
FORMAZIONE 
EP/acs 

Prot. n. 1050  – Circ. 187  
 

Udine, 14 settembre 2017  

 
PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE 

OTTOBRE 2017 
 
 
Riportiamo di seguito l’elenco dei corsi che si terranno nel mese di ottobre 2017. Il presente bollettino comprende la 
scheda illustrativa di ogni singolo corso unitamente alla scheda d'iscrizione, da inviare al numero di fax riportato nella 
stessa.  

 
OTTOBRE 
 
Acquisti 
11 e 18 ottobre Sviluppare la professionalità degli addetti agli acquisti: la formazione di base 
20 ottobre Responsabile acquisti - ruolo, competenze e strumenti 
 
Commercio Estero 
18 e 24 ottobre Zero Rischi all’estero 
 
Economica 
26 ottobre Analisi di bilancio in lingua inglese 
19 e 20 ottobre Valutare e ridurre i costi di struttura: incidere costi senza ridurre l’efficacia 
31 ottobre Il Budget 
 
Energia 
5 ottobre Mercati energetici gas&power: regole fondamentali e funzionamento 
 
Fiscale 
Dal 12 ottobre L’Iva nelle operazioni con l’estero  
 
Management 
2 e 9 ottobre Smart Project Management 
 
Marketing 
4 ottobre MARKET-IN. Portare la voce del cliente in azienda 
 
Produzione 
4 e 5 ottobre La gestione dei progetti - controllare i tempi i costi e le risorse per raggiungere gli 

obiettivi 
Qualità 
11 e 12 ottobre Auditor Interni di Sistema di Gestione per la Qualità IATF 16949:2016 
17 ottobre Le due “novità”: il contesto dell’organizzazione e il risk based thinking come 

cambiano il sistema di gestione qualità 
30 e 31 ottobre Analisi dei sistemi di misurazione (MSA) e la nuova ISO/IEC DIS 17025 
 
Risorse Umane  
7 e 8 ottobre Survival (full immersion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sicurezza 
4 ottobre I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (32 Ore) 
10 e 11 ottobre Aggiornamento formatori antincendio 
18 ottobre Sicurezza sul lavoro - Formazione per Dirigenti 
18 ottobre I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - “Aggiornamento“- Secondo le 

indicazioni del D.Lgs 81/08 (per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori) 
18 e 19 ottobre I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - “Aggiornamento“- Secondo le 

indicazioni del D.Lgs 81/08 
26 ottobre Corso Base per lavoratori e nuovi assunti – Accordo Stato Regioni n. 221 del 

21/12/2011 – 
26 ottobre Rifiuti: come gestirli con tranquillità - Corso gratuito 
31 ottobre Addetti al primo soccorso – Aggiornamento - Aziende Gruppo B e C del D.M. 388 

del 2003 
Vendite 
20 ottobre Negoziare con i cattivi pagatori: strumenti negoziali più efficaci per prevenire e 

risolvere le sofferenze nei pagamenti e i conflitti ad essi legati 
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CORSO 
 

Sviluppare la professionalità degli addetti agli 
acquisti: la formazione di base 

  
11 e 18 ottobre 2017 

 
 
Destinatari  
Operatori delle funzioni acquisti, logistica e gestione materiali. Appartenenti alle diverse funzioni 
Aziendali che hanno la necessità di interagire con gli acquisti.  
 
Finalità  
Presentare le modalità più idonee per una corretta attività e i comportamenti più appropriati al fine 
di rendere l’operatività della funzione adeguata alle esigenze dell’azienda e del mercato. 
Evidenziare le opportunità di miglioramento legate ad una spiccata tendenza all’interfunzionalità. 
Illustrare le possibili applicazioni delle tecnologie informatiche. 
 
Contenuti   
Il ruolo degli acquisti 
I due ruoli degli acquisitori 
L’iter di acquisto 
Il flusso delle informazioni ed i vincoli operativi 
L’integrazione con le funzioni aziendali 
Le modalità operative 
La conoscenza e la classificazione dei prodotti acquistati 
La documentazione degli acquisti 
Prezzo e costo di acquisto 
Il Lead Time 
Il rapporto con i fornitori 
La razionalizzazione del parco fornitori 
Le diverse tipologie degli acquisti ed i relativi contratti 
Gli obiettivi da perseguire 
Il supporto delle tecnologie informatiche 
 
Docenza  
Dott. Francesco Bozza, 
Docente di Diritto Costituzionale, Civile e Amministrativo, nonché di Amministrazione pubblica 
applicata, nei corsi di formazione e nei corsi-concorso per enti pubblici, dipartimenti universitari e 
aziende private. 
Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di S. Maria di Sala (VE) con funzioni di Vice 
Segretario Generale Vicario, Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di S. Maria di Sala 
(VE), incaricato “ad interim” della dirigenza del Settore Economico Contabile. 
 
