
FORMAZIONE 
EP/acs 

Prot. n. 678 – Circ. 181    
 

Udine, 27 settembre 2016 

 
PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE 

OTTOBRE 2016 
 
Riportiamo di seguito l’elenco dei corsi che si terranno nel mese di ottobre 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.  
 

OTTOBRE 
Ambiente  
26 ottobre Rifiuti: come gestirli con tranquillità 
 
Credito e Finanza 
7 ottobre L’autovalutazione del merito di credito con il rating di bilancio e lo scoring del 

Mediocredito Centrale 
28 ottobre La gestione della tesoreria in azienda 
 
Commercio Estero 
14 ottobre Come affrontare le liti nel commercio internazionale: clausole efficaci, soluzioni 

pratiche ed errori da evitare 
18 ottobre Operazioni di esportazione in triangolazione: le diverse fattispecie, l’intestazione 

della bolla doganale, adempimenti e responsabilità per le aziende interessate in 
base al nuovo codice doganale dell’Unione 

Economico 
12 e 13 ottobre Valutare e ridurre i costi di struttura: incidere sui costi senza ridurre l’efficacia 
25 ottobre Il taglia costi 
 
Fiscale  
Dal 4 ottobre L’Iva nelle operazioni con l’estero 
 
Management 
7 e 14 ottobre Smart Project Management 
 
Produzione 
7 ottobre Ottimizzare l’organizzazione con la mappatura dei flussi 
11 ottobre Gestire al meglio il rapporto tra la produzione e le vendite 
20 e 27 ottobre Lean Thinking, l’assenza della caccia allo spreco 
 
Sicurezza 
5 ottobre I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
Dal 6 ottobre Modulo di aggiornamento per RSPP (macrosettore ATECO 3-4-5-7) 
Dal 13 ottobre Modulo di aggiornamento per RSPP (macrosettore ATECO 1-2-6-8-9) 
18 ottobre I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza “Aggiornamento” – Secondo le 

indicazioni del D.Lgs 81/08 (4 ore) 
18 e 19 ottobre I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza “Aggiornamento” – Secondo le 

indicazioni del D.Lgs 81/08 (8 ore) 
Dal 18 ottobre Sicurezza sul lavoro – Formazione per Dirigenti 
 
Vendite 
6 ottobre Sales Master – La vendita fluida: tecniche per gestire le obiezioni e le difese del 

cliente 
13 ottobre Sales Master – Il segreto del post vendita: organizzare al meglio una relazione di 

lungo periodo con il cliente 
25 ottobre Sales Master – Capire il cliente: leggere il carattere d’acquisto 
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MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

CORSO 
 

Rifiuti: come gestirli con tranquillità 
 

Corso gratuito 
 

26 ottobre 2016 
 
 
 
 
Destinatari  
Responsabili aziendali e tecnici preposti al rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla 
normativa, consulenti ambientali 
 
Finalità  
Fornire elementi approfonditi, sotto il profilo giuridico, tecnico ed amministrativo, per una corretta 
gestione delle problematiche ambientali riferite ai rifiuti che derivano dai diversi processi produttivi 
 
Contenuti 
Introduzione sul panorama normativo del settore e sue evoluzioni a livello europeo, nazionale e 
regionale 
Adempimenti amministrativi per le imprese 
Come gestire gli stoccaggi aziendali 
Come impostare le domande di autorizzazione (AUA, AIA, VIA) 
Come affrontare un controllo ambientale 
Le procedure per terre e rocce da scavo 
Sanzioni 
 
Docenza  
dr.ssa Claudia Silvestro 
Responsabile Area Ambiente  
 
Date e orari  
26 ottobre 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: Corso gratuito 
Aziende non associate: € 100,00 + IVA 
 
 

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 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Rifiuti: come gestirli con tranquillità 
Corso gratuito 

 
26 ottobre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 20 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) ……………………………………………….…………………….......... 
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 
 

L’autovalutazione del merito di credito con il rating 
di bilancio e lo scoring del Mediocredito Centrale 

 

7 ottobre 2016 
 

Destinatari  
Imprenditori, responsabili e Direttori amministrativi e finanziari, commercialisti, consulenti aziendali 

 
Finalità  
Il rating di bilancio e lo scoring del Mediocredito Centrale per favorire l’autovalutazione del proprio 
merito di credito. L’individuazione dei punti di forza e di debolezza e dei possibili correttivi. 

 
Contenuti   
La determinazione del rating di bilancio, la valutazione dei risultati ottenuti mediante l’analisi per 
indici, la simulazione con dati prospettici. Il calcolo dello scoring del Mediocredito Centrale per 
verificare la possibilità di accesso al credito. Analisi di casi aziendali.  

 
Docenza  
Dott.ssa Daniela Cielo,  
consulente aziendale. Segue numerosi progetti di riorganizzazione dell’area finanza per imprese e 
Gruppi e di introduzione di nuovi software specialistici di tesoreria. Segue diversi progetti di 
centralizzazione della tesoreria e di pianificazione finanziaria.   
Ha una pluriennale esperienza nell’affiancare le imprese nell’accesso al credito e nell’impostazione 
delle relazioni bancarie. 

 
Date e orari  
7 ottobre 2016, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 

 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 100,00 + IVA  
Aziende non associate: € 130,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore:   Confindustria Udine 
Referente: Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione 
tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
  
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 

http://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/921


 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

L’autovalutazione del merito di credito con il rating 
di bilancio e lo scoring del Mediocredito Centrale 

 
7 ottobre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 1° 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 ………………………………. 
 
Il pagamento della quota sarà effettuato - al momento del ricevimento della nostra conferma 
d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta): 

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

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

 
 
 

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



 

CORSO 
 

La gestione della tesoreria in azienda 
  

28 ottobre 2016 
 

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

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

 Il ruolo della tesoreria nella gestione finanziaria d'impresa 
 Strumenti di pianificazione finanziaria  
 Ottimizzare il cash management 
 La redazione del rendiconto finanziario quale documento parte integrante del bilancio di 

esercizio reso obbligatorio dalla nuova direttiva bilanci n. 2013/34 
 Il nuovo set di regole adottati a livello comunitario ovvero i nuovi standard EBA (European 

Banking Authority) in materia di Non Performing Exposures e Forborne Exposures e gli standard 
AQR (Asset Quality Review) che portano le banche a valutare i flussi di cassa storici e 
prospettici delle imprese 

 Le contromisure metodologiche, relazionali e le strategie comunicative 
 Il dialogo con la banca per una comunicazione efficace dei fenomeni aziendali 

 
Docenza  
Gianluca Sanchioni,  
professionista che vanta una lunga e articolata esperienza multidisciplinare, maturata a stretto 
contatto con il mondo aziendale (in qualità di direttore finanziario), bancario (docente ABI)  e 
accademico. 
Date e orari  
28 ottobre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizione online 

http://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/931


 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La gestione della tesoreria in azienda 
  

28 ottobre 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 21 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) ……………………………………………….…………………….......... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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

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



 

CORSO 
 

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

ed errori da evitare 

 

14 ottobre 2016 
 

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

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

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

Date e orari  
14 ottobre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

 

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

 
 
 
 



 

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

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/887


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

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

ed errori da evitare 

14 ottobre 2016 
 

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

Operazioni di esportazione in triangolazione: le 
diverse fattispecie, l’intestazione della bolla 

doganale, adempimenti e responsabilità per le 
aziende interessate in base al nuovo codice 

doganale dell’Unione 
 

18 ottobre 2016 
 
 
Destinatari  
Il corso è diretto a chi giornalmente in azienda si deve confrontare con le operazioni di vendita 
sull’estero, quali gli addetti del settore commerciale, amministrativo, export manager e più in 
generale a coloro che in qualche maniera sono coinvolti nelle operazioni di esportazione. 
 
