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Udine, 25 ottobre 2016 

 
 

PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE 
NOVEMBRE 2016 

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

 
NOVEMBRE 
Acquisti 
14 novembre Strumenti operativi per il buyer          
  
Amministrazione del personale  
29 novembre Le pensioni dei lavoratori dipendenti 

  
Credito e Finanza        
9 e 10 novembre Il rendiconto finanziario 
28 novembre Credit Management strategico: gestione e monitoraggio della rischiosità del 

portafoglio  
Commercio Estero  
4 novembre Agenti, distributori, rivenditori, commissionari e procacciatori: quali obblighi nel 

commercio internazionale? 
 
Economico       
28 novembre e  
2 dicembre Valutare e ridurre i costi di struttura: incidere sui costi senza ridurre l’efficacia 
  
Fiscale          
11 novembre La gestione del personale inviato all’estero 
24 novembre La liquidazione Iva di gruppo 
24 novembre Il consolidato fiscale nazionale 
  
Sicurezza          
7, 8 e 9 novembre Addetti al primo soccorso in azienda (Aziende gruppo B e C del D.M. 388/2003) 
10 e 17 novembre Addetti antincendio in attività 
14 e 15 novembre I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – Aggiornamento (Modulo da 8 

ore) 
15 novembre I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – Aggiornamento (Modulo da 4 

ore) 
Dal 15 novembre Modulo “C” per RSPP 
16 novembre Addetti al primo soccorso – Aggiornamento 
Dal 21 novembre Formatori Antincendio 
22, 23, 29 e 30 novembre Rischio elettrico e Sicurezza nei lavori elettrici – Norma CEI 11-27 
29 e 30 novembre Sicurezza sul lavoro – Formazione per Preposti 
 
Vendite                  
28 novembre,  
5 e 12 dicembre Sales Master – Avanzato 
  
 
 

www.confindustria.ud.it 
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CORSO 
 

Strumenti operativi per il buyer 
 

14 novembre 2016 

Destinatari  
Il corso si rivolge a Buyers con diverso livello e diversa specializzazione aziendale. 

 
Finalità  
Il corso fornisce ai partecipanti schemi razionali di approccio ai problemi della negoziazione che si 
presentino nell'area degli acquisti. L'intervento formativo intende inoltre illustrare esempi e casi 
applicativi di semplici strumenti operativi, grafici e analitici, necessari per la soluzione dei problemi 
sia a livello individuale, sia mediante il lavoro di gruppo, attraverso l'utilizzo del Quality Functional 
Deployement. 

 
Contenuti   
Le competenze del buyer: 
Il Buyer, evoluzione di un ruolo 
La pianificazione degli acquisti 
Il processo di acquisto 
La negoziazione con i fornitori 
Concetto di vendor rating 
Indicatori e performances del buyer 
Strategia della negoziazione (aspetti tecnici) 
 
Gli strumenti utili al lavoro del buyer: 
Foglio raccolta e controllo dati 
Grafici e loro classificazione 
La curva di Gauss (distribuzioni normali) 
Istogrammi: costruzioni e utilizzo 
Diagramma di Pareto: costruzione e metodologia applicativa 
Diagramma di Ishikawa (causa-effetto): sei fasi operative 
Stratificazione: criteri e momenti di utilizzo 
Diagramma di correlazione 
Concetto di Quality Functional Deployment 
Che cos'è il QFD 
Macro flusso QFD 
Coinvolgimento altri enti 
Coinvolgimento dei fornitori 
Punti di forza e di debolezza 
Costruzione di un QFD nell'area degli acquisti 
Esercitazione inerente a diversi casi aziendali 
 
Docenza  
Fabrizio Armenia, 
Laureato presso l’Università Bocconi di Milano, inizia la sua carriera in Arthur Andersen, prima in 
ambito audit e poi specializzandosi in valutazioni di aziende ed M&A. Nei primi anni ‘90 apre un 
proprio studio di consulenza in ambito organizzazione aziendale e controllo di gestione. Alla fine 
degli anni ’90 diventa Amministratore Delegato di una società di consulenza organizzativa e 
contemporaneamente di una società di produzione e commercializzazione software. Nei primi anni 
2000 fonda una propria società, affiancando alle competenze organizzative, quelle legate alla 
valutazione delle risorse umane (assesment, recruitment, training e coaching). Alla fine degli anni 
2000 entra a far parte di una primaria società di consulenza italiana, ove continua a sviluppare 
progetti di organizzazione, formazione, assesment e recruiting.  
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Date e orari  
14 novembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede  

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

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

Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/955
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Strumenti operativi per il buyer 
 

14 novembre 2016 

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

 
 

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

Le pensioni dei lavoratori dipendenti 
 

29 novembre 2016 
 

Destinatari  
L’incontro formativo è rivolto ad Imprenditori, Direttori del personale, Responsabili uffici HR, 
Responsabili amministrazione del personale, Responsabili ed addetti alle relazioni sindacali 
aziendali. 
 