Date e orari  
11 e 18 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 17.30   
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
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Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 320,00 + IVA  
Aziende non associate: € 420,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 
 
 
 

 
Torna alla prima pagina 

 
Iscrizione online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1067
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Sviluppare la professionalità degli addetti agli 
acquisti: la formazione di base 

  
11 e 18 ottobre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 4 ottobre 2017 

 
 

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

Responsabile acquisti  - ruolo, competenze e 
strumenti 

 

27 ottobre 2017 

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

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

 
Docenza  
Ing. Loris Ugolini, 
ingegnere elettronico, è stato Direttore di Produzione e Direttore di stabilimento di importanti gruppi 
industriali italiani. Dal 1991 è Docente e consulente di Direzione nell’area Produzione, esperto in 
Lean Production 

 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1072
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Responsabile acquisti  - ruolo, competenze e 
strumenti 
27 ottobre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 14 ottobre 2017 

 
 

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

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

Zero Rischi all’estero 
 

18 e 24 ottobre 2017 
 

Destinatari  
Il corso è rivolto a RSPP, HSE manager ed a tutte le figure lavorative che si occupano di Qualità 
Ambiente e Sicurezza all’ estero. 
 
Finalità  
Fornire gli elementi base per la gestione del rischio all’estero, e proporre spunti sulle soluzioni 
tecniche da adottare.  
 
Contenuti   
MODULO 1: INQUADRAMENTO GIURIDICO (8 ORE) 
 L’analisi comparata dei sistemi di common law e civil law in relazione al diritto della sicurezza 

sul lavoro:  
- La normativa italiana quale esempio di diritto continentale (strumenti di tutela del 

management italiano che opera nelle branches estere);  
- Le particolarità del diritto della sicurezza sul lavoro in ambito Ue: (EU OSHA: poteri e 

compiti; la metodologia di normazione; l’anomalia ‘Regno Unito’; le best practies; etc);  
- Common law: Il criterio della ‘ragionevole praticabilità’;  
- Civil law: Es: l’obbligazione di risultato elaborata dalla giurisprudenza francese;  
- Normativa penale italiana in tema di reati commessi all’ estero: gli orientamenti della 

giurisprudenza di legittimità;  
- Il sistema delle deleghe in ambito internazionale;  

 
 Normativa internazionale:  

- International Labour Organization (ILO): struttura organizzativa; competenze; poteri; etc.  
- Le convenzioni internazionali in tema di sicurezza sul lavoro;  
- Il meccanismo di recepimento delle convenzioni e gli effetti sugli ordinamenti giuridici 

nazionali;  
- ISO (INTERNATIONAL Organization for Standardization): struttura e obiettivi;  

 
MODULO 2: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO  
(4 ORE)  
 Criticità nella gestione della sicurezza all’ estero e transnazionale: Casistiche di lavoro;  
 Il coinvolgimento delle varie funzioni aziendali e la loro consapevolezza: l’organizzazione base;  
 I diversi approcci alla sicurezza in funzione della tipologia di unità operativa (monosito, plurisito, 

stabilimento produttivo, cantiere, ufficio, etc…);  
 Cenni sull’ adattabilità di sistemi di gestione e modelli organizzativi per le realtà plurinazionali: 

esempi di procedure aziendali per adempiere agli obblighi previsti dagli standard volontari;  
 Come organizzare la sicurezza:  

- organizzazione interna VS. organizzazione esterna: pro e contro;  
- L’analisi dei rischi relativa alla sicurezza all’estero;  
- Le possibili misure di prevenzione, protezione ed intervento: tradizionale e smart safety;  
- Gli strumenti che le imprese hanno a disposizione per affrontare il rischio sicurezza lavoro 

all’ estero;  
- I costi della sicurezza: quali i benefici?  

 
Aggiornamento 
Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP.  
Per l’ottenimento dei crediti, è previsto un test di verifica al termine della seconda giornata. 
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Docenza  
Roberto Scavizzi  
Avvocato, opera nel settore del diritto dell’impresa, della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, 
docente presso la facoltà di giurisprudenza della Luiss Guido Carli e la RUFA Rome University of 
Fine Arts. 
Erik Scarpolini  
Ingegnere, specialista in sistemi di gestione sicurezza e salute sul lavoro e linee guida corporate 
HSE. Da 5 anni gestisce i sistemi di multinazionali italiane operative all’ estero. 
 