Finalità  
Nell’ambito delle operazioni di esportazione, quelle in triangolazione sono sicuramente le più ricche 
dal punto di vista del numero delle varianti, soprattutto se sono coinvolti promotori non italiani e se 
nei passaggi intermedi sono previste anche delle lavorazioni. Capire quindi correttamente il loro 
svolgimento, permette all’azienda interessata una tranquillità operativa, soprattutto in funzione 
delle prove che in molti casi di esportazione in triangolazione, devono essere reperite per 
giustificare la non imponibilità della fatturazione sul proprio cliente. Il corso avrà una impostazione 
pratica, con molti esempi a supporto della spiegazione, anche per capire le differenze fra vecchio 
Codice Doganale Comunitario e nuovo Codice Doganale dell’Unione, in vigore dal 1° maggio 2016. 

 
Contenuti   
Le diverse tipologie di operazioni di esportazione: nozioni di base 
- Esportazioni dirette 
- Esportazioni indirette 
- Esportazioni triangolari 
Operazione di sdoganamento: ufficio di esportazione competente, art. 161 vecchio Codice 
Doganale Comunitario e art. 159 nuovo Codice Doganale dell’Unione 
Operazione di sdoganamento ai sensi del nuovo Codice Doganale dell’Unione 
Prove fiscali uscita UE nelle diverse tipologie di esportazione: nozioni di base 
Le operazioni di esportazione in triangolazione: approfondimenti e casi pratici 
-  Esportazione triangolare con promotore soggetto italiano: svolgimento e intestazione bolla 

doganale 
- Esportazione triangolare con promotore soggetto comunitario: svolgimento e intestazione 

bolla doganale 
- Esportazione triangolare con promotore soggetto extra-UE: svolgimento e intestazione bolla 

doganale 
- Esportazione triangolare con promotore italiano, cedente e cessionario non italiani: 

svolgimento 
Le operazioni di esportazione in triangolazione con lavorazione: fasi, intestazione bolla doganale e 
relativi riferimenti dei soggetti coinvolti nell’operazione (esportazione congiunta, eventuale nomina 
di rappresentante fiscale, codice Eori, ecc.) 
- Triangolare con lavorazione su incarico soggetto italiano 
- Triangolare con lavorazione su incarico soggetto comunitario 
- Triangolare con lavorazione su incarico soggetto extra-UE 
- Triangolare con lavorazione su incarico di soggetto extra-UE, materiale fornito in parte dal 

promotore della triangolazione (soggetto UE) e in parte dal lavorante italiano con annessa 
prestazione di servizi  

Le operazioni triangolari estero-su-estero: normativa dogale e fiscale, eventuale rappresentante 
fiscale 



 

 

Operazioni doganali particolari: il conto lavoro dall’estero con riesportazione, fasi doganali e 
intestazione bolla doganale 
-  Riesportazione a seguito di temporanea importazione 
-  Esportazione con fattura pro-forma 
- Esportazione con fattura pro-forma per il bene e fatturazione prestazione di servizi a 

soggetto terzo extra-UE (ordinante lavoro diverso dal soggetto destinatario del bene)  
 

Docenza  
Dott. Pier Paolo Ghetti,  
esperto in materia doganale, Iva negli scambi internazionali; cura seminari presso l’Ice, le Camere 
di Commercio e le Territoriali della Confindustria. 

 

Date e orari  
18 ottobre, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

 

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

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Internazionalizzazione  tel. 0432276231   fax 0432276225  

E-mail: commercioestero@confindustria.ud.it  
 
 
 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/885


 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Operazioni di esportazione in triangolazione: le 
diverse fattispecie, l’intestazione della bolla 

doganale, adempimenti e responsabilità per le 
aziende interessate in base al nuovo codice 

doganale dell’Unione 
18 ottobre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 11 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) ……………………………………………….……………………... 
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 
 

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

  

12 e 13 Ottobre 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  
12 e 13 ottobre 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 

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


 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

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

12 e 13 Ottobre 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 5 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) ……………………………………………….……………………... 
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 taglia costi – l’analisi dei costi: come decidere al 
meglio in tempi di incertezza 

 

25 ottobre 2016 
 

Destinatari  
Il corso è destinato a Titolari, dirigenti, direttori commerciali, vendite, marketing, controller, 
responsabili amministrativi e finanziari 
 
Finalità  
Le nostre imprese si confrontano in un quadro competitivo sempre più agguerrito, con un carico 
fiscale tra i più onerosi d’Europa, che si assomma ad un elevato costo dei fattori di produzione. 
Disporre di informazioni puntuali e sistematiche rappresenta la base per l’elaborazione di 
alternative di scelta e per il controllo strategico dell’andamento aziendale, fornendo un valido 
supporto all’intuito e alla propensione al rischio, qualità che appartengono al singolo 
imprenditore. 
Scopo dell’incontro è pertanto quello di fornire una visione d’insieme sullo stato dell’arte in cui si 
trova oggi il controllo direzionale, le esperienze più innovative e le migliori soluzioni per 
utilizzare nel modo più efficace i vari strumenti a disposizione della direzione d’impresa. 