Finalità  
Il proliferare di norme, deroghe ed interpretazioni che si sono intrecciate e succedute alla Legge di 
“Riforma delle Pensioni Monti -Fornero” ha creato non poche perplessità ed incertezza sia nei 
dipendenti che nei Responsabili del Personale che si trovano a dover valutare tempistiche di 
accesso al trattamento pensionistico, quantificazione della pensione, piani di esubero, turn over e 
pensionamento. Il corso si propone di fornire le competenze normative ed applicative come 
strumento di valutazione dei piani di pensionamento ed esodo. Una corretta interpretazione delle 
norme in materia di pensioni è utile per la gestione delle relazioni sindacali con i dipendenti ed, in 
particolare, come strumento di calcolo per esodi e nuove assunzioni agevolate e più vantaggiose 
per gli imprenditori. E’ anche uno strumento per capire come e quando si accederà alla pensione. 
 
Contenuti   
Analisi della normativa che ha portato alla Riforma delle Pensioni Monti- Fornero in un contesto di 
emergenza e di recessione economica. Le variazioni normative in materia pensionistica intervenute 
negli anni dal 2012 al 2015, con particolare riguardo alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 
2015. Le tipologie di pensione INPS, i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, le 
fattispecie derogatorie, la pensione anticipata, le opzioni agevolative per le donne. Calcolo della 
pensione, applicazione di tabelle, focus sulle circolari e messaggi INPS più significativi. 
Totalizzazione e ricongiungimento. Riscatto contributi. Politiche di esodo per “accompagnamento” 
alla pensione. Rilevanza della Previdenza Complementare Integrativa ed agevolazioni fiscali. 

 
Docenza  
Maria Rosaria Carpentieri, 
consulente del lavoro e formatore per corsi di amministrazione del personale e diritto del lavoro. 
L’esperienza maturata in azienda come responsabile del personale e dirigente completa il profilo. 

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

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 

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

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/909
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Le pensioni dei lavoratori dipendenti 
29 novembre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 22 novembre 2016 

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

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

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

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

Il rendiconto finanziario 
  

9 e 10 novembre 2016 
 

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

  
Finalità  
Individuare il flusso di cassa della gestione finanziaria 
Gestire i flussi di capitale circolante 
Gestire la pianificazione degli investimenti aziendali 
Illustrare le metodologie di pianificazione dei flussi finanziari 
Imparare a pianificare i fabbisogni finanziari 
Formulare un rendiconto finanziario 
Migliorare il rating finanziario assegnato dalle istituzioni finanziarie 
Acquisire le competenze per programmare le decisioni finanziarie 

 
Contenuti   
Le decisioni di investimento, di finanziamento di dividendo. La formula della crescita sostenibile. 
L’impostazione dello stato patrimoniale e del conto economico per individuare i flussi di cassa; la 
gestione della posizione finanziaria netta; i flussi di cassa reddituali; i flussi di gestione del capitale 
circolante e le modalità di gestione; la pianificazione dei flussi di investimento; il rendiconto 
finanziario di posizione finanziaria netta; il rendiconto finanziario di liquidità; il rendiconto dei flussi 
di capitale circolante. Gli strumenti statici e gli strumenti dinamici di controllo della gestione 
finanziaria. Il miglioramento del rating finanziario. 
 
Docenza  
dr Umberto Fossali,  
Dottore Commercialista, con master in analisi finanziaria e controllo di gestione, si occupa di 
finanza organizzazione e controllo di gestione dai primi anni 90. 
Ha collaborato con le associazioni industriali di Milano, Venezia, Udine Pordenone, Gorizia e 
Belluno  e con primarie società della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 
Dal 2011 ha costituito un blog dedicato alla piccola e media impresa per illustrare strumenti 
operativi di gestione e promuovere la cultura di impresa. 

 

Date e orari  
9 e 10 novembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 

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

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/934
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Il rendiconto finanziario 
9 e 10 novembre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 2 novembre 2016 

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

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

Credit Management strategico: gestione e 
monitoraggio della rischiosità del portafoglio 

crediti 
 

28 novembre 2016 
 

 
 
 
Destinatari  
Imprenditori interessati ad allargare le proprie conoscenze in materia di finanza di impresa; 
responsabili amministrativi e finanziari di PMI, interessati ad acquisire una preparazione più solida 
e completa; operatori della Direzione Finanza di imprese medio-grandi, sui quali l’azienda intenda 
effettuare un investimento professionale; manager dell'area amministrazione, finanza e controllo. 

  
Finalità  
Saper gestire efficacemente, dal punto di vista strategico, il credito commerciale nell’attuale 
contesto economico finanziario. 
Fornire gli strumenti per gestire correttamente il portafoglio crediti e prevenire il rischio di 
insolvenza. 

 
Contenuti   
Valutare la solvibilità dei clienti: informazioni chiave, fonti interne ed esterne, principali cause e 
indicatori di crisi 
La gestione del credito per prevenire i rischi: i sistemi di "assicurazione del credito", la griglia di 
scoring; monitoraggio degli incassi e accettazione degli ordini; il processo di sollecito 
Gestione del fido: elementi da prendere in considerazione per la concessione; revisioni periodiche; 
qualità dell'intervento dell'organizzazione di vendita nella raccolta delle informazioni 
Gestione delle situazioni di insolvenza (cenni): classificazione delle modalità di sollecito e 
tempistica; indicatori di performance; salvaguardia del rapporto con il cliente; coordinamento delle 
azioni di sollecito in relazione alla valenza del credito e del cliente, coordinamento con la forza 
vendita 
Reporting, uno strumento di gestione: analisi dell’esposizione, ageing dello scaduto; giorni di 
scoperto/DSO; redazione del report mensile per le varie funzioni aziendali 
 
Docenza  
Gianluca Sanchioni, 
docente ABI (Associazione Bancaria Italiana), Partner/Fornitore ORACLE (multinazionale leader 
nelle applicazioni informative). Ha ricoperto ruoli di responsabilità in importanti gruppi aziendali 
come consulente per l'analisi e lo sviluppo dei processi di diagnosi competitiva dei punti vendita e 
l’analisi economico-finanziaria rispetto ai principali competitor di una nota catena di negozi 
specializzati in Elettronica, Informatica e Elettrodomestici, come Direttore Finanziario per un 
gruppo leader operante nel mondo delle forniture per uffici e come Finance Manager per un 
Gruppo che costruisce e gestisce case di riposo per anziani. 
 
