno già seguito un corso base nel triennio 
precedente (come da disposizioni DM 388/03) 
 
Finalità  
Richiamare ed illustrare gli elementi necessari per il primo soccorso aziendale con esempi 
pratici di emergenza 
 
Contenuti 
Norme in materia di sicurezza del lavoro 
Aspetti del primo soccorso 
Il corpo umano 
Primo esame dell’infortunato - Posizionamento e trasporto 
Gli infortuni - Le cause e gli esiti: ferite, ustioni, fratture, emorragie, avvelenamento 
Casi non traumatici di primo soccorso 
Igiene e medicina preventiva in fabbrica 
 
Docenza  
Personale infermieristico del Dipartimento di Medicina d’Urgenza dell’A.S.S. N. 4 Medio Friuli 
 
Date e orari  
Martedì 7 novembre 2017, dalle ore 14.15 alle 18.15 
 
Sede  
Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine – via Carducci n. 22 - Tolmezzo 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 80,00 + IVA  
Aziende non associate: € 110,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Addetti al primo soccorso - Aggiornamento 
 

7 novembre 2017 
 

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

Addetti antincendio in attività  
a rischio medio 

8 e 9 novembre 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). 
 
FFiinnaalliittàà  
Fornire conoscenze tecnico-pratiche sulle modalità di sviluppo e di controllo di un incendio, sulle 
attrezzature antincendio, sulle norme di comportamento e modalità di primo intervento, per attuare 
il piano di emergenza aziendale, fare prevenzione, effettuare operazioni di primo intervento e 
collaborare con i Vigili del Fuoco 
 
CCoonntteennuuttii     
Principi sulla combustione e l’incendio 
Le sostanze estinguenti 
Triangolo della combustione, le principali cause di un incendio 
Rischi alle persone in caso d’incendio 
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 
Le principali misure di protezione contro gli incendi, vie d’esodo 
Procedure da adottare quando si scopre un incendio od in caso di allarme 
Procedure per l’evacuazione 
Rapporto con i Vigili del Fuoco 
Attrezzature ed impianti di estinzione 
Sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione d’emergenza 
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi 
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 
Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti 
 
Docenza  
Personale esperto Friuli Antincendi Srl – Codroipo (UD) 
 
Date e orari  
Mercoledì 8, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 (teoria) e giovedì 9 novembre 2017, dalle ore 14.15 alle 
ore 18.15 (pratica)  
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine (teoria) 
Centro Polifunzionale Friuli Antincendi Srl – Codroipo (UD) (pratica) 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 180,00 + IVA  
Aziende non associate: € 230,00 + 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 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Addetti antincendio in attività  
a rischio medio 
8 e 9 novembre 2017 

 
 

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

Aggiornamento Sicurezza per Dirigenti e Preposti 
 

10 novembre 2017 
 

 
Destinatari  
Dirigenti e Preposti alla sicurezza sul lavoro. 
L'individuazione di queste figure va fatta secondo i criteri indicati all'art.2, co, 1, lettere d) ed e), 
semplificando il dirigente organizza l'attività lavorativa e il preposto controlla la sua corretta 
attuazione.  
La posizione di dirigenti e preposti nell'"organigramma della sicurezza" avviene sulla base delle 
reali attribuzioni, anche in assenza di una formalizzazione scritta che comunque è consigliabile. 
 
Finalità 
Il presente corso è organizzato in conformità a quanto previsto dall’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 
e successive modifiche e integrazioni e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la 
formazione dei lavoratori, che prevede un aggiornamento quinquennale con durata minima di 6 
ore. 
 
Contenuti 
Approfondimenti giuridico normativi; 
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 
Aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

 
Docenza  
avv. Nunzia Barra - svolge dal 1994 consulenza nei confronti di significativi gruppi industriali e 
commerciali nazionali ed internazionali su Diritto e pratica contrattuale, Intellectual propriety, Diritto 
alla concorrenza, Diritto bancario e finanziario, Diritto fallimentare e crisi di impresa, Diritto 
dell’energia, Diritto penale dell’impresa. 
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 
 
Date e orari  
10 novembre 2017, dalle ore 8.30 alle ore 14.30 
dalle ore 8.30 – alle ore 11.30 – avv. Nunzia Barra 
dalle ore 11.30 – alle ore 14.30 – ing. Gino Capellari 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 140,00 + IVA  
Aziende non associate: € 190,00 + 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
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
Aggiornamento Sicurezza per Dirigenti e Preposti 