 
Contenuti 
Criteri di imputazioni 
Obiettivi dell’analisi 
Analisi dei costi vera e propria 
Redditività per linea di prodotto e per cliente 
Determinazione del punto di pareggio 
Rotazione del magazzino 
Cash flow 
Ciclo finanziario 
Casi ed esempi  
 
Docenza  
dr Fabio Gecchele,  
Ingegnere elettronico, dopo una solida esperienza in azienda nell’area amministrativa è dal 
1996 Docente e Consulente di Direzione nell’area Pianificazione, Organizzazione e IT  

 
Date e orari  
25 Ottobre 2016 

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

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

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizione online 

http://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/916


 

 
 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Il taglia costi – l’analisi dei costi: come decidere al 
meglio in tempi di incertezza 

25 ottobre 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 18 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 ……………………………… 
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CORSO 
 

L’Iva nelle operazioni con l’estero 

 
Dal 4 ottobre 2016 

 
 

Destinatari  
Imprenditori, responsabili e addetti amministrativi e tutti coloro che desiderano approfondire le 
proprie conoscenze in materia 

 
    

Finalità  
Il corso si propone di fornire ai soggetti interessati gli strumenti operativi per gestire gli 
adempimenti fiscali connessi alle operazioni con l’estero 
 
Contenuti   
Martedì 4/10/2016 - L’Iva nei rapporti con l’estero: principi generali e prestazioni di servizi, 
Roberto Curcu 
Il territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario 
I soggetti passivi e le modalità di assolvimento dell’imposta 
Rappresentante fiscale, identificazione diretta e stabile organizzazione 
La territorialità delle cessioni di beni 
Le operazioni con intervento del rappresentante fiscale 
La territorialità delle prestazioni di servizi 
La regola generale dei servizi internazionali art.7-ter D.P.R. 633/72 
Le prestazioni di servizi generiche, rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi d'imposta B2B: 
riparazioni e lavorazioni, trasporti di beni, intermediazioni su beni mobili, prestazioni pubblicitarie, 
prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale, locazioni a lungo termine di mezzi di 
trasporto, royalties, ecc. 
Il caso particolare delle lavorazioni Ue e extra-Ue 
I servizi internazionali e la correlazione con la non imponibilità dell’art. 9 
I servizi in deroga dell'art. 7-quater: prestazioni su beni immobili, trasporto di persone, ristorazione 
e catering, locazione a breve termine di mezzi di trasporto 
I servizi in deroga dell'art. 7-quinquies: attività artistiche, attività sportive, scientifiche, culturali 
formazioni ed addestramento del personale, mostre e fiere 
Gli acquisti di servizi su internet 
Analisi di casi aziendali, risposte a quesiti 
  
Martedì 11/10/2016 - Esportazioni e importazioni, Maurizio Barone 
Esportazioni dirette ed indirette 
Esportazioni triangolari ed esportazioni congiunte 
Il codice EORI 
Esportazioni definitive senza passaggio della proprietà: “la lista valorizzata” 
Esportazione definitiva e successiva cessione 
Prova delle esportazioni 
Temporanea esportazione e reimportazione: comportamento ai fini IVA delle lavorazioni 
Esportatore abituale e plafond IVA 
Importazioni: applicazione dell’IVA 
Base imponibile all’importazione 
Beni ceduti prima dello sdoganamento 
Immissione in libera pratica in Italia e successiva cessione 
Immissione in libera pratica in altro Stato membro e destinati in Italia. 
  
Martedì 18/10/2016 – Operazioni di esportazione in triangolazione: le diverse fattispecie, 
l’intestazione della bolla doganale, adempimenti e responsabilità per le aziende interessate, 
in base al nuovo codice doganale dell’Unione, Pier Paolo Ghetti 
Le diverse tipologie di operazioni di esportazione: nozioni di base 
Esportazioni dirette 
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Esportazioni indirette 
Esportazioni triangolari 
Operazione di sdoganamento: ufficio di esportazione competente, art. 161 vecchio Codice 
Doganale Comunitario e art. 159 nuovo Codice Doganale dell’Unione 
Operazione di sdoganamento ai sensi del nuovo Codice Doganale dell’Unione 
Prove fiscali uscita UE nelle diverse tipologie di esportazione: nozioni di base 
Le operazioni di esportazione in triangolazione: approfondimenti e casi pratici 
Esportazione triangolare con promotore soggetto italiano: svolgimento e intestazione bolla 
doganale 
Esportazione triangolare con promotore soggetto comunitario: svolgimento e intestazione bolla 
doganale 
Esportazione triangolare con promotore soggetto extra-UE: svolgimento e intestazione bolla 
doganale 
Esportazione triangolare con promotore italiano, cedente e cessionario non italiani: svolgimento 
Le operazioni di esportazione in triangolazione con lavorazione: fasi, intestazione bolla doganale e 
relativi riferimenti dei soggetti coinvolti nell’operazione (esportazione congiunta, eventuale nomina 
di rappresentante fiscale, codice Eori, ecc.) 
Triangolare con lavorazione su incarico soggetto italiano 
Triangolare con lavorazione su incarico soggetto comunitario 
Triangolare con lavorazione su incarico soggetto extra-UE 
Triangolare con lavorazione su incarico di soggetto extra-UE, materiale fornito in parte dal 
promotore della triangolazione (soggetto UE) e in parte dal lavorante italiano con annessa 
prestazione di servizi             
Le operazioni triangolari estero-su-estero: normativa dogale e fiscale, eventuale rappresentante 
fiscale 
Operazioni doganali particolari: il conto lavoro dall’estero con riesportazione, fasi doganali e 
intestazione bolla doganale 
Riesportazione a seguito di temporanea importazione 
Esportazione con fattura pro-forma 
Esportazione con fattura pro-forma per il bene e fatturazione prestazione di servizi a soggetto terzo 
extra-UE (ordinante lavoro diverso dal soggetto destinatario del bene)          
  
Giovedì 27/10/2016 -  L’Iva intracomunitaria e gli elenchi Intrastat, Franca Delle Chiaie 
Gli acquisti intracomunitari di beni 
Le cessioni intracomunitarie di beni e le operazioni assimilate  
Le note di variazione ai fini Intra 
I modelli Intrastat: regole generali, soggetti obbligati 
Periodicità e modalità di presentazione 
Momento di inclusione di un’operazione nell’Intra beni e nell'Intra servizi 
Regole di compilazione Intra beni (Intra 1-Bis, Intra 2-Bis, Intra 1-Ter, Intra 2-Ter) 
Regole compilazione Intra servizi (Intra 1-Quater, Intra 2-Quater, l’Intra 1-Quinquies, Intra 2-
Quinquies) 
Legge Europea sulle lavorazioni in ambito UE 
Casi particolari: stampi, beni in c/riparazione; software standard e personalizzato, cessione di beni 
chiavi in mano, transazioni con soggetti identificati ai fini Iva, ecc. 
Novità Intrastat 2016: il nuovo impianto giuridico delle sanzioni  
Operazioni triangolari: analisi, inquadramento Iva e adempimenti Intra 
Le operazioni quadrangolari  
Analisi di casi aziendali, risposte a quesiti 
  
Martedì 8/11/2016 - Operazioni particolari con l’estero: consignment stock, cessioni con 
installazione, appalti, acquisti di beni su internet, note di variazione, omaggi, depositi Iva, 
ecc., Stefano Garelli 
Il contratto di consignment stock 
Le cessioni all’estero con istallazione 
Gli appalti all’estero 
Gli acquisti di beni su internet 
Le note di variazione in aumento e in diminuzione nelle operazioni con l’estero 
Omaggi, campioni e altre operazioni gratuite con l’estero 
I depositi Iva 
Le operazioni su navi e aeromobili: cenni (art. 8-bis) 
San Marino e Città del Vaticano: cenni (art. 71) 
Le cessioni a sedi diplomatiche, nato e organismi internazionali: cenni (art. 72) 
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Analisi di casi aziendali, risposte a quesiti 
  
Martedì 15/11/2016 - Casi pratici di Iva estero, Marcello Orsatti 
Partendo dalle casistiche proposte dai partecipanti, si procederà alla loro analisi, inquadramento 
normativo e all’effettuazione di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa. 
 