Date e orari  
28 novembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
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Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 

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

 
 
 

 

Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/930
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Credit Management strategico: gestione e 
monitoraggio della rischiosità del portafoglio 

crediti 
 

28 novembre 2016 
 

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

Agenti, distributori, rivenditori, commissionari e 
procacciatori: quali obblighi nel commercio 

internazionale? 

 

4 novembre 2016 
 

 
 
Destinatari  
Il corso si rivolge agli imprenditori, responsabili ed addetti dell’ufficio estero ed a tutti coloro che 
operano con l’estero 

 
Finalità  
Far conoscere le differenti regole relative agli obblighi con agenti e altri distributori nei Paesi 
dell’UE, e in altri tra i quali Cina, Russia, USA, Brasile, Emirati. 
 
Contenuti   
Obblighi relativi a preavviso, indennità di clientela, indennità ulteriori, all’interno dell’UE e in altri tra 
i quali Cina, Russia, USA, Brasile, Emirati. L’agente e il distributore estero senza contratto: che 
diritti può far valere?  
L’inadempimento dell’agente: tipi di concorrenza, mancato raggiungimento dei target di fatturato, 
dovere di informazione; casistica internazionale. 
Preavviso e indennità finale nell’UE e negli altri principali mercati 
Distributori: i loro diritti fuori dall’Italia: dove e quando è dovuta un’indennità.  
Gli accordi speciali all’estero: star del credere, patto di non concorrenza successivo al termine, 
rappresentanza, subagenti. 
Altre figure di intermediari: il procacciatore, il commissionario. 
Cautele da adottarsi nella gestione del rapporto con agenti e distributori all’estero. 

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

 

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

 
 

Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/886
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Agenti, distributori, rivenditori, commissionari e 
procacciatori: quali obblighi nel commercio 

internazionale? 

4 novembre 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 28 ottobre 2016 
 
DATI DELL'AZIENDA 
 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti   < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al momento del 
ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità 
prescelta): 
 

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

 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio   □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica      □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale   □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
      □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 

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

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



 

 

CORSO 
 

Valutare e ridurre i costi di struttura: incidere sui 
costi senza ridurre l’efficacia 

  

24 e 28 novembre 2016 
 

Destinatari  
Imprenditori, Responsabili dell'operatività della società. 

  
Finalità  
Individuare i costi indiretti di struttura 
Definire le modalità di imputazione ai prodotti 
Fornire strumenti per la riduzione dei costi di struttura 
Definire modalità di riduzione dei costi di struttura 
Analizzare la modalità di gestione dei costi per attività 
Acquisire la metodologia di analisi del valore 
Acquisire la metodologia del kaizen costing 
Individuare le aree di spreco aziendale 
Fornire strumenti per la riduzione dei costi aziendali 
 
Contenuti   
Le aree di costo di struttura. La definizione degli standard nei costi di struttura. Le modalità di 
imputazione di costi di struttura. La gestione di costi di struttura. La gestione dei costi per attività e 
il metodo ABC. La definizione della capacità operativa 
Le metodologie di riduzione dei costi. La Value Analysis, la definizione dei gruppi di lavoro; La 
assegnazione delle responsabilità; Le aree di spreco aziendale. L’individuazione dei costi standard. 
Le metodologie di riduzione dei costi. La costituzione e la gestione di un gruppo kaizen e gli 
strumenti di lavoro. Il PDCA.  
L’analisi dei dati. Il diagramma di Pareto. Gli Istogrammi. Le carte di controllo. Il diagramma di 
Ishikawa. Gli strumenti di problem solving.  Il sistema di suggerimenti 

 
Docenza  
dr Umberto Fossali,  
Dottore Commercialista, con master in analisi finanziaria e controllo di gestione, si occupa di 
finanza organizzazione e controllo di gestione dai primi anni 90. 
Ha collaborato con le associazioni industriali di Milano, Venezia, Udine Pordenone, Gorizia e 
Belluno  e con primarie società della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 
Dal 2011 ha costituito un blog dedicato alla piccola e media impresa per illustrare strumenti 
operativi di gestione e promuovere la cultura di impresa. 