10 novembre 2017 

 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 2 novembre 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 (obbligatorio) 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato - al momento del ricevimento della nostra 
conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta): 
 
  Banca Popolare di Cividale IT 98 Q 05484 12305 064570397394 
  Banca di Udine Credito Coop. IT 84 W 08715 12304 000000716515 
  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 “C” PER RSPP 
 

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

Regioni e Province autonome del 7 luglio 2016 
 

Dal 14 novembre 2017 
 

Destinatari e finalità 
La Conferenza Stato–Regioni del 7 luglio 2016 ha approvato l’Accordo relativo ai contenuti dei 
corsi di formazione per i RSPP e gli ASPP, recepito dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08. Confindustria 
Udine organizza le attività formative secondo l'Accordo citato. 
Il Modulo C, obbligatorio solo per gli RSPP, ha una durata di 24 ore ed è uguale per tutti i 
Macrosettori. 
E’ previsto un numero massimo di 30 partecipanti per corso. Per eventuali ulteriori richieste 
saranno organizzate altre edizioni. 
Il corso si concluderà con un esame finale al quale può essere ammesso solo chi ha frequentato 
non meno del 90% del monte ore: non si potrà quindi mancare a più di due ore totali. 

 
Date e orari - Contenuti – Docenze 
 
14 novembre 2017 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Ruolo dell’Informazione e della Formazione 
Docente: dr.ssa Mirella Grillo 
Mental trainer – Codificatore F.A.C.S. - Formatore – Traduttrice Editoriale – Docente-formatore a 
conferenze e corsi di Comunicazione, tecniche, dinamiche e gestioni ad ampio raggio, per enti, ditte, 
aziende, scuole e privati in italiano ed in lingua inglese 

 
16 novembre 2017 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Il Sistema delle Relazioni e delle Comunicazioni 
Rischi di natura psico-sociale 
Docente: dr.ssa Mirella Grillo 

 
21 novembre 2017 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Organizzazione e sistemi di gestione 
Prima parte 
Docente: dr Maurizio Caccia 
Specializzato in consulenza su Organizzazione Aziendale, Sistemi Gestione Qualità, Sicurezza e 
Ambiente, Formazione aziendale - Team leader qualificato di Sistemi Qualità ISO 9001, Sistemi di 
Gestione Sicurezza OHSAS 18001, Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001, auditor ETS presso 
IGQ di Milano 
 
23 novembre 2017 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Organizzazione e sistemi di gestione 
Seconda parte 
Docente: dr Maurizio Caccia 

 
28 novembre 2017 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Aspetti sindacali, organizzativi e gestionali della sicurezza 
Docente: Federico Costadura 
Docente qualificato in materia di salute e sicurezza - Qualifica di formatore aziendale per la 
sicurezza AIAS, rilasciata da AIAS Academy S.r.l. - Qualifica di Consulente Tecnico Ambientale - 
Qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

 
 
 
 



 

 

30 novembre 2017 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato 
Docente: dr Francesco Marcolin 
Laurea in Psicologia – Master in Ergonomia – Ergonomo europeo Certificato in Italia dal CREE 
(Centre for Registration of European Ergonomist) – Full professor di Ergonomia presso ISIA Design 
University di Roma – Docente presso vari Istituti pubblici e privati e centri di Formazione in Italia 

 
Esame finale – Valutazione partecipanti 

 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 360,00 + IVA 22% 
Aziende non associate: € 460,00 + IVA 22% 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: 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 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

MODULO “C” PER RSPP 
 

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

Regioni e Province autonome del 7 luglio 2016 
 

Dal 14 novembre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 7 novembre 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 …………………………………………………………………………………………………………. 