Docenza  
dr Roberto Curcu, 
Laurea in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Trento 
Collaboratore Tributario del Ministero delle Finanze (oggi Agenzia delle Entrate) dal 2000 al 2004. 
Successivamente in servizio presso l’Associazione degli industriali della provincia di Trento al 
servizio economico-tributario come funzionario addetto alla consulenza contabile-tributaria per le 
aziende associate, dove tuttora è in servizio. 
 
dr Pierpaolo Ghetti, 
Esperto in materia doganale e Iva; consulente di primarie aziende italiane, federazioni industriali, 
Camere di Commercio e le PMI nel settore delle dogane. Relatore principale in diversi convegni, 
seminari e corsi di specializzazione per il commercio internazionale, Iva e doganale 
(principalmente Federazioni Industriali e corsi post-laurea). 
Autore di due manuali per conto di Lombardia e Toscana Camere di Commercio associazioni 
("Dogane fai da te" e "Origine delle merci e Made In") e di diversi articoli sul commercio 
internazionale e la pratica delle dogane (Ipsoa, Italia Oggi, Mercato globale, il commercio 
internazionale, Il Giornale della Logistica, Notizie Mercati) 
 
dr Maurizio Barone, 
Svolge attività di consulente aziendale e di formazione nell’ambito della fiscalità Iva nazionale ed 
internazionale. 
E’ autore di vari articoli per conto di SEAC EDITORIA 
 
dr.ssa Franca Delle Chiaie, 
Esperta di materia doganale e di fiscalità internazionale, laureata in Scienze Politiche all'Università 
Statale di Milano, svolge in Confindustria Bergamo attività di consulenza alle imprese. 
E' autrice di numerosi articoli per la rivista Guida alla fatturazione, Ipsoa editore e di libri dello 
stesso Editore: “Operazioni triangolari con Paesi Ue ed extra-Ue; "Il Sistema Intrastat", di cui nel 
2014 è stata pubblicata la IV edizione. Sempre nel 2014 è co-autrice della prima edizione del 
manuale "Adempimenti IVA e doganali nei rapporti con l'estero". E' relatrice in convegni e seminari 
organizzati dal sistema Confindustria. 
 
dr Stefano Garelli, 
Dottore Commercialista in Torino 
Consulente in materia di fiscalità internazionale per diverse società ed enti. 
Esperto IPSOA per risposte a quesiti in materia di fiscalità internazionale 
Autore di libri e di articoli su riviste tecniche. 
 
dr Marcello Orsatti, 
Funzionario dell’Associazione. 

 

Date e orari  
4, 11, 18 e 27 ottobre e 8 e 15 novembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 800,00 + IVA  
Aziende non associate: € 1100,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
  

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizione online 
 

□ Adesione al percorso completo 
 

□ Adesione ai singoli moduli: 

□ 1° modulo - L’Iva nei rapporti con l’estero: principi generali e prestazioni di servizi 
 4 ottobre 2016 
 € 180.00 + Iva per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
 

□ 2° modulo - Esportazioni e importazioni 
 11 ottobre 2016 

€ 180.00 + Iva per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
 

□ 3° modulo - Operazioni di esportazione in triangolazione: le diverse fattispecie, l’intestazione 
della bolla doganale, adempimenti e responsabilità per le aziende interessate, in base al 
nuovo codice doganale dell’Unione 
18 ottobre 2016  
€ 180.00 + Iva per azienda associata  

 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
 

□ 4° modulo - L’Iva intracomunitaria e gli elenchi Intrastat 
 27 ottobre 2016  

€ 180.00 + Iva per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
 

□ 5° modulo – Operazioni particolari con l’estero: consignment stock, cessioni con installazione, 
appalti, acquisti di beni su internet, note di variazione, omaggi, depositi Iva, ecc. 

 8 novembre 2016 
€ 180.00 + Iva per azienda associata  

 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
 

□ 6° modulo - Casi pratici di Iva estero 
 15 novembre 2016 

Gratuito per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
 

http://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/900


 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

L’Iva nelle operazioni con l’estero 
Dal 4 ottobre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 30 settembre 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 
 

Smart Project Management 
 

7 e 14 ottobre 2016 
 

Destinatari 
ICT Manager, responsabili produzione, direttori tecnici, responsabili di stabilimento, comunque, chi 
abbia necessità di sviluppare progetti che coinvolgano più reparti e/o fornitori esterni e più fasi di 
lavoro. 

 
Finalità 
L’obiettivo del corso è di consentire agli IT Manager lo sviluppo delle competenze fondamentali alla 
base di una buona gestione dei progetti e dare loro modo di apprendere metodi e strumenti 
concreti ed applicabili alle diverse tipologie di progetti IT, in funzione del team coinvolto e del livello 
di complessità delle attività. 

 
Contenuti 
La definizione di progetto e i principi di Project Management 
Le variabili gestionali del Project Management 
Modelli di riferimento del Project Management 
Le principali fasi nella gestione dei progetti 
Gli stakeholder nei progetti e la coerenza strategica 
Schedulazione e rappresentazione delle attività di progetto: le tecniche reticolari 
Stima dei costi e calcolo del costo globale di progetto 
Analisi degli scostamenti e revisione del budget 
La consuntivazione delle attività 
Modulo 2: Approcci innovativi al Project Management  
Leadership e Project Management 
Ruoli e comportamenti: riunioni, feedback e gestione dei conflitti 
Il team di progetto e il modello Hollywood 
Soluzioni creative per problemi complessi; tecniche e approcci di problem solving 
 Un modello innovativo; grado di coerenza fra complessità, capacità organizzativa e performance 

 
Docenza  
ing. gest. Mauro de Bona, 
Laureato in Ingegneria Gestionale a Udine. Lavora come consulente aziendale in una azienda 
specializzata nell'organizzazione, la pianificazione e il controllo dei processi e sistemi organizzativi 
complessi. E’ professore di Economia e Organizzazione all’Università di Udine e collabora con il 
mondo universitario in numerosi progetti. 
 