 

Date e orari  
24 e 28 novembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/936


 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Valutare e ridurre i costi di struttura: incidere sui 
costi senza ridurre l’efficacia 

24 e 28 novembre 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 17 novembre 2016 
 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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

La gestione del personale inviato all’estero 
Aspetti legali, fiscali e contributivi 

 
11 novembre 2016 

 
Focus su: 

 Decreto Internazionalizzazione: le novità in materia di Foreign Tax Credit 
 La Sentenza n. 17646/2016 della Cassazione in materia di determinazione della base 

imponibile contributiva 
 
Destinatari 
Imprenditori, responsabili e addetti dell’area risorse umane, dell’area fiscale e dell’area 
amministrativa 

  
Finalità  
Il percorso formativo si propone di affrontare in modo organico le tematiche relative agli aspetti 
legali, fiscali e contributivi del lavoro dipendente in ambito internazionale, affrontando le 
problematiche operative attraverso l’esame di alcuni casi pratici 
 
Contenuti   
Aspetti legali 
Strutture contrattuali da utilizzare per l’assegnazione all’estero 
Trasferta 
Distacco 
Trasferimento di sede 
 
Definizione della potestà impositiva 
Nozione di residenza secondo la normativa interna 
Previsioni del Modello OCSE 
 
Tassazione del reddito prodotto da non residenti 
 
Tassazione del reddito prodotto da residenti 
Trasferta 
Indennità per trasferimento 
Indennità per servizi prestati all’estero 
Determinazione del reddito su base convenzionale 
Obblighi del sostituto d’imposta 
 
Rimedi contro la doppia imposizione 
Previsioni del Modello OCSE 
Credito per le imposte estere 
Adempimenti del sostituto d’imposta 
 
Adozione di una politica di neutralità fiscale: tax equalization e tax protection 
 
Aspetti contributivi  
Principio di territorialità contributiva e deroghe 
Assegnazioni in Paesi convenzionati 
Assegnazioni in Paesi non convenzionati 
Assegnazioni in Paesi parzialmente convenzionati 
 
Adempimenti nel Paese estero: alcune considerazioni generali 
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Docenza  
Avv. Giuseppe Marianetti 
Nel corso degli anni 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.). 
Relatore a convegni e corsi di formazione; più di 180 pubblicazioni su quotidiani e riviste del 
settore. 

 

Date e orari  
11 novembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

 

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

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/901
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La gestione del personale inviato all’estero 
Aspetti legali, fiscali e contributivi 

 
 11 novembre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 4 novembre 2016 

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

La liquidazione Iva di gruppo 
 

24 novembre 2016 
 
 
 
 

Destinatari 
Responsabili amministrativi e finanziari, dirigenti e quadri dell’area amministrativa/finanziaria. 
 
Finalità 
Dopo un breve inquadramento teorico dei requisiti di accesso e dei principali effetti dell’esercizio 
dell’opzione (durata, adempimenti conseguenti e ripartizione degli obblighi tra i soggetti 
partecipanti) il corso fornirà, in chiave pratica, spunti di riflessione utili ad indagare l’eventuale 
convenienza all’adesione. Oggetto del corso sarà infine la rappresentazione delle corrette 
procedure operative da adottare per la gestione della liquidazione IVA di gruppo. 
 
Contenuti del corso 
La liquidazione IVA di gruppo: 
 requisiti  
 meccanismo di funzionamento 
 adempimenti per l’accesso 
 la compensazione dei crediti IVA e gli adempimenti conseguenti 

 
Docenza  
Dott.ssa Flavia Gelmini -  Dottore Commercialista e Revisore – Tax Partner TLA 
 
Date e orari  
24 novembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 100,00 + IVA  
Aziende non associate: € 130,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
Se un partecipante seguirà sia il corso del mattino (La liquidazione Iva di gruppo) sia il corso del 
pomeriggio (Il consolidato fiscale nazionale) la quota dell’intera giornata  sarà di € 160.00 + IVA per 
le aziende associate e € 210 + IVA per le aziende non associate. In questo caso sarà compresa 
nella quota  la colazione di lavoro. 

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

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La liquidazione Iva di gruppo 
24 novembre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 17 novembre 2016 

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

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

 



 

 

CORSO 
 

Il consolidato fiscale nazionale 
 

24 novembre 2016 

 
 
Destinatari  
Responsabili amministrativi e finanziari, dirigenti e quadri dell’area amministrativa/finanziaria. 

  
Finalità  
Dopo un breve inquadramento teorico dei requisiti di accesso e dei principali effetti dell’esercizio 
dell’opzione (durata, adempimenti conseguenti e ripartizione degli obblighi tra i soggetti 
partecipanti) il corso fornirà, in chiave pratica, spunti di riflessione utili ad indagare l’eventuale 
convenienza all’adesione. Oggetto del corso sarà infine la rappresentazione delle corrette 
procedure operative da adottare per la gestione del consolidato fiscale nazionale. 
 
Contenuti   
Il consolidato fiscale:  
 requisiti  
 meccanismo di funzionamento 
 adempimenti per l’accesso 
 l'accordo di consolidato 
 scritture contabili della controllata e della controllante 

 
Docenza  
Dott.ssa Flavia Gelmini -  Dottore Commercialista e Revisore – Tax Partner TLA 
 
Date e orari  
24 novembre 2016, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

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

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 100,00 + IVA  
Aziende non associate: € 130,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
Se un partecipante seguirà sia il corso del mattino (La liquidazione Iva di gruppo) sia il corso del 
pomeriggio (Il consolidato fiscale nazionale) la quota dell’intera giornata  sarà di € 160.00 + IVA per 
le aziende associate e € 210 + IVA per le aziende non associate. In questo caso sarà compresa 
nella quota  la colazione di lavoro. 
 