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 ……………………………… 



 

 

 

CORSO 
 

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

 
14, 21 e 28 novembre 2017 

 
 
 

 
 
Destinatari  
Addetti al servizio di primo soccorso aziendale ed altri preposti 
 
Finalità  
Diffondere la conoscenza ed illustrare gli elementi necessari per il primo soccorso aziendale, in 
attesa dei successivi interventi degli organi sanitari preposti 
 
Contenuti 
Allertare il sistema di soccorso 
Riconoscere un’emergenza sanitaria 
Attuare gli interventi di primo soccorso 
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
Acquisire capacità pratica di intervento pratico 
 
Docenza  
Medici e personale infermieristico del Dipartimento di Medicina d’Urgenza dell’A.S.S. N. 4 Medio 
Friuli 
 
Date e orari  
14, 21, 28 novembre 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: € 200,00 + IVA  
Aziende non associate: € 250,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

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

 
14, 21 e 28 novembre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 7 novembre 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 
Rischio elettrico 

e  
Sicurezza nei lavori elettrici 

Norma CEI 11-27 
 

con attestato per PAV e PES  
 

21, 22, 28, 29 novembre 2017 
 
 
 
Destinatari  
Servizi interni di manutenzione elettrica, installatori e manutentori di impianti elettrici, Datori di 
lavoro, RSPP 
 
FFiinnaalliittàà   
Fornire le nozioni fondamentali per operare in piena sicurezza sugli impianti elettrici, con 
particolare riguardo all’acquisizione delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, con 
esempi riconducibili a situazioni impiantistiche reali. 
Il corso intero di 16 ore consentirà l’acquisizione dell’attestato di cui alla CEI 11-27 abilitazione 
PES-PAV 
 
Contenuti 
PRIMA PARTE 
 legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici (aspetti particolari della legislazione di riferimento 

secondo il D.Lgs.81/2008 
 le norme di riferimento per l'esercizio degli impianti elettrici (EN 50110-1, EN 50110-2, CEI 

11/27) 
 le responsabilità ed i ruoli delle persone adibite ai lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27 
 la valutazione del rischio negli ambienti di lavoro: condizioni ambientali, stesura di un piano di 

lavoro e di sicurezza con definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare 
 scelta ed impiego delle attrezzature e dei DPI per i lavori elettrici per lavori fuori tensione od in 

prossimità di parti attive 
 marcatura CE e conservazione delle attrezzature e dei DPI da utilizzare 
 
SECONDA PARTE 
Elettricità e corpo umano; nozioni di Primo Soccorso 
 effetti sul corpo umano dovuti all'elettricità: elettroshock ed archi elettrici 
 la gestione delle situazioni di emergenza: valutazione del rischio elettrico ed ambientale, nozioni 

di Primo Soccorso per persone colpite da shock elettrico o arco elettrico 
Conoscenze teorico pratiche per l'esecuzione di lavori elettrici fuori tensione od in prossimità di 
parti a tensione pericolosa 
 sistemi per la corretta trasmissione delle informazioni tra persone interessate ai lavori 
 lavori elettrici in bassa tensione: definizione, individuazione e delimitazione della tipologia di 

lavoro da eseguire e del posto di lavoro stesso 
 preparazione del cantiere; criteri generali di sicurezza da applicare 
 procedure per lavori elettrici fuori tensione: accorgimenti per l'esecuzione in scurezza delle 

attività 
 procedure per lavori elettrici in prossimità di parti attive con uso delle distanze di sicurezza, 

delle attrezzature e dei DPI 
 
TERZA PARTE 
Conoscenze teorico pratiche per l'esecuzione di lavori elettrici sotto tensione su sistemi di 
categoria 0 e I. 
 le norme di riferimento per l'esercizio degli impianti elettrici (EN 50110-1, EN 50110-2, CEI 

11/27) con indicazione delle particolarità per i lavori sotto tensione 



 

 

 

 criteri generali di sicurezza per i lavori elettrici sotto tensione: caratteristiche dei componenti 
elettrici, metodologie di lavoro e principi di sicurezza da adottare 

 scelta ed impiego delle attrezzature e dei DPI per i lavori sotto tensione 
 
 QUARTA PARTE  
 esperienza organizzativa: valutazione del rischio elettrico e delle condizioni ambientali presenti, 

preparazione del lavoro, definizione dei ruoli 
 delle persone interessate al lavoro, stesura di un piano di lavoro e di sicurezza con definizione 

delle misure di prevenzione e protezione da adottare 
 sistemi per la corretta trasmissione delle informazioni tra persone interessate ai lavori 
 procedure per lavori elettrici sotto tensione: accorgimenti per l'esecuzione in scurezza delle 

attività 
 dimostrazione della corretta metodologia di esecuzione dei lavori sotto tensione 