Date e orari  
7 e 14 ottobre 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 

http://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/888


 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Smart Project Management 
 

7 e 14 ottobre 2016 
 

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

Ottimizzare l’organizzazione con la mappatura dei 
flussi 

 
7 ottobre 2016 

 
 
Destinatari  
 Responsabili e specialisti delle varie aree tecniche aziendali (progettazione, produzione, 
industrializzazione, metodi, manutenzione, ecc.)  

 
Finalità  
I processi aziendali contengono molte inefficienze che si cumulano al variare dei modelli 
organizzativi. Diviene pertanto indispensabile procedere periodicamente ad una revisione dei 
processi al fine di identificare ed eliminare scarti, spechi, errori, meglio definiti come “Muda”  
Il seminario vuole definire e illustrare le metriche di base e i principi di gestione e del Value Stream 
Map anche attraverso esempi ed esercitazioni d’aula. 
 
Contenuti   
I processi aziendali tramite la mappatura delle attività 
- Concetto di Valore e di Muda 
- Misura delle performance operative e finanziarie, 
- Capacità produttiva e Value Stream e dello stabilimento, 
- Value Stream e Cost Accounting e le fasi per l’implementazione 
- Come costruire una mappatura dei processi “Value Stream” 
- Le logiche del miglioramento continuo (Kaizen) 
- Concetto di “Gemba” 
- Le regole d’oro della standardizzazione 

- Analizzare gli input, Uomini, Macchine e Materiali 
- Ridurre i costi e Migliorare la qualità 
- Migliorare il servizio: errori, scarti e sprechi (Muda) 
- Tipologie di Muda 

- Sovrapproduzione 
- Scorte 
- Rilavorazioni 
- Movimenti 
- Trasporti 
- Processi inutili 

- Metodologie di riduzione delle Muda 
- Gestione a vista e 5S 
- Le tre fasi per implementare la caccia alle Muda 
- Esercitazione d’aula su un processo tipico aziendale 
Esempi ed esperienze varie applicate 
Docenza  
dr Maurizio Bertuzzi, 
ha maturato competenze di base, studiando e lavorando in aziende multinazionali (Oerlikon, 
Beretta Armi, Celada ecc.), ha assunto crescente responsabilità nelle aree produttive, tecniche, 
organizzative, e nella direzione generale d’impresa. Già Docente Universitario presso importanti 
facoltà di ingegneria italiane, è Partner del Gruppo Studio Base come consulente e docente 
dell'area tecnica (progettazione, produzione, logistica, qualità, etc.) e nei progetti di ottimizzazione 
dei processi aziendali presso primarie società Clienti, secondo le logiche del Toyota Production 
System. 

 

Date e orari  
7 ottobre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 



 

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

 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1002


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Ottimizzare l’organizzazione con la mappatura dei 
flussi 

7 ottobre 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 30 settembre 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 
 

Lean Thinking, l’essenza della caccia allo spreco 

20 e 27 ottobre 2016 

Destinatari  
Managers, Responsabili HR, Direttori Operations, Responsabili di funzione/area e capireparto. 

Finalità  
Il "pensiero snello" rappresenta un approccio ai processi aziendali per molti aspetti innovativo, 
sebbene già applicato da circa 60 anni, ma che trova sempre maggior interesse. Infatti la caccia 
allo spreco, aspetto oggi di grande attualità, fondamentale del lean thinking, è una delle chiavi di 
successo di questo approccio alla gestione delle organizzazioni aziendali. 
Il corso si propone di trasmettere i fondamentali del lean thinking e tutti gli strumenti utili per una 
gestione efficace ed efficiente di tutti i processi aziendali, sia di office che di produzione. 

 
Contenuti   
GIORNATA 1 
Parte 1^ - INTRODUZIONE AL LEAN THINKING 
 Il significato del lean e i suoi fondamentali 
 Cosa è un processo e l’importanza di misurare 
 Origini del lean 
 I vantaggi dell’approccio lean ai processi  
 Il cambiamento: da necessità a fattore critico di successo 
Parte 2^ - L’IMPORTANZA DELLA CACCIA ALLO SPRECO 
 I 7 + 1 sprechi teorizzati nel lean 
 L’importanza del team per l’eliminazione dell’8° spreco 
 La Value Stream Map, un efficace strumento di conoscenza dei processi 
GIORNATA 2 
Parte 1^ - IL PROBLEM SOLVING 
 L’importanza dell’approccio ai problemi 
 Metodi per la ricerca della causa radice dei problemi 
 FMEA, per un approccio mirato per le soluzioni dei problemi 
 Il PDCA e l’approccio kai-zen nel problem solving 
 Jidoka, iniezioni di intelligenza umana nei processi 
Parte 2^ - STRUMENTI E CONCETTI PER LA RICERCA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI 
PROCESSI 
 5S e Visual Management 
 OEE, l’indicatore per la misura della produttività 
 Da Push a Pull e l’importanza del lavoro a flusso 

 
Docenza  
ing. Massimo De Matteis,  
esperto di sistemi qualità e di gestione per processi, con diverse esperienze di applicazione, su 
processi di office e produzione, di logiche e strumenti di lean thinking. 
 
Date e orari  
11 Ottobre 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 
Iscrizione online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/876


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Lean thinking, l’essenza della caccia allo spreco 
20 e 27 ottobre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 13 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) ……………………………………………….……………………... 
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 
( 32 Ore ) 

 

Dal 05 ottobre 2016 
 
 

 
 

Destinatari  
Rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza 
 
Finalità  
Fornire la formazione specifica ed obbligatoria in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro 
prevista a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. 81/08 
 
Date e orari – Contenuti – Docenze 
05 Ottobre 2016 – Dalle ore 09.00 alle 13.00 
I soggetti della prevenzione – Ruolo dell’informazione – Strumenti organizzativi aziendali per la 
sicurezza – Procedure di sicurezza, ordini di servizio. 
Docente: Tdp Federico Lui 
Tecnico della Prevenzione presso l’A.A.S. N. 4 Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione – 
Svolge attività di vigilanza relativa alla Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro, vigilanza cantieri 
edili, inchieste infortuni in collaborazione con la Procura – Valutazione piani e vigilanza cantieri di 
bonifica e smaltimento amianto 
 
12 Ottobre 2016 – Dalle ore 09.00 alle 13.00 
Le metodologie della comunicazione – La comunicazione del rischio – La motivazione al 
perseguimento della sicurezza 
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 
 
19 Ottobre 2016 – Dalle ore 09.00 alle 13.00 
La normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – Obblighi e responsabilità civili e penali – 
Procedure amministrative 
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 
 
26 Ottobre 2016 – Dalle ore 09.00 alle 13.00 
Elementi di prevenzione incendi  
Docente: Federico Costadura 
 
02 Novembre 2016 – Dalle ore 09.00 alle 13.00 
Relazioni sindacali – Ruolo dei lavoratori e loro rappresentanze 
Docente: avv. Daniele Maugeri 
Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale. Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di 
Udine, Si occupa di tematiche giuslavoristiche e contenzioso con gli Istituti previdenziali (INPS ed 
INAIL) ed Ispettorato del Lavoro; è legale fiduciario di alcuni patronati per i quali cura il contenzioso 
di carattere assistenziale 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
09 Novembre 2016 – Dalle ore 09.00 alle 13.00 
La sorveglianza sanitaria ed i relativi protocolli 
Docente: dr Federico Pignatelli 
Dirigente medico di I° livello presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 
dell’Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli fino al 2000 –Attualmente Medico Competente presso 
aziende che sottendono a svariate tipologie di lavoro e settore: legno, carpenteria leggera e 
pesante, chimico, meccanico, terziario. 
 