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 



 

 

 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Il consolidato fiscale nazionale 
24 novembre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 17 novembre 2016 

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

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



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

CORSO 
Addetti al primo soccorso in azienda  

(Aziende gruppo B e C del D.M. 388/2003) 
 

07, 08 e 09 novembre 2016 
 
 
 
 
 
Destinatari  
Addetti al servizio di primo soccorso aziendale ed altri preposti 
 
Finalità  
Diffondere la conoscenza ed illustrare gli elementi necessari per il primo soccorso aziendale, in 
attesa dei successivi interventi degli organi sanitari preposti 
 
Contenuti 
Allertare il sistema di soccorso 
Riconoscere un’emergenza sanitaria 
Attuare gli interventi di primo soccorso 
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
Acquisire capacità pratica di intervento pratico 
 
Docenza  
Medici e personale infermieristico del Dipartimento di Medicina d’Urgenza dell’A.S.S. N. 4 Medio 
Friuli 

 
Date e orari  
Lunedì 07, Martedì 08 e mercoledì 09 novembre 2016, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 

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

 
 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/939
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

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

 
07, 08 e 09 novembre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 02 novembre 2016 

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

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

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

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

 
 

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



 

CORSO 
 

Addetti antincendio in attività  
a rischio medio 

10 e 17 novembre 2016 
 
 
 
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  
Giovedì 10 novembre, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 (teoria) e giovedì 17 novembre 2016, 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 

 
 



 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Addetti antincendio in attività  
a rischio medio 

10 e 17 novembre 2016 
 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 02 novembre 2016 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
Lunedì 14 e Martedì 15 Novembre 2016 

 
Modulo da 8 ore 

(per le imprese che occupano più di 50 lavoratori) 
 
 
 
 

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

Docenza  
Dr.ssa Mirella M.P. Grillo – Mental trainer – Codificatore F.A.C.S. - Formatore – Traduttrice 
Editoriale – Docente-formatore 
Tdp Federico Lui – Tecnico della prevenzione dell’AAS N. 4 Friuli Centrale con compiti di 
vigilanza e controllo sulle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
 
Date e orari  
Lunedì 14 e martedì 15 novembre 2016, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 
 

Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 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. 0432276201     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
 
 
 
 



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
“ Aggiornamento “ 

 

14 e 15 novembre 2016 

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

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

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

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

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

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



 

CORSO 
 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
“Aggiornamento“ 

 Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08 
 

15 novembre 2016 
 

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

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

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

 
Date e orari  
Martedì 15 novembre 2016, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 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 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
“Aggiornamento“ 

 Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08 
 

 15 novembre 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 7 novembre 2016 
 
 

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

Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - 
al momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - 
tramite (indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………… 
 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………(obbligatorio) 
 
CF ………………………………………………………….……………………………….(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 
 

MODULO “C” PER RSPP 
 

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

Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006 
 

dal 15 novembre 2016 
 

Destinatari e finalità 
La Conferenza Stato–Regioni del 26 gennaio 2006 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 
15 novembre 2016 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Organizzazione e sistemi di gestione 
Prima parte 
Docente:dr Maurizio Caccia 
Specializzato in consulenza su Organizzazione Aziendale, Sistemi Gestione Qualità, Sicurezza e 
Ambiente, Formazione aziendale - Team leader qualificato di Sistemi Qualità ISO 9001, Sistemi di 
Gestione Sicurezza OHSAS 18001, Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001, auditor ETS presso 
IGQ di Milano 
 
17 novembre 2016 – Dalle ore 09.00 alle 13.00 
Ruolo dell’Informazione e della Formazione 
Docente: dr.ssa Mirella Grillo 
Mental trainer – Codificatore F.A.C.S. - Formatore – Traduttrice Editoriale – Docente-formatore a 
conferenze e corsi di Comunicazione, tecniche, dinamiche e gestioni ad ampio raggio, per enti, ditte, 
aziende, scuole e privati in italiano ed in lingua inglese 
 
22 novembre 2016 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Il Sistema delle Relazioni e delle Comunicazioni 
Rischi di natura psico-sociale 
Docente: dr.ssa Mirella Grillo 
 
24 novembre 2016 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Aspetti organizzativi e gestionali della sicurezza 
Docente: Federico Costadura 
Docente qualificato in materia di salute e sicurezza - Qualifica di formatore aziendale per la 
sicurezza AIAS, rilasciata da AIAS Academy S.r.l. - Qualifica di Consulente Tecnico Ambientale - 
Qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
 
29 novembre 2016 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Organizzazione e sistemi di gestione 
Seconda parte 
Docente: dr Maurizio Caccia 
 
1 dicembre 2016 – Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Rischi di natura ergonomica 
Docente: dr Francesco Marcolin 



 

Laurea in Psicologia – Master in Ergonomia – Ergonomo europeo Certificato in Italia dal CREE 
(Centre for Registration of European Ergonomist) – Full professor di Ergonomia presso ISIA Design 
University di Roma – Docente presso vari  Istituti pubblici e privati e centri di Formazione in Italia 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

MODULO “C” PER RSPP 
 

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

Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006 
 

dal  15 novembre 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 10 novembre 2016 
 

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

 
INTESTAZIONE FATTURA …………………………………………………………………………………. 
Via …………………………………….… CAP………………… Città ……………………………………... 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………………… 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….…………………….......... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 

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

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

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

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

Residenza (campo obbligatorio per il verbale alla Regione FVG) 

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

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

E-mail partecipante (per invio materiale o comunicazioni)  

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

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

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

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

 

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

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/941
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Addetti al primo soccorso - Aggiornamento 
 

16 novembre 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 9 novembre 2016 
 
 

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

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

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

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

Formatori Antincendio 
 

Dal 21 novembre 2016 
 
 

 
Destinatari  
Il corso è destinato a coloro che intendono acquisire le conoscenze tecniche e comunicative per la 
formazione degli addetti antincendio. 