Date e orari  
18 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e 24 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

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

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 240,00 + IVA  
Aziende non associate: € 320,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa per la prima giornata 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1147
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Zero Rischi all’estero 
Valido per il rilascio di crediti RSPP 

18 e 24 ottobre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 11 ottobre 2017 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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

Analisi di bilancio in lingua inglese 
 

26 ottobre 2017 
 

Destinatari  
A tutti coloro che operano (in particolare nell’ambito amministrazione, finanza e controllo) in 
aziende facenti parte di gruppi internazionali dove il financial english viene largamente utilizzato 
per l’attività di reporting con le direzioni generali delle varie case madri. 
 
Finalità  
Lo scopo di questo corso è quello di fornire alcuni degli strumenti pratici ed interpretativi dell’analisi 
di bilancio e di famigliarizzare con il financial english ed in particolare con la terminologia e la 
“best practice” utiilizzata in campo finanziario internazionale.  
 
Contenuti  

 1. ANALISI DI BILANCIO: BALANCE SHEET ANALYSIS 
1.1  Attività correnti: Current Assets 
1.2  Passività correnti: Current liabilities 
1.3  Passività consolidate: Non current liabilities 
1.4  Patrimonio Netto: Net Equity o Net Worth 
1.5  Capitale circolante: Net working capital o networking investment 
1.6  Rotazione crediti : Days on receivables o DSO (days sales outstanding) 
1.7  Rotazione debiti: Days on paybles 
1.8  Fatturato: Sales turnover 
1.9  Costo del venduto: Cost of goods sold 
1.10 Costo del lavoro: Cost of labor 
1.11 MOL: Ebitda 
1.12 Reddito operativo: Ebit 
1.13 Profitto netto: Net profit o net earnings  
 
2. ANALISI PER INDICI: FINANCIAL RATIOS ANALYSIS 
2.1 ROI: La remunerazione del capitale investito 
2.2 ROD: Il costo del debito 
2.3 ROE : La remunerazione dei patrimonio netto 
2.4 ROS: La redditività sulle vendite 
2.5 Leverage ratio: Rapporto di indebitamento 
2.6 Quick and current ratios: Gli indici di liquidità 
2.7 Asset turnover: Rotazione del capitale 
2.8 Inventory turnover: Rotazione del magazzino 
2.9 Dupont formula (profitability, efficiency, leverage) 
 
3. ANALISI DEI FLUSSI: CASH FLOW ANALYSIS 
3.1 Fonti e impieghi: Sources and application of funds. 
 
4. GLOSSARIO FINANCIAL ENGLISH: Alcune delle principali terminologie utilizzate 
 
ESERCITAZIONE APPLICATA: 
Verrà discusso in aula un caso concreto con la riclassificazione di un bilancio di una importante 
azienda italiana e con relativa analisi per indici, secondo i criteri internazionali. 

 
Docenza  
Alberto Sposini, 
Ha maturato significative esperienze in primarie banche internazionali (Chase Manhattan Bank, 
Bank of America e Deutsche Bank) sia in Italia che all’estero (New York e Londra). E’ stato 
direttore generale e consigliere delegato di Ecoalease Italia Spa (leasing, factoring e corporate 
finance). E’ stato inoltre vice direttore generale e CFO di Ecofinance Italia Spa, holding di gestione 
e partecipazione, facente parte del gruppo francese Econocom International. 
Opera da diversi anni come management consultant e temporary management a favore delle PMI. 
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Date e orari  
26 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 

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

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1170
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Analisi di bilancio in lingua inglese 
26 ottobre 2017 

 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 19 ottobre 2017 
 
 

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

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

 



 

 

CORSO 
 

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

  

19 e 20 ottobre 2017 
 

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  
19 e 20 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1075


 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

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

19 e 20 ottobre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 12 ottobre 2017 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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

Il Budget 
  

31 ottobre 2017 
 
 

 
Destinatari 
Imprenditori, Amministratori Delegati, Direttori Generali, CFO, Direttori Pianificazione e Controllo, 
Controller, Manager Funzionali. 

  
Finalità  
Analizzare il processo, gli attori e gli strumenti di Budget, tassello fondamentale del sistema di 
Strategia e Controllo. 