16 Novembre 2016 – Dalle ore 09.00 alle 13.00 
Il rispetto dei principi ergonomici 
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 
 
23 Novembre 2016 – Dalle ore 09.00 alle 13.00 
I rischi più frequenti di natura meccanica ed elettrica – Procedure di valutazione dei rischi 
Docente: Tdp Dino Toscani 
Tecnico della Prevenzione presso l’A.A.S. N. 4 Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione – 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria con compiti di vigilanza ed ispezione negli ambienti di lavoro 

 
Test finale 
 

 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 460,00 + IVA 22% 
Aziende non associate: € 560,00 + 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. 0432276201   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 

 
 

 



 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
05 Ottobre – 23 Novembre 2016 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 30 Settembre 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 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Luogo e data di nascita (campo obbligatorio per il rilascio dell’attestato) ……………………………………….. 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
E-mail partecipante (per invio materiale o comunicazioni)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 

 
 

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



 

Corso 
 

MODULO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP 
(MACROSETTORE ATECO 3-4-5-7-) 

 

“Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (60 ore)” 
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 06 ottobre 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, recepito dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08. Confindustria Udine 
organizza le attività formative secondo l'Accordo citato. 
Il MODULO DI AGGIORNAMENTO, obbligatorio per gli RSPP, ha contenuti e durate diverse a 
E’ previsto un numero massimo di 30 partecipanti per corso. Per eventuali ulteriori richieste 
saranno organizzate altre edizioni. 
Come previsto dalla normativa, il corso si concluderà con una verifica finale cui saranno ammessi 
solo i partecipanti che avranno raggiunto la frequenza del 90% delle ore di corso. La verifica 
consisterà in un test a risposte multiple. Il superamento della verifica (almeno 80% di risposte 
esatte nel test) consentirà di ricevere l’”attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento”.  

 
 

Date e orari - Contenuti – Docenze 
 
06 ottobre 2016 (9.00-13.00) 
Apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto 
Docente: TdP. Federico Lui  
Tecnico della Prevenzione presso l’A.A.S. N. 4 Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione – 
Svolge attività di vigilanza relativa alla Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro, vigilanza cantieri edili, 
inchieste infortuni in collaborazione con la Procura – Valutazione piani e vigilanza cantieri di bonifica 
e smaltimento amianto 
 
 
06 ottobre 2016 (14.15-18.15) 
Vibrazioni 
Docente: dr Marco Fabozzi 
Tecnico della prevenzione – Vigilanza in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro – 
Informazione e assistenza in materia d’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro – Attività istruttoria 
finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo 
 
 
13 ottobre 2016 (9.00-13.00) 
Movimentazione manuale dei carichi 
Docente: dr Andrea Camilli 
Dirigente Medico presso SOC PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’AAS 4 
Medio Friuli divenuta nel maggio 2016 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD). 
In qualità di Dirigente Medico si occupa di vigilanza in materia d'igiene e sicurezza negli ambienti di 
lavoro, attività d'informazione e assistenza in materia d'igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, 
indagini per infortuni sul lavoro e per malattie professionali e di promozione della cultura della 
sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico. 
 
 
 
 
 



 

13 ottobre 2016 (14.15-18.15) 
Direttiva Macchine 
Docente: ing. Carmine D’Oria  
Formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Consulente per produttori ed importatori, 
verifica e messa in conformità macchine, chesk-up aziendale e stesura valutazioni del rischio, 
classificazioni e valutazioni ATEX, indagini ambientali, ergonomiche, fonometriche, vibrazionali e 
consulenze tecniche.  
 
 
20 ottobre 2016 (9.00-13.00) 
Microclima e illuminazione 
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 
 
 
20 ottobre 2016 (14.15-18.15) 
Radiazioni e atmosfere esplosive 
Docente: ing. Marzio Marigo 
Consulente in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro – Direttiva macchine e prevenzione 
incendi – Consulente in materia di protezione contro le esplosioni – Responsabile della certificazione 
sismica – Analisi e progettazione sismico-strutturale delle apparecchiature 
 
 
27 ottobre 2016 (9.00-13.00) 
Videoterminali 
Docente: dr  Francesco Marcolin 
 
 
27 Ottobre 2016 (14.15-18.15) 
La sorveglianza sanitaria ed i protocolli 
sanitari commisurati ai rischi 
Docente: dr Federico Pignatelli 
Dirigente medico di I° livello presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 
dell’Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli fino al 2000 –Attualmente Medico Competente presso 
aziende che sottendono a svariate tipologie di lavoro e settore: legno, carpenteria leggera e pesante, 
chimico, meccanico, terziario. 
 

03 Novembre 2016 (9.00-13.00) 
Rumore 
Docente: dr Marco Fabozzi 
 
 
03 novembre 2016 (14.15-18.15) 
Rischio cadute dall’alto 
Docente: TdP Dino Toscani 
Tecnico della Prevenzione presso l’A.A.S. N. 4 Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione – 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria con compiti di vigilanza ed ispezione negli ambienti di lavoro 
 
 
10 Novembre 2016 (9.00-13.00)  
Prevenzione incendi 
Docente: ing. Andrea D’Odorico 
Direttore Vice Dirigente del Comando di Udine del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Responsabile Ufficio Prevenzione Incendi 
 



 

 
10 novembre 2016 (14.15-18.15) 
Rischio elettrico 
Docente: ing. Enrico Gnoato  
Progettista elettrico–termoidraulico specializzato nella progettazione di impianti elettrici di potenza, 
impianti speciali e impianti fotovoltaici – Sicurezza elettrica negli ambienti di lavoro – Esperienza 
nell’ambito della valutazione rischio elettrico e rischio atmosfere esplosive (ATEX) 
 
 
17 novembre 2016 (09.00-13.00) 
Rischio chimici–cancerogeni–mutageni 
Prima parte 
Docente: dr Antonello Poles 
Tecnico della prevenzione con attribuite funzioni di Polizia Giudiziaria dall’anno 2002 – Vigilanza 
applicazione norma vigente in tema di igiene e sicurezza – Svolgimento indagini di rilevanza penale 
per conto della Magistratura in caso di infortuni sul lavoro 
 
17 novembre 2016 (14.15-18.15) 
Rischio chimici–cancerogeni–mutageni 
Seconda parte 
Docente: dr Antonello Poles 
 
24 novembre 2015 (09.00-13.00) 
Dispositivi di protezione individuali 
Docente: ing. Bruno 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 
 
 
Esame finale – Valutazione partecipanti 

 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 1.050,00 + IVA 22% 
Aziende non associate: € 1.350,00 + 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. 0432276201     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
 
 

 



 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

MODULO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP 
(MACROSETTORE ATECO 3-4-5-7-) 

 
dal 06 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 ………………………………………... 
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 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Luogo e data di nascita (campo obbligatorio per il rilascio dell’attestato) ……………………………………….. 
 