 
Finalità  
Oltre a 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, il corso vuole aggiungere le capacità formative e comunicative 
adeguate alla trasmissione delle nozioni acquisite. 

 
Contenuti   
Il programma è articolato in 8 moduli: 
- 5 moduli di teoria  
- 3 moduli di applicazioni pratiche 
+ Verifica Finale – 1 Modulo di 8 ore (teoria e pratica) 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
Primo Modulo  
Programma 
Acquisire metodologie didattiche e capacità relazioni 
 Acquisire metodologie didattiche 
 Acquisire capacità di comunicare con efficacia 
 Acquisire capacità di relazioni con persone e gruppi 
 Conoscere modalità e strumenti per la formazione in azienda 
 Formazione ed informazione antincendio: come e perché? 
 L’organizzazione della sicurezza secondo il D.Lgs 81/2008 
 Valutazione dei rischi di incendio secondo il D.M. 10.03.1998 (cenni) 
 Piani di emergenza: caratteristiche, obiettivi e contenuti 
 Gestione aziendale della sicurezza antincendio 

- Norme di esercizio e misure comportamentali per prevenire gli incendi 
- Servizio aziendale di vigilanza antincendio 
- Registro dei controlli 
 

Secondo e Terzo Modulo  
Aspetti tecnici generali di prevenzione incendi  
Programma 
La combustione ed i suoi principi di base - Evoluzione e sviluppo di un incendio - Temperature di 
infiammabilità e di autoaccensione - Campi di infiammabilità ed esplosività - Classificazione dei 
combustibili e degli incendi - Sostanze estinguenti - Le misure preventive di sicurezza antincendio: 
impianti a rischio specifico – Gestione della sicurezza – Segnaletica di sicurezza - Le misure 
antincendio di protezione attiva: impiantistica antincendio - Le misure antincendio di protezione 
passiva - Vie ed uscite di emergenza – Scale antincendi (cenni) - Resistenza al fuoco delle 
strutture e compartimentazione (cenni) - La reazione al fuoco dei materiali (cenni) - Aerazione e 
ventilazione dei locali – Evacuazione di fumo e calore (cenni) - Distanze di sicurezza - Criteri 
generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro – Il D.M. 
10.03.1998 (cenni). 
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Estintori ed impianti antincendio 
Programma 
1. ESTINTORI D’INCENDIO- Caratteristiche generali degli estintori portatili e carrellati - Tipologie 

di estintori portatili - Criteri di scelta, posizionamento ed impiego degli estintori portatili - 
Approvazione di tipo, prove di efficacia e classificazione della capacità estinguente per gli 
estintori portatili - Manutenzione degli estintori d’incendio; norma UNI 9994. 

2. RETE DI IDRANTI ANTINCENDIO - Costituzione di una rete idranti - Alimentazioni idriche: 
requisiti generali - Tipologie e caratteristiche degli idranti antincendio - Dimensionamento di una 
rete di idranti antincendio - Protezione interna ed esterna degli edifici con idranti o naspi: 
posizionamento e criteri di dimensionamento. 

3. ALTRI IMPIANTI ANTINCENDIO DI PROTEZIONE ATTIVA - Impianti antincendio a pioggia: 
sprinkler; diluvio; raffreddamento - Altri impianti fissi di spegnimento: schiuma; polvere; halon e 
simili - Impianti di rivelazione e segnalazione automatica di incendio - Evacuatori di fumo e di 
calore. 

 
Quarto e Quinto Modulo  
Procedure in caso di incendio 
Programma 
1. DINAMICA ED EFFETTI DI UN INCENDIO (cenni) - Dinamica di sviluppo di un incendio in 

relazione alla configurazione dei luoghi - Effetti della ventilazione e della evacuazione di fumo e 
calore - Comportamento al fuoco delle strutture (cenni) - Effetti degli incendi sull’organismo 
umano e sui materiali da costruzione. 

2. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO - Procedure da adottare 
in caso di allarme; quando si scopre un incendio; in caso di evacuazione dagli edifici - Modalità 
di chiamata dei servizi di soccorso, e collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento - 
Norme di comportamento in presenza di incendio e/o fumo. 

3. TECNICHE DI INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO - Norme e criteri generali di primo 
intervento - Incendi di materiali solidi, di liquidi infiammabili, di gas - Incendi di impianti e 
apparecchiature elettriche sotto tensione - Incendi in locali sotterranei - Altre tipologie d’incendio 
prevedibili. 

 
Protezione individuale e sostanze pericolose 
Programma 
1. LA PROTEZIONE INDIVIDUALE – La protezione individuale e l’antincendio – Dispositivi di 

protezione individuali (DPI). 
2. LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE – Cenni di fisiologia della respirazione – 

Respiratori antipolvere; maschere a filtro; filtri antigas – Autorespiratori ad aria – Maschere ed 
autorespiratori d’emergenza. 