 
Contenuti   
Il Budget 
Legame tra Processo di Programmazione e Controllo e Strategia 
Che cos’è il Budget 
Come si fa: il processo di Budget 
Chi deve farlo: gli attori del processo 
Attraverso che cosa si fa: gli strumenti 
Il master Budget e i moduli di Budget 
 
Docenza  
Dott.ssa Barbara Borgato, 
Dottore Commercialista, già Professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia e collaboratore didattico presso l’Università degli Studi di Padova.  
Svolge attività di consulenza e docenza sui temi relativi al sistema di programmazione e controllo 
di gestione, in particolare progettazione e implementazione di sistemi di contabilità analitica, 
budgeting e reporting. Si occupa, inoltre, di consulenza, docenza e ricerca in materia di 
sostenibilità e Corporate Social Responsibility, con particolare attenzione ai temi relativi 
all’informativa volontaria verso l’esterno (Integrated Report, Sustainability Report) e all’integrazione 
tra CSR e sistema di programmazione e controllo di gestione.  
È autore di pubblicazioni sui temi della Corporate Social Responsibility e del controllo di gestione.  

 

Date e orari  
31 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 

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

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

Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1123
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Il Budget 
  

31 ottobre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 24 ottobre 2017 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  Banca Popolare di Cividale IT 98 Q 05484 12305 064570397394 
  Banca di Udine Credito Coop. IT 84 W 08715 12304 000000716515 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

CORSO 
 

Mercati energetici gas&power: regole fondamentali e 
funzionamento 

 

5 ottobre 2017 
 
 

 
Destinatari 
Energy Manager, Esperti in Gestione dell’Energia, Responsabili Tecnici, Professionisti del settore 
energia, Responsabili e addetti sistemi di gestione, Personale tecnico imprese industriali, Responsabili 
Sistema Qualità e Ambiente, Professionisti interessati alla tematica del risparmio energetico. 
 
Finalità 
Il corso si propone di illustrare le caratteristiche dei mercati liberi di energia elettrica e gas, 
presentando i principali soggetti coinvolti, la struttura delle tariffe energetiche e le modalità per 
un'efficace negoziazione delle condizioni di fornitura. 
 
Contenuti 
Il mercato energetico: stato attuale ed evoluzione. 
Ruolo dei principali soggetti coinvolti 
Analisi delle fatture 
Fiscalità forniture energetiche  
 
Docenza 
Ing. Federica Mossa,  
esperto in Gestione dell'Energia - Settore Industriale 
 
Date e orari 
5 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 200,00 + IVA  
Aziende non associate: € 250,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
 
In attesa di accreditamento da parte dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine e da parte del 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Udine. 
 
Segreteria organizzativa ENERGIA  
Organizzatore:  Confindustria Udine 
Referente:  Energia 
   tel. 0432276280  fax 0432503588  
   e-mail: gruppo-energia@confindustria.ud.it 
 

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1044
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Mercati energetici gas&power: regole fondamentali e 
funzionamento 

5 ottobre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 503588 entro il 28 settembre 2017 
 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….………………………………………………………………………….… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….…………………..  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….…………………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………….………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………….……….…. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale …………….…………………….. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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

 

L’Iva nelle operazioni con l’estero 

 

Dal 12 ottobre 2017 

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   
Giovedì 12/10/2017 - Le prestazioni di servizi nei rapporti con l’estero, Roberto Curcu 
Rappresentante fiscale, identificazione diretta e stabile organizzazione 
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 

 
Giovedì 19/10/2017 - L’Iva nei rapporti con paesi extra-Ue: esportazioni e importazioni di 
beni, Pier Paolo Ghetti 
Esportazioni dirette ed indirette: procedura doganale e Iva  
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 
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 
Analisi di casi aziendali, risposte a quesiti 

 
Giovedì 26/10/2017 – L’Iva intracomunitaria e gli elenchi Intrastat, Franca delle Chiaie 
Gli acquisti intracomunitari di beni 
Le cessioni intracomunitarie di beni e le operazioni assimilate 
La prova delle cessioni intracomunitarie 
Gli acquisti di beni da fornitori UE che già si trovano in Italia 
Le note di variazione ai fini Intra 
I modelli Intrastat: regole generali, soggetti obbligati 
Periodicità e modalità di presentazione 
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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) 
Le 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 2017 e anticipazioni sul 2018 
Analisi di casi aziendali, risposte a quesiti 