............................................................................................................................................................................. 
Residenza (campo obbligatorio per il verbale alla Regione FVG) 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
Titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail partecipante (per invio materiale o comunicazioni)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 

 
 

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



 

Corso 
 

MODULO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP 
(MACROSETTORE ATECO 1-2-6-8-9) 

 

“Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (40 ore)” 
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 13 ottobre 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, recepito dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08. Confindustria Udine 
organizza le attività formative secondo l'Accordo citato. 
Il MODULO DI AGGIORNAMENTO, obbligatorio per gli RSPP, ha contenuti e durate diverse a 
seconda dei settori di attività in cui si opera. 
E’ previsto un numero massimo di 30 partecipanti per corso. Per eventuali ulteriori richieste 
saranno organizzate altre edizioni. 
Come previsto dalla normativa, il corso si concluderà con una verifica finale cui saranno ammessi 
solo i partecipanti che avranno raggiunto la frequenza del 90% delle ore di corso. La verifica 
consisterà in un test a risposte multiple. Il superamento della verifica (almeno 80% di risposte 
esatte nel test) consentirà di ricevere l’”attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento”.  

 
Date e orari - Contenuti – Docenze 
 
13 ottobre 2016 (9.00-13.00) 
Movimentazione manuale dei carichi 
Docente: dr Andrea Camilli 
Dirigente Medico presso SOC PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’AAS 4 
Medio Friuli divenuta nel maggio 2016 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD). 
In qualità di Dirigente Medico si occupa di vigilanza in materia d'igiene e sicurezza negli ambienti di 
lavoro, attività d'informazione e assistenza in materia d'igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, 
indagini per infortuni sul lavoro e per malattie professionali e di promozione della cultura della 
sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico. 
 
13 ottobre 2016 (14.15-18.15) 
Direttiva Macchine 
Docente: ing. Carmine D’Oria  
Formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Consulente per produttori ed importatori, 
verifica e messa in conformità macchine, chesk-up aziendale e stesura valutazioni del rischio, 
classificazioni e valutazioni ATEX, indagini ambientali, ergonomiche, fonometriche, vibrazionali e 
consulenze tecniche.  
 
20 ottobre 2016 (9.00-13.00) 
Microclima e illuminazione 
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 
 
 
27 ottobre 2016 (9.00-13.00) 
Videoterminali 
Docente: dr Francesco Marcolin 
 
27 Ottobre 2016 (14.15-18.15) 



 

La sorveglianza sanitaria ed i protocolli 
sanitari commisurati ai rischi 
Docente: dr Federico Pignatelli 
Dirigente medico di I° livello presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 
dell’Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli fino al 2000 –Attualmente Medico Competente presso 
aziende che sottendono a svariate tipologie di lavoro e settore: legno, carpenteria leggera e pesante, 
chimico, meccanico, terziario. 
 

03 novembre 2016 (9.00-13.00) 
Rumore 
Docente: dr Marco Fabozzi 
Tecnico della prevenzione – Vigilanza in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro – 
Informazione e assistenza in materia d’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro – Attività istruttoria 
finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo 
 
10 novembre 2016 (9.00-13.00) 
Prevenzione incendi 
Docente: ing. Andrea D’Odorico 
Direttore Vice Dirigente del Comando di Udine del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Responsabile Ufficio Prevenzione Incendi 
 
10 novembre 2016 (14.15-18.15) 
Rischio elettrico 
Docente: ing. Enrico Gnoato  
Progettista elettrico–termoidraulico specializzato nella progettazione di impianti elettrici di potenza, 
impianti speciali e impianti fotovoltaici – Sicurezza elettrica negli ambienti di lavoro – Esperienza 
nell’ambito della valutazione rischio elettrico e rischio atmosfere esplosive (ATEX) 
 
17 novembre 2016 (09.00-13.00) 
Rischio chimici–cancerogeni–mutageni 
Prima parte 
Docente: dr Antonello Poles 
Tecnico della prevenzione con attribuite funzioni di Polizia Giudiziaria dall’anno 2002 – Vigilanza 
applicazione norma vigente in tema di igiene e sicurezza – Svolgimento indagini di rilevanza penale 
per conto della Magistratura in caso di infortuni sul lavoro 
 
24 Novembre 2016 (9.00-13.00)  
Dispositivi di protezione individuali 
Docente: ing. Gino Capellari 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Udine – Si 
occupa di analisi e valutazione dei rischi per sicurezza e salute sul lavoro . Progettazione di 
strumenti valutativi, organizzativi e procedurali per la gestione della sicurezza 
 
 
Esame finale – Valutazione partecipanti 

 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 600,00 + IVA 22% 
Aziende non associate: € 700,00 + IVA 22% 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276201     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 



 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

MODULO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP 
(MACROSETTORE ATECO 1-2-6-8-9) 

 

Dal 13 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 ………………………………………... 
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 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
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 ……………………………… 
 



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

CORSO 
 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
“Aggiornamento“ 

 Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08 
 

18 ottobre 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 18 ottobre 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. 0432276201     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
“Aggiornamento“ 

 Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08 
 

 18 ottobre 2016 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 13 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) ……………………………………………….……………………... 
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 ……………………… 



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

CORSO 
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

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

 
Martedì 18 e mercoledì 19 ottobre 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) 
Il ruolo dei soggetti della Prevenzione, delle procedure di Sicurezza e dell’Informazione nei casi di 
infortunio 
II° Modulo (4 ore) 
Le metodologie della comunicazione 
Approfondimento del sistema relazionale 
 

Docenza  
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.  
Dr.ssa Mirella M.P. Grillo – Mental trainer – Codificatore F.A.C.S. - Formatore – Traduttrice 
Editoriale – Docente-formatore 
 
Date e orari  
Martedì 18 e mercoledì 19 ottobre 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 

 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
“ Aggiornamento “ 

 

18 e 19 ottobre 2016 

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

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

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

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

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



 

Corso 
 

Sicurezza sul lavoro 
Formazione per Dirigenti 

 
Dal 18 Ottobre 2016 

 
Destinatari  
Dirigenti aziendali 
 
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 dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1 lettera d) del D.Lgs.81/2008 e 
smi: “persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando 
l’attività lavorativa e vigilando su di essa” 
 
Contenuti 

Modulo 1 – Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori 
• Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo 
• Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali 

strumenti di conoscenza della realtà aziendale 
• Tecniche di comunicazione 
• Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti 
• Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
• Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza. 
 