3. SOSTANZE PERICOLOSE – Sostanze pericolose e loro classificazione – Identificazione delle 
sostanze pericolose (trasporti, depositi, impianti, etc.) – Schede di trasporto, schede di 
sicurezza, pannelli ed etichette di pericolo – Principali scenari incidentali (rilasci; incendi; 
scoppi; esplosioni) e relative tecniche di intervento – Esplosione delle polveri. 

 
Sesto Modulo  
Applicazioni pratiche 1 
Programma 
Spegnimento di piccoli incendi utilizzando la coperta antincendio – Tecniche di impiego di estintori 
portatili d’incendio – Prove d’uso di estintori portatili e carrellati, con spegnimento di piccoli fuochi di 
classe B. 
 
Settimo Modulo  
Applicazioni pratiche 2 
Programma 
Tecniche di impiego di idranti, manichette, lance da incendio e raccordi – Utilizzazione di idranti e 
spegnimento di fuochi di classe A – Operazione di smussamento e minuto spegnimento – 
Intervento simulato per incendio - Operatività di squadra – Individuazione dei compiti operativi – 
Caratteristiche tecniche, precauzioni e limiti di impiego di maschere a filtro ed autorespiratori. 
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Applicazioni pratiche 3 
Programma 
Addestramento all’utilizzo di maschere a filtro ed autorespiratori – Prove di movimento, 
orientamento ed intervento. 
 
Docenti 
Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Udine 
 
Date e orari 
21, 22 e 23 novembre (teoria), 24 e 25 novembre 2016 (pratica), dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
Verifica Finale – Data da stabilire 

 
Sede  
Teoria – presso la sede di Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
Pratica – presso la sede di Friuli Antincendi srl – Via Fratelli Savoia, 24 - Codroipo 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: €1500,00 + IVA  
Aziende non associate: € 2000,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/984
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Formatori Antincendio 
Dal 21 novembre 2016 

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

 
 
 

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

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

 



 

 

CORSO 
Rischio elettrico 

e  
Sicurezza nei lavori elettrici 

Norma CEI 11-27 
 

con attestato per PAV e PES  
 

22, 23, 29 e 30 novembre 2016 
 
 
 
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 – Punto Sicurezza (Udine) 
ing. Marco Del Fabbro – Punto Sicurezza (Udine) 
dott. Walter Esposito – Punto Sicurezza (Udine) 
 
Date e orari  
22, 23, 29 e 30 novembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/987


 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Rischio elettrico e 
Sicurezza nei lavori elettrici 

Norma CEI 11-27 
con attestato per PAV e PES 

 
22, 23, 29 e 30 Novembre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 15 Novembre 2016 

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

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

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

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

Sicurezza sul lavoro 
Formazione per Preposti 

 

29 e 30 novembre 2016 
 
 
 
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 tra il Ministero del Lavoro, 
il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome del 21 dicembre 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 3) 
Tdp Federico Lui –Tecnico della prevenzione dell’ASS N. 4 Friuli Centrale con compiti di vigilanza 
e controllo sulle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Segue evoluzione normativa 
Direttiva macchine e norme tecniche specifiche –Vigilanza in edilizia e bonifica amianto. Indagini 
infortuni gravi per conto Procura di Udine (Modulo 2) 
 
Date e orari  
Martedì 29 e Mercoledì 30 novembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
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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. 0432276201   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/942
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Sicurezza sul lavoro 
Formazione per Preposti 

 
29 e 30 novembre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 22 novembre 2016 

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

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

 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………. 
 
Nato a ……..……………….....…………………il ……………………………………………(obbligatorio) 
 
CF ……………………………………………………………………………………………….(obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 

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

Sales Master - Avanzato 
 

28 novembre, 5 e 12 dicembre 2016 
 
 
 

Destinatari  
Partecipanti al Sales Master di tutte le edizioni precedenti, Imprenditori, Direttori Generali, Direzioni 
Commerciali, Responsabili vendita, responsabili commerciali, figure direzionali con responsabilità 
nell’area vendita, agenti commerciali e tutti coloro che si occupano in maniera diretta e indiretta di 
vendita, sia a contatto con il cliente, sia a distanza.  

 
Finalità  
Chiunque oggi si trovi ad operare nell'ambito della vendita deve ogni giorno affrontare le sfide 
specifiche che contraddistinguono l'attuale evoluzione degli scenari commerciali: il venditore 
diventa sempre di più un consulente capace di attivare un processo efficace di ascolto dei bisogni 
del cliente e una riformulazione dei bisogni stessi all'interno di una proposta commerciale efficace. 
Il commerciale, dovendo tener conto di una molteplicità di variabili relative al contesto di riferimento 
e alle caratteristiche dell'interlocutore, ha la necessità di sviluppare un modello di vendita integrato 
e orientato a un pieno allineamento con le linee strategiche della realtà nella quale è inserito. 
Questo si traduce nell'esigenza di definire un approccio integrato alla vendita, capace di tenere 
assieme considerazioni relative al prodotto/servizio, al mercato in cui si opera, ai bisogni del cliente 
in termini di comfort e di caratteristiche tecniche, allo stile di vendita del commerciale stesso. 
Proprio per questo motivo, il percorso di formazione mette a disposizione dei partecipanti un 
modello articolato di gestione del processo di vendita in tutte le sue fasi, dall'analisi del bisogno alla 
comunicazione efficace col cliente, dalla definizione dei valori di riferimento alla fidelizzazione 
attraverso un processo di post vendita ad hoc. Il percorso, dalla vocazione fortemente 
esperienziale, coinvolge ciascun partecipante nella definizione di un proprio modello di vendita 
efficace connesso alle opportunità e ai vincoli del contesto oltre che alle caratteristiche e ai punti di 
forza individuali. 
 