 
Giovedì 2/11/2017 -  La gestione del plafond per l’esportatore abituale e il suo fornitore e le 
operazioni triangolari, Maurizio Barone  
Il plafond per l’esportatore abituale  
La costituzione e l’utilizzo del plafond 
Plafond solare e plafond mensile 
Beni e servizi acquistabili col plafond 
L’invio telematico della dichiarazione d’intento e gli adempimenti connessi 
Il plafond per il cliente dell’esportatore abituale  
La ricezione della dichiarazione d’intento e gli adempimenti connessi 
La revoca della dichiarazione d’intento 
Reverse charge e plafond IVA 
Superamento del plafond e regolarizzazione 
Casi partici 
Le operazioni triangolari nei rapporti con l’estero: 
- triangolazione comunitaria nazionale 
- triangolazioni comunitarie 
- triangolazioni extraUE 
- operazioni triangolari con lavorazione 
- operazioni quadrangolari 
- casi pratici e adempimenti 
Analisi di casi aziendali, risposte a quesiti 

 
Giovedì 9/11/2017 - Operazioni particolari con l’estero: appalti, cessioni con installazione, 
consignment stock, depositi Iva, Stefano Garelli  
Il contratto di consignment stock 
I magazzini di consegna  
I depositi doganali e i depositi Iva 
Gli stampi nei rapporti con fornitori e clienti esteri 
Le cessioni all’estero con istallazione 
Gli appalti all’estero: esistenza di eventuale stabile organizzazione, adempimenti Iva ed eventuali 
obblighi di identificazione estera, ritenute alla fonte subite all’estero;  
Adempimenti concernenti il personale “distaccato” all’estero per prestazioni di servizi; 
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) 
Analisi di casi aziendali, risposte a quesiti 

 
Martedì 16/11/2017 - 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, 
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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.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 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. 
 
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 Confindustria Udine. 
 

Date e orari  
12, 19, 26 ottobre e 2, 9 e 16 novembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 

Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 800,00 + IVA  
Aziende non associate: € 1.100,00 + IVA 
Per le aziende iscritte a Fondimpresa il corso è finanziabile. 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
  
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
  

 
Torna alla prima pagina 

 
Iscrizione online 

 
 

 

 

 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1197
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□ Adesione al percorso completo 
 
 

□ Adesione ai singoli moduli: 

□ 1° modulo - Le prestazioni di servizi nei rapporti con l’estero 
  12 ottobre 2017 
 € 180.00 + Iva per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
 

□ 2° modulo - L’Iva nei rapporti con paesi extra-Ue: esportazioni e importazioni di beni 
 19 ottobre 2017 
 € 180.00 + Iva per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
 

□ 3° modulo - L’Iva intracomunitaria e gli elenchi Intrastat 
 26 ottobre 2017  
 € 180.00 + Iva per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
 

□ 4° modulo - La gestione del plafond per l’esportatore abituale e il suo fornitore e le operazioni 
triangolari 

 2 novembre 2017  
 € 180.00 + Iva per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
 

□ 5° modulo – Operazioni particolari con l’estero: appalti, cessioni con installazione, 
consignment stock, depositi Iva, ecc. 

 9 novembre 2017 
 € 180.00 + Iva per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
 

□ 6° modulo - Casi pratici di Iva estero 
 16 novembre 2017 
 Gratuito per azienda associata  
 € 240.00 + Iva per aziende non associate 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

L’Iva nelle operazioni con l’estero 
Dal 12 ottobre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 6 ottobre 2017 

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

 



CORSO 
 

Smart Project Management 
 

2 e 9 ottobre 2017 
 

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  
2 e 9 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 320,00 + IVA  
Aziende non associate: € 420,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1094


 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Smart Project Management 
 

2 e 9 ottobre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 26 settembre 2017 
 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 

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

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

MARKET-IN. Portare la voce del cliente in azienda 
 

4 ottobre 2017 
 

Destinatari  
Responsabili di funzioni chiave nel processo di progettazione e sviluppo prodotto (marketing, 
R&D, progettazione, industrializzazione, qualità, produzione, acquisti) e product managers.  

 
Finalità   
Capire le esigenze del cliente e trasferirle in azienda rimane un must per le aziende eccellenti, ma 
in poche conoscono l’approccio del Design Thinking. Esistono inoltre delle barriere funzionali tra la 
progettazione, la produzione e il marketing. Il seminario fornisce una conoscenza di base del 
Design Thinking e i presupposti all'introduzione del Quality Function Deployment in azienda 
fornisce inoltre una conoscenza operativa delle metodologie che facilitano la logica del "lavorare 
insieme" al fine di capire e soddisfare le esigenze del cliente.  