Modulo 2 – Giuridico/Normativo 
• Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
• Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive 
• Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, 

responsabilità e tutela assicurativa 
• Delega di funzioni 
• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
• La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, 

anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. 
• I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia 
 
Modulo 3 – Individuazione e valutazione dei rischi 
• Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
• Il rischio da stress lavoro correlato 

Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla 
tipologia contrattuale 

• Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto 
• Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori 

di rischio 
• La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei 

lavoratori e dei preposti 
• I dispositivi di protezione individuale 
• La sorveglianza sanitaria 
 
 



 

Modulo 4 – Gestione ed organizzazione della sicurezza 
• Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, 

D.Lgs. n. 81/08) 
• Gestione della documentazione tecnico amministrativa 
• Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
• Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze 
• Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e 

in ordine all’adempimento degli obblighi previsti dal comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs. n. 
81/08 

• Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione  
 
Docenza  
Dr.ssa Mirella M.P. Grillo – Mental trainer – Codificatore F.A.C.S. - Formatore – Traduttrice 
Editoriale – Docente-formatore a conferenze e corsi di Comunicazione, tecniche, dinamiche e 
gestioni ad ampio raggio, per enti, ditte, aziende, scuole e privati in italiano ed in lingua inglese 
(Modulo 1) 
 
Prof. Avv. Roberta Nunin  --  Professore Associato di Diritto del lavoro presso l’Università di 
Trieste ove è titolare dell’insegnamento di “Diritto del lavoro dell’Unione europea” e componente 
del Consiglio del Corso di Master in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale. Componente 
del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche istituita a partire dall’a.a. 
2013/14 dalle Università di Udine e Trieste – Avvocato del Foro di Udine.  
 
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) 
 
Prof. ing. Stefano Grimaz – Docente di Sicurezza e protezione Civile nel corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria dell'Ambiente e Territorio dell'Università di Udine. Direttore del 
Laboratorio di Sicurezza e protezione intersettoriale del Dipartimento Chimica Fisica e 
Ambiente, svolge ricerca applicata nel settore della sicurezza. Collabora con il Ministero Interno 
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di gestione emergenze sismiche e 
prevenzione incendi (Modulo 2) 
 
Date e orari  
Martedì 18 ottobre (docente ing. Gino Capellari) e mercoledì 19 ottobre (docente dr Mirella 
Grillo), martedì 25 ottobre (docente ing. Stefano Grimaz) e mercoledì 26 ottobre 2016 (docente 
avv. Roberta Nunin), 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:  Area Relazioni Industriali, Affari sociali e Formazione 
   tel. 0432276216  fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
  
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizione online 

 



 

 

Sicurezza sul lavoro 
Formazione per Dirigenti 

18, 19, 25 e 26 ottobre 2016 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 13 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) ……………………………………………….…………………………... 
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 
 

Sales Master 
La vendita fluida: tecniche per gestire le 

obiezioni e le difese del cliente 
 

6 ottobre 2016 

Destinatari  
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  
Saper leggere i segnali del cliente in termini tempestivi e individuare le leve d’acquisto 
Rendere fluido e naturale il processo di vendita 
Gestire le obiezioni e le resistenze del cliente difficile 
Riconoscere e affrontare le resistenze del cliente 
Aggirare i meccanismi difensivi che rischiano di frenare il processo di vendita  

 
Contenuti   
L’utilizzo del metamodello nella vendita: gestire le obiezioni del cliente 
Le domande di specificazione nei momenti critici della vendita 
Le obiezioni: come gestirle? 
Le convinzioni limitanti e i possibili stereotipi nella relazione 
L’importanza dell’imprinting: riconoscerlo e gestirlo per non esserne vittima 
Il non verbale nella vendita  
Gli atteggiamenti tipici del cliente critico 
Antidoti per gestire il cliente critico 

 
Docenza  
Dott. Giovanni Tavaglione,  
realizza progetti di selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane per grandi aziende nazionali 
e internazionali a partire da metodologie innovative e fortemente esperienziali. 

 

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

 

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 180,00 + IVA  
Aziende non associate: € 240,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 

http://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/993


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Sales Master 
La vendita fluida: tecniche per gestire le 

obiezioni e le difese del cliente 
 

6 ottobre 2016 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 30 settembre 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 
 

Sales Master 
Il segreto del post vendita: organizzare al 

meglio una relazione di lungo periodo con il 
cliente 

 

13 ottobre 2016 

Destinatari  
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  
Saper leggere i segnali del cliente in termini tempestivi e individuare le leve d’acquisto 
Rendere fluido e naturale il processo di vendita 
Gestire le obiezioni e le resistenze del cliente difficile 
Riconoscere e affrontare le resistenze del cliente 
Aggirare i meccanismi difensivi che rischiano di frenare il processo di vendita  
 
Contenuti   
L’utilizzo del metamodello nella vendita: gestire le obiezioni del cliente 
Le domande di specificazione nei momenti critici della vendita 
Le obiezioni: come gestirle? 
Le convinzioni limitanti e i possibili stereotipi nella relazione 
L’importanza dell’imprinting: riconoscerlo e gestirlo per non esserne vittima 
Il non verbale nella vendita  
Gli atteggiamenti tipici del cliente critico 
Antidoti per gestire il cliente critico 
 
Docenza  
Dott. Giovanni Tavaglione,  
realizza progetti di selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane per grandi aziende nazionali 
e internazionali a partire da metodologie innovative e fortemente esperienziali. 
 

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

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 180,00 + IVA  
Aziende non associate: € 230,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/992


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Sales Master 
Il segreto del post vendita: organizzare al 

meglio una relazione di lungo periodo con il 
cliente 

 
13 ottobre 2016 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 6 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) ……………………………………………….……………………... 
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 
Capire il cliente: leggere il carattere 

d’acquisto 
 

25 ottobre 2016 

Destinatari  
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  
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 
Utilizzare un modello efficace di analisi del carattere 
Adeguare le proprie strategie e modalità di vendita alle caratteristiche personali del cliente 
 
Contenuti   
Utilizzare i metaprogrammi 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 
Collegare il bisogno emerso alle specifiche del prodotto/servizio 
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 simulazioni sui metaprogrammi 
 
Docenza  
Dott. Giovanni Tavaglione,  
realizza progetti di selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane per grandi aziende nazionali 
e internazionali a partire da metodologie innovative e fortemente esperienziali. 

 

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

 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

http://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/990
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Sales Master 
Capire il cliente: leggere il carattere 

d’acquisto 
 

16 settembre 2016 

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