 
Compilazione dei questionari di apprendimento e valutazione 
 
Docenza  
p.i. Paolo Querini – Docente in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Esperto in: 
organizzazione del lavoro ai fini della tutela della salute attraverso la gestione della sicurezza, 
dell'igiene del lavoro e dell'ambiente esterno; elaborazione di piani di bonifica antinfortunistica ed 
impianti tecnologici per la sicurezza, la protezione individuale e collettiva, l'igiene del lavoro, 
l'ambiente. 
 
ing. Marco Del Fabbro – Docente in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Esperto in: 
organizzazione del lavoro ai fini della tutela della salute attraverso la gestione della sicurezza, 
dell'igiene del lavoro e dell'ambiente esterno; valutazione dei rischi in tema di sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro 
 
dott. Walter Esposito – Medico chirurgo. Formatore qualificato a corsi primo soccorso ai sensi 
dell'art. 6 del D.L.  81/2008 
 
Date e orari  
21, 22 28, 29 novembre 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: € 260,00 + IVA  
Aziende non associate: € 320,00 + 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 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Rischio elettrico e 

Sicurezza nei lavori elettrici 
Norma CEI 11-27 

con attestato per PAV e PES 
 

21, 22, 28, 29 Novembre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 14 Novembre 2017 
 

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

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

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

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



 

 

Corso Base per lavoratori e nuovi assunti 
– Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011– 

 
Corso Gratuito 

c/o Delegazione di Tolmezzo 
 

22 novembre 2017 
 
 
 
Destinatari 
Tutti i lavoratori e le lavoratrici così come definiti dall’articolo 2 comma 1 lettera a del decreto 
legislativo 81/2008 e smi (“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o 
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi 
gli addetti ai servizi domestici o famigliari”) qualsiasi sia il settore merceologico di appartenenza, 
qualsiasi sia la mansione svolta all’interno dell’organizzazione. 
 
Riferimenti legislativi 
Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 “per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 
37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81”. I contenuti, la durata, gli attestati, i docenti 
sono da ritenersi conformi a quanto previsto dal testo del citato Accordo.  
 
FFiinnaalliittàà  
Fornire ai lavoratori ed alle lavoratrici i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
 
CCoonntteennuuttii     
Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
Organizzazione della prevenzione aziendale 
Il documento di valutazione dei rischi: cos’è? 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
 
Docenza  
Dr.ssa Silvia Rossi – Funzionario Confindustria Udine 
 
Date e orari  
22 novembre 2017, dalle ore 9.00 alle 13.00 
 
Sede  
Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine – Via Carducci, 22 –Tolmezzo (UD) 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: gratuito 
Aziende non associate: € 100.00 + Iva 
Numero massimo di partecipanti: da normativa, sarà accettato un numero massimo di 35 persone 
 
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 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Corso Base per lavoratori e nuovi assunti 
– Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 – 

Corso Gratuito  
c/o Delegazione di Tolmezzo 

 
22 novembre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 15 novembre 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) 

 
24 novembre 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  
24 novembre 2017, dalle ore 13.30 alle ore 18.30 
 
Sede  
Centro Polifunzionale Friuli Antincendi Srl – Codroipo (UD) 
  
Quote individuali di partecipazione 
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 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Addetti antincendio – Aggiornamento - 
Rischio medio (5 ore) 

24 novembre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 16 novembre 2017 
 
 

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

Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 

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

Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 

CF ………………………………………………………………………………………….… (obbligatorio) 

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

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



 

 

CORSO 
 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
Aggiornamento  (4 ore) -  D.Lgs 81/08 

 
29 novembre 2017 

 
Modulo da 4 ore 

(per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori) 
 
 
 
 
 
Destinatari  
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza 
 
Finalità  
Aggiornamento della formazione prevista dal D.Lgs. 81/08 
 
Contenuti 
Il ruolo dei soggetti della Prevenzione, delle procedure di Sicurezza e dell’Informazione nei 
casi di infortunio 
 
Docenza  
Docente: dr Tdp Dino Toscani 
Tecnico della Prevenzione presso l’A.A.S. N. 4 Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione – 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria con compiti di vigilanza ed ispezione negli ambienti di lavoro 
 
Date e orari  
Mercoledì 29 novembre 2017, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 80,00 + IVA  
Aziende non associate: € 110,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto 
del 10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
Aggiornamento  (4 ore) -  D.Lgs 81/08 