 
Contenuti   
Concetti base di Design Thinking 
Le esigenze espresse e latenti del cliente 
Concetto di "QFD" (Quality Function Deployment) 
Definizione e cenni storici 
Differenze operative e criticità 
Conoscere la voce del cliente 
Individuazione dei bisogni (esercitazione) 
Raccolta dati 
House of Quality 
Macro flusso del QFD 
Fasi di sviluppo 
Aspetti fondamentali 
Lavori di preparazione 
Scelta del progetto 
Pianificazione prodotto/servizio 
Progettazione elementi servizio 
Pianificazione del processo e della produzione 
Organizzazione del QFD: enti coinvolti 
Punti di forza e punti di debolezza 
Tempi e modalità di introduzione 
Applicazioni pratiche 
 
Docenza  
Fabrizio Armenia, 
Laureato presso l’Università Bocconi di Milano, inizia la sua carriera in Arthur Andersen, prima in 
ambito audit e poi specializzandosi in valutazioni di aziende ed M&A. Nei primi anni ‘90 apre un 
proprio studio di consulenza in ambito organizzazione aziendale e controllo di gestione. Alla fine 
degli anni ’90 diventa Amministratore Delegato di una società di consulenza organizzativa e 
contemporaneamente di una società di produzione e commercializzazione software. Nei primi anni 
2000 fonda una propria società, affiancando alle competenze organizzative, quelle legate alla 
valutazione delle risorse umane (assesment, recruitment, training e coaching). Alla fine degli anni 
2000 entra a far parte di una primaria società di consulenza italiana, ove continua a sviluppare 
progetti di organizzazione, formazione, assesment e recruiting.  

 
Date e orari  
4 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
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Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 

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

 
 
 

Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1108
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

MARKET-IN. Portare la voce del cliente in azienda 
 

4 ottobre 2017 
 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 27 settembre 2017 

 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
Fattura elettronica  Sì  No 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 

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

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

La gestione dei progetti - controllare i tempi i costi 
e le risorse per raggiungere gli obiettivi 

 

4 e 5 ottobre 2017 

 
 

Destinatari  
Addetti allo sviluppo del prodotto e del processo, direttori di funzione, coordinatori e capi progetto. 
Responsabili e tecnici di cantiere. 
 
Finalità  
Obiettivo del corso è far conoscere uno strumento operativo che consenta ad un gruppo di lavoro 
di rispettare le scadenze e decidere eventuali azioni correttive. Questo costituisce un'arma 
vincente per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, per la pianificazione e il coordinamento delle 
attività progettuali e di commessa.  
Si sperimenterà una metodologia pratica per la gestione e il controllo dei progetti e delle 
commesse in termini di tempi e costi. 
 
Contenuti   
Cos’è un progetto? Quali sono gli obiettivi? 
- perché gestire un progetto. 
- Project Management: metodo Classico e metodo Agile 
- Definizione delle specifiche 
- Identificazione degli attori e dei ruoli 
- Strutturare le fasi del progetto  
Metodo Classico 
- Definizione del Budget nel rispetto dei costi, tempi e qualità 
- Identificazione della struttura WBS 
- Definizione delle attività 
- Assegnazione delle risorse 
- Gestione dei conflitti 
- Relazione tra le attività 
- Identificazione percorso critico 
- Metodi di rappresentazione grafica: diagrammi di Gantt e Pert 
- Definizione stati di avanzamento 
- Consuntivazione 
- Gestione degli imprevisti 
- Revisione delle specifiche 
- Gestione delle varianti 
- Negoziazione dei costi 
- Risk Management: identificazione dei rischi, valutazione e controllo 
Metodo Agile 
- Scrum Framework 
- Lo Scrum Team: Product Owner, Team di Sviluppo, Scrum Master. 
- Gli Eventi di Scrum: Sprint, Spint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective 
- Gli Artefatti di Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog, User Stories 

 
Docenza  
Ing. Guido Bongo, 
Ingegnere elettronico, è stato Direttore di Unità di Business ed Automazione e Responsabile di 
Sistemi Informativi per importanti gruppi industriali italiani;  
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Date e orari  
4 e 5 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine – Palazzo Torriani – Largo C. Melzi, 2 - Udine 
 

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

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1081
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La gestione dei progetti - controllare i tempi i costi 
e le risorse per raggiungere gli obiettivi 

4 e 5 ottobre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 27 settembre 2017  
 
 

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

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



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

CORSO 
 

Auditor Interni di Sistema di Gestione per la Qualità  
IATF 16949:2016 

 

11 e 12 Ottobre 2017 
Destinatari  
Personale coinvolto nel processo di adeguamento del sistema qualità aziendale ai requisiti IATF 
16949:2016. 
 