Metodologia 
Gli incontri si svolgono con una metodologia interattiva che, a partire dal modello del Process 
Counseling, predilige l’esperienza concreta al contributo teorico. I partecipanti vengono invitati a 
partecipare in prima persona ad attività pratiche come giochi di ruolo, simulazioni, tecniche 
mutuate dal teatro d’impresa. A partire dal brainstorming si arriva al focus group attraverso il 
contributo di ognuno dei partecipanti. Durante il percorso verranno utilizzati supporti visivi e 
videocamera per creare situazioni simulative realistiche.  

 
Programma Didattico: 
CAPIRE IL CLIENTE: LEGGERE IL CARATTERE D’ACQUISTO ATTRAVERSO 
L’ENNEAGRAMMA  
Obiettivi  
Imparare a riconoscere i tratti caratteriali del cliente per portare a termine una vendita di successo 
mantenendo una forte centratura sui bisogni e sulle caratteristiche dell’interlocutore 
Sviluppare una vendita di successo mantenendo una forte centratura sui bisogni e sulle 
caratteristiche dell’interlocutore  
Utilizzare un modello efficace di analisi del carattere: l’enneagramma 
Adeguare le proprie strategie e modalità di vendita alle caratteristiche personali del cliente  
Contenuti  
Utilizzare l’enneagramma come modello di analisi del carattere del cliente  
Saper leggere i segnali del cliente in termini tempestivi e individuare le leve d’acquisto  
Riformulare il bisogno del cliente utilizzando modalità comunicative congruenti con i tratti 
caratteriali delle diverse enneafasi 
Collegare il bisogno emerso alle specifiche del prodotto/servizio  
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Gestire le obiezioni e le resistenze del cliente difficile senza forzare i suoi tratti caratteriali  
Riconoscere e affrontare le resistenze del cliente  
Gestire le convinzioni limitanti e le violazioni linguistiche del cliente  
Esercitazioni e applicazione dell’enneagramma a partire dal modello della vendita di processo 
 
I TRANELLI RELAZIONALI NEL PROCESSO DI VENDITA: 
COME ANTICIPARLI PER NON CADERE NEL LABIRINTO DEL CLIENTE  
Obiettivi  
Utilizzare le risorse dell’analisi transazionale all’interno del processo di vendita  
Riflettere su punti di forza e aree di miglioramento della propria modalità comunicativa 
Capire il bisogno e la motivazione profondi del cliente aggirando i possibili “giochi dei clienti”  
Utilizzare un modello efficace di feedback evitando i classici copioni del venditore 
Contenuti  
Efficacia comunicativa del venditore: riconoscere gli eventuali giochi relazionali 
Adeguare lo stile comunicativo: comprendere a che “gioco” sta giocando il cliente 
La gestione del feedback: dare e ricevere feedback dal cliente per stare costantemente sul livello 
“adulto” 
Tenere sotto controllo i copioni relazionali: comunicare in modo trasparente per realizzare una 
vendita efficace  
Comprendere la motivazione profonda del cliente per realizzare una vendita congruente  
Esercitazioni e simulazioni sull’applicazione dell’analisi transazionale nelle sue diverse fasi a 
partire dal modello della vendita di processo 
 
LA GESTIONE DEL SISTEMA CLIENTE  
Obiettivi 
Analizzare le competenze più rilevanti nella gestione del sistema cliente attraverso l’hds (Human 
Development Set) 
Prendere in esame le strategie più avanzate per la gestione efficace ed efficiente del pacchetto 
clienti  
Definire un piano di sviluppo del processo di gestione del cliente attraverso un project work 
personalizzato 
Contenuti 
L’HDS (Human Develpoment Set): le competenze più rilevati nel processo di gestione del cliente 
Casi di studio per la gestione e lo sviluppo del sistema cliente 
Role playing per creare scenari realistici e complessi di diverse tipologie di clienti da gestire 
Applicazioni di problem solving creativo per la gestione di clienti complessi 
Project work di sviluppo personalizzato di gestione del sistema cliente  
 
Docenza 
dr. Giovanni Tavaglione,  
iscritto al registro dei professionisti S.I.Co, dirige progetti su misura di gestione e sviluppo delle 
risorse umane attraverso la consulenza e la formazione per grandi aziende internazionali, enti di 
formazione, società sportive, cooperative, università e pubbliche amministrazioni. Attualmente 
svolge il ruolo di direzione strategica aziendale. Gestisce in qualità di direttore scientifico il master 
internazionale Face the Change: a new manager connection e il master in counseling per lo 
sviluppo organizzativo della SPC (Scuola di Process Counseling) rivolto a figure manageriali 
interessate a sviluppare strumenti e competenze per affrontare al meglio le complessità delle 
aziende. 
 
Date e orari  
28 novembre, 5 e 12 dicembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 480,00 + IVA  
Aziende non associate: € 630,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
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Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1011
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Sales Master - Avanzato 
28 novembre, 5 e 12 dicembre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 15 novembre 2015 

 
 

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


	Senza titolo