 
29 novembre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 22 novembre 2017 

 
 

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

Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - 
al momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - 
tramite (indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………… 
 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………(obbligatorio) 
 
CF ………………………………………………………….……………………………….(obbligatori) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica  □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 

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



 

 

CORSO 
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Aggiornamento  (8 ore) -  D.Lgs 81/08 
 

29 e 30 novembre 2017 
 

Modulo da 8 ore 
(per le imprese che occupano più di 50 lavoratori) 

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

 
Docenza  
 
Docente: dr Tdp Dino Toscani 
Tecnico della Prevenzione presso l’A.A.S. N. 4 Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione – 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria con compiti di vigilanza ed ispezione negli ambienti di lavoro 
 
Docente: dr.ssa Susanna Dobran 
Formatore Salute e Sicurezza TU 81/2008 n.289fds/14 legge 14.01.13, area 3 relazioni e 
comunicazione.  Consulente Risorse Umane - progettazione e realizzazione di processi gestionali 
nell’ambito di riorganizzazioni aziendali - Gestione progetti di selezione, di valutazione del 
potenziale (assessment); piani di sviluppo e precorsi di carriera. Formatore one to one e supporto 
operativo per inserimenti in ruoli manageriali. Progettazione e docenza di interventi formativi in 
tema di: comunicazione interpersonale e assertività applicate ai diversi ruoli aziendali; Gestione 
manageriale delle risorse umane; Lavoro in team; Tecniche di vendita e gestione del cliente; 
Organizzazione e gestione del tempo; Sistemi di valutazione e selezione del personale. 
 
Date e orari  
Mercoledì 29 e giovedì 30 novembre 2017, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 150,00 + IVA  
Aziende non associate: € 200,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it


 

 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Aggiornamento  (8 ore) -  D.Lgs 81/08 
 

29 e 30 novembre 2017 

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

Sicurezza sul lavoro 
Formazione per Preposti 

 
29, 30 novembre 2017 

 
 
 
Destinatari  
Preposti delle aziende manifatturiere. 
 
Normativa di riferimento 
Il presente corso è organizzato in conformità a quanto previsto dall’articolo 37 del Decreto 
legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dall’Accordo S/R n. 221 del 21/12/2011. 
 
Finalità  
Formazione dei preposti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1 lettera e) del D.Lgs.81/2008 e 
smi: “persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. 
 
Contenuti   
Modulo 1 
• Valutazione dei rischi 
• Individuazione misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione; 
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 

disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e individuali messi loro a disposizione. 

Modulo 2 
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità 
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
• Incidenti e infortuni mancati 
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 

somministrati e stranieri 
• Delega di funzioni 
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa dei preposti 
 
Docenza  
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 
(Modulo 1) 
dr Federico Lui – Consulente in materia di sicurezza sul lavoro presso la Safety Working s.r.l.  
È stato ufficiale di polizia giudiziaria presso l'Azienda Sanitaria Universitaria di Udine con compiti di 
sicurezza impiantistica, vigilanza nei luoghi di lavoro e indagini infortuni gravi e mortali per conto 
della Procura della Repubblica. Esperto di sicurezza macchine in ambito industriale ed agricolo 
(Modulo 2) 
 
Date e orari  
Mercoledì 29 e giovedì 30 novembre 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: € 150,00 + IVA  
Aziende non associate: € 200,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:    Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276216   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it


 

 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Sicurezza sul lavoro 
Formazione per Preposti 

 
29 e 30 novembre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 22 novembre 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 – 13/01/14 

CORSO 
 

L’approccio strategico alla gestione dell’impresa 
  

4 e 5 dicembre 2017 
 
 
 
 
Destinatari  
Imprenditori, manager funzionali, CFO, Responsabili Pianificazione e Controllo, Responsabili 
Programmazione e Controllo 
  
Finalità  
Apprendere i principi di base del processo di Pianificazione Strategica 
 
Contenuti   
L’approccio strategico alla gestione dell’impresa 
 Che cos’è la Strategia 
 Perché un azienda deve guardare nel lungo periodo 
 Come si costruisce una strategia: il processo di Pianificazione Strategica 
 Quali sono gli elementi di una Strategia vincente 
 
Strumenti a supporto della scelta strategica 
 Balanced scorecard 
 Busines Model canvass 
 
Docenza  
dr Andrea Stefani, 
Laurea in lettere in Business Administration presso la Cà Foscari di Venezia. 
Docente e formatore su sistemi di pianificazione e controllo e contabilità gestionale, per le imprese, 
le società di servizi pubblici e società no-profit. 