Finalità  
Permettere ai partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie per impostare e documentare un 
Sistema di Gestione Qualità conforme ai requisiti IATF 16949:2016, illustrandone i punti salienti e gli 
strumenti applicativi. 
 
Contenuti 
Applicabilità della IATF 16949:2016 la posizione dei costruttori OEM 
Concetti generali e terminologia; 
Esposizione di dettaglio dei requisiti dello standard ulteriori rispetto a ISO 9001:2015 
Panoramica sui requisiti richiedenti strumenti operativi per: 
- la Pianificazione delle attività di sviluppo del Prodotto/Processo 
- la Qualificazione del Prodotto/Processo 
- l’Analisi Preventiva dei Rischi 
- il Controllo Statistico del Processo 
- l’Analisi delle proprietà Statistiche degli Strumenti di misura 
Cenni sugli aspetti fondamentali delle Regole per la certificazione 
Esame 
Test finale in forma scritta 
 
Attestati 
Certificato di Frequenza Bureau Veritas oppure, al superamento dell’esame finale: Certificato di 
superamento Bureau Veritas 
 
Docenza  
Ernesto Pontieri, ingegnere consulente manageriale nelle Operations con particolare specializzazione 
nei settori automotive e ferroviario.  
Venti anni di attività in molte aziende industriali gli hanno permesso di avere una grande esperienza 
nei processi operativi, ingegneria, produzione, qualità e project management, TOC implementation, 
lean manufacturing implementation, advanced QMS 
 
Date e orari  
11 e 12 Ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 

Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 600,00 + IVA  
Aziende non associate: € 700,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1208


 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Auditor Interni di Sistema di Gestione per la Qualità  
IATF 16949:2016 
11 e 12 Ottobre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 2 ottobre 2017 

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

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

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



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

CORSO 
 

Le due “novità”: il contesto dell’organizzazione e il 
risk based thinking come cambiano il sistema di 

gestione qualità 
 

17 ottobre 2017 
 
Destinatari  
Il corso si rivolge ai responsabili qualità aziendali che sono interessati a ricercare un punto di 
partenza per adeguare il proprio Sistema Gestione Qualità all'edizione 2015 della UNI EN ISO 9001 
 
Finalità  
La norma ISO 9001:2015 al capitolo 4: "contesto dell'organizzazione", richiede all’organizzazione di 
determinare le variabili del proprio contesto esterno/interno e le istanze delle parti interessate, come 
condizione per definire, implementare e migliorare un sistema di gestione per la qualità. 
Il concetto di “risk-based thinking” già implicito nelle precedenti edizioni (per esempio attraverso i 
requisiti relativi a pianificazione, riesame e miglioramento), ora si manifesta palesemente al capitolo 6 
che chiede di determinare i rischi, come base per la pianificazione dei processi del sistema di 
gestione per la qualità. 
Il programma del corso prevede la spiegazione dei capitoli 4 e 6 della norma, analizzando le richieste 
normative e fornendo uno spunto di riflessione sulle possibili modifiche da introdurre nel proprio 
sistema di gestione della qualità. 
Il corso offre una possibile soluzione documentale per le informazioni documentate da 
mantenere/conservare relativamente alle due “novità”. 
 
Contenuti  
Comprendere l’organizzazione e il suo contesto 
Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 
Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità 
Sistema di gestione per la qualità e relativi processi 
Azioni per affrontare rischi e opportunità 
Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento 
 
Docenza  
ing. Carlo Di Bernardo 
AICQ Triveneta (Associazione Italiana per la Qualità) 
Docente per corsi di formazione sulla qualità per vari enti di formazione - Relatore di seminari di 
cultura d’azienda presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova - Consulente per la 
realizzazione di sistemi qualità e/o per la gestione dell’organizzazione aziendale in imprese 
appartenenti a vari settori. 
 

Date e orari  
17 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 100,00 + IVA  
Aziende non associate: € 130,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1055


 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Le due “novità”: il contesto dell’organizzazione e il 
risk based thinking come cambiano il sistema di 

gestione qualità 
17 ottobre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 10 ottobre 2017 

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

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



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

CORSO 
 

Analisi dei sistemi di misurazione (MSA) e la nuova 
ISO/IEC DIS 17025 

 
30 e 31 Ottobre 2017 

 
 
 
Destinatari  
Dedicato a tutte le organizzazioni in particolare al personale coinvolto in tutti i processi di 
misurazione, gestione della strumentazione, calibrazione, attività di laboratorio. 
 
Finalità  
Fornire alle aziende un metodo rigoroso per la gestione dei sistemi di misurazione e dei laboratori 
interni. 
Creare e consolidare la cultura della misura, della corretta elaborazione e dell’affidabilità delle misure. 
Introdurre il Nuovo standard sulle competenze per i laboratori di taratura e prova. 
 