 
Date e orari  
4 e 5 dicembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 
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MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

L’approccio strategico alla gestione dell’impresa 
  

4 e 5 dicembre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275, entro il 27 novembre 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 ……………………………… 



MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

CORSO 
 

Il Knowledge Management in azienda: 
la gestione del patrimonio di conoscenza che da 

valore aggiunto 
 

4, 11 e 18 dicembre 2017 
 

Destinatari  
Manager, imprenditori, capi produzione, dirigenti, funzionari, project leader, responsabili d'area, 
impiegati. 

 
Finalità  
Identificare i parametri per riconoscere i knowledge owner aziendali 
Prendere in esame i casi di successo e di insuccesso di gestione della conoscenza aziendale 
Analizzare i costi e i rischi dell’assenza di un modello di knowledge management aziendale 
Gestire al meglio i passaggi di consegne 
Generare un kit del neoassunto e del neomanager 

 
Contenuti   
La gestione efficace dei passaggi di consegne 
Il kit del neoassunto e del neomanager 
I KPI per l’identificazione dei knowledge manager aziendali 
Un modello efficace di knowledge management 
Project work 

 
Docenza  
Dott. Giovanni Tavaglione,  
Direttore SPC (Scuola Process Counseling), Master Face the Change. Da 15 anni realizza progetti 
su misura di selezione, gestione, valutazione e sviluppo delle risorse umane in aziende 
internazionali, società sportive, cooperative sociali, università e pubbliche amministrazioni. 
 
Date e orari  
4, 11 e 18 dicembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00  
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 480,00 + IVA  
Aziende non associate: € 630,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 

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

 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 



MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Il Knowledge Management in azienda: 
la gestione del patrimonio di conoscenza che da 

valore aggiunto 
4, 11 e 18 dicembre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 27 novembre 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 – 13/01/14 

CORSO 
 

Acquisire nuovi clienti - la prospezione, 
l'appuntamento e la strategia di ingresso 

 
1° dicembre 2017 

 
 
Destinatari  
Venditori, Agenti, Tecnici commerciali, Responsabili vendite e Capi area che intendono affrontare il 
mercato con il giusto approccio e con metodi di nuova generazione 

 
Finalità  
Il Corso propone con metodo il percorso per presidiare con efficacia le principali fasi del ciclo di 
vendita, per meglio identificare i soggetti che intervengono nel processo di acquisto, per creare 
proposte in linea con le aspettative del cliente e per governare gli strumenti che possono condurre 
in modo organizzato al raggiungimento degli obiettivi. 

 
Contenuti   
Conoscere il cliente e suscitare il suo interesse  
• L’analisi dei bisogni del cliente nelle trattative complesse 
• Preparare e seguire un piano d’azione per programmare e monitorare il raggiungimento degli 

obiettivi di vendita 
• I diversi livelli di ascolto come elemento essenziale per una vendita riuscita 
• Saper ascoltare e saper domandare 
• L’approccio consulenziale 
 Allenamento sugli Skill di vendita efficace 
• L’imbuto della vendita 
• Conoscere il proprio mercato, i bisogni del cliente e la concorrenza 
• Prepararsi alla prima visita 
• L’importanza della relazione e come crearla 
• Presentare e adattare le proprie proposte e soluzioni 
• Presentare mettendo il “valore” le proprie proposte 
• Anticipare e gestire le obiezioni del cliente 
Stili e strategie Comunicative efficaci: 
• Costruire immediata credibilità e fiducia per entrare in empatia con i clienti 
• Comunicare in maniera persuasiva e convincente 
• Individuare i motivi di acquisto del cliente 
• Sviluppare le giuste abilità per rafforzare la relazione con il cliente 
L ‘ANALISI DELL'ATTIVITA' 
- La mappatura dei clienti 
-  Come misurare l'efficacia dell'azione commerciale 
-  Gli strumenti per la pianificazione dello sviluppo 
METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO 
-  Test di autovalutazione sulla gestione dell’attività commerciale 
-  Lavoro di gruppo sul tema “come pianificare lo sviluppo della zona di vendita “ 
-  Piano di azione individuale 
-  Roll Play 
 
Docenza  
Samantha Zamboni, 
dopo aver maturato significative esperienze in aziende in qualità di Business Coach e Trainer, si 
occupa di Docenze e Consulenze di Direzione nell’area Risorse Umane e Comunicazione. 

 
Date e orari  
1° dicembre 2017, dalle ore 9.00 alle 18.00 
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Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 

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

 
 

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Acquisire nuovi clienti - la prospezione, 
l'appuntamento e la strategia di ingresso 

1° dicembre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 24 novembre 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 – 13/01/14 

CORSO 
 

Metodo con Liquidi Penetranti (PT) per l’ottenimento del 
livello2  

 
4, 11 e 18 dicembre 2017 

 
 
 
Destinatari  
Tecnici preposti al collaudo, Ufficio Qualità, Tecnici progettisti, società di ingegneria, aziende 
produttrici che vogliano eseguire internamente i controlli rinforzati previsti dalla EN 1090-1, per 
EXC2/3/4. Responsabili della certificazione, aziende che rientrano nella certificazione UNI EN3834 
che sono obbligate a formare un tecnico per i controlli visivi sulle saldature. 
 
Finalità  
Fornire le conoscenze tecnico/normative necessarie per eseguire esami di tipo PT su varie tipologie 
di materiali, semilavorati e prodotti finiti ed in conformità a procedure stabilite e riconosciute a livello 
internazionale. 
 
Contenuti   
Principi del controllo con liquidi penetranti 
Basi fisiche del metodo 
Tecniche applicative e modalità operative 
Apparecchiature ed accessori 
Indicazioni evidenziabili all’esame PT 
Tecniche speciali 
Interpretazione e rapporto d’esame 
Normativa 
Esercitazioni in aula in preparazione di esercitazione proposta ai discenti 
 
Docenza  
Rossi Luca  
dipendente Bureau Veritas, Deputy NDT Manager, Lecturer ed esaminatore NDT; in possesso della 
certificazione ISO9712 liv3 metodi VT, PT, MT, UT, RT; ASNT lev.III methods VT,MT,UT. certificato 
TWI CWIP 3.1 welding Inspector 
 
Date e orari  
4, 11 e 18 dicembre 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: € 540,00 + IVA  
Aziende non associate: € 690,00 + 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 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Metodo con Liquidi Penetranti (PT) per l’ottenimento del 
livello2  

4, 11 e 18 dicembre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 27 novembre 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 
 

Gestire al meglio il rapporto  
tra la produzione e le vendite 

 
14 dicembre 2017 

 
E’ importante rivalutare la stretta interdipendenza tra le due funzioni produzione-vendita per il 
successo della propria azienda. 

 
Destinatari  
Imprenditori, responsabili tecnici e commerciali. 

 
Finalità  
Il corso si pone l’obiettivo di orientare la cultura aziendale verso i temi del mercato; valorizzare la 
creatività di prodotto in rapporto all’esigenza del cliente e non solo di efficienza produttiva; fornire 
spunti per individuare metodologie per raggiungere sinergie tra le due aree operative. 
 
Contenuti   
La Vision delle due aree (orientamento al prodotto, orientamento al mercato); 
Il marketing relazionale come “legante” delle due funzioni; 
Il marketing post-contestuale come strumento operativo; 
Lo sviluppo manageriale come fattore di superamento della conflittualità tra le due funzioni l’alibi 
della dimensione aziendale; 
Il “PLACCED” come risposta; 
Il Project Management come metodologia di riferimento; 
I rischi e le opportunità; 
Esempi di successo. 

 
Docenza  
Ing. Luigi Pastore,  
Ingegnere Civile, dopo aver maturato significative esperienze in aziende come Direttore 
Commerciale e Marketing, dal 1997 Docente e Consulente di Direzione nell’area Marketing, 
Vendite e Comunicazione. 

 
Date e orari  
14 dicembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine – Largo C. Melzi, 2 – Udine – Palazzo Torriani 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
Gestire al meglio il rapporto  
tra la produzione e le vendita 

14 dicembre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il  7 dicembre 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 ……………………………… 