Contenuti 
Il quadro normativo sulla misurazione. 
La gestione della strumentazione in azienda. 
L’analisi dei sistemi di misurazione (MSA). 
La Nuova norma ISO/IEC DIS 17025 e i punti applicabili in un laboratorio aziendale. 
 
Attestati 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza Bureau Veritas in formato elettronico. 
Esame: Test finale in forma scritta 
 
Docenza  
Riccardo Lasagna,  
Lead Auditor Automotive and Railways, ISO 9001, ISO/TS 16949 and IRIS QMS presso Bureau 
Veritas Italia. Da anni ricopre il ruolo di docente in ambito automotive, nello specifico: analisi dei 
sistemi di misurazione (MSA), controllo statistico di processo (SPC), analisi dei modi e degli effetti dei 
guasti (FMEA) e pianificazione avanzata della qualità dello sviluppo dei prodotti e dei processi (APQP 
e PPAP) 
 

Date e orari  
30 e 31 Ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 

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

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 600,00 + IVA  
Aziende non associate: € 700,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1210


 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Analisi dei sistemi di misurazione (MSA) e la nuova 
ISO/IEC DIS 17025 

30 e 31 Ottobre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 20 ottobre 2017 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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



MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

CORSO 
 

SURVIVAL (full immersion) 
 

7 e 8 ottobre 2017 
 

Destinatari  
Per chi è interessato a sviluppare creatività, ingegno, capacità di adattamento e apprendimento in 
un contesto diverso da quello lavorativo. 

 
              Finalità    

Sviluppare capacità di adattamento; sviluppare creatività ed ingegno; individuare potenziali 
leaders; fare gruppo; esaltare la competizione tra gruppi 

 
Contenuti   
Tecniche di accensione fuoco in emergenza, gestione fuoco e suoi utilizzi; cucina trappeur; 
realizzazione di ripari naturali di emergenza; tecniche di potabilizzazione dell'acqua; tecniche di 
segnalazione di soccorso; tecniche di orientamento diurno e notturno; impiego speditivo della carta 
topografica e della bussola; orienteering.  
 
 
Docenza  
Maurizio D’Alessandro,  
1° Maresciallo Luogotenente, Comando Brigata Alpina Julia,Udine - Caserma “Di Prampero”  
Responsabile dei corsi addestrativi per il personale della Brigata e reparti dipendenti. 
 
Date e orari   
7 e 8 ottobre 2017, dalle ore 9.00 del 7 ottobre alle ore 16.00 dell’8 ottobre 2017 
 
Sede  
Il primo giorno, sabato 7 ottobre, si terrà un breve briefing iniziale tra i partecipanti, per poi 
spostarsi per il training in esterna, in Comune di Malborghetto-Valbruna Alta Valsaisera, carta 
tipografica di interesse – carta tabacco n. 19.  
 

Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 200,00 + IVA  
Aziende non associate: € 250,00 + IVA 
La quota d’iscrizione comprende l’assicurazione dei partecipanti. 

Verrà indicato ai partecipanti l’equipaggiamento necessario. 

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

 

 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1211


MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

SURVIVAL (full immersion) 

7 e 8 ottobre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 30 settembre 2017 
 
DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………... 
Fattura elettronica  Sì  No 

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

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

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



 

CORSO 
 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
(32 Ore) 

 

Dal 4 ottobre 2017 
 
 

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 
 
4 ottobre 2017 – 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 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria e Tecnico della Prevenzione al Dipartimento di Prevenzione presso 
l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - si occupa di vigilanza ed ispezione negli 
ambienti di lavoro, inchieste infortuni gravi e mortali per conto della Procura della Repubblica - 
qualifica di auditor sistemi di gestione della sicurezza secondo la UNI 19011 - docente in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
 
11 ottobre 2017 – Dalle ore 09.00 alle 13.00 
Le metodologie della comunicazione – La comunicazione del rischio – La motivazione al 
perseguimento della sicurezza 
Docente: dr.ssa Susanna Dobran 
Formatore Salute e Sicurezza TU 81/2008 n.289fds/14 legge 14.01.13, area 3 relazioni e 
comunicazione.  Consulente Risorse Umane - progettazione e realizzazione di processi gestionali 
nell’ambito di riorganizzazioni aziendali - Gestione progetti di selezione, di valutazione del 
potenziale (assessment); piani di sviluppo e precorsi di carriera. Formatore one to one e supporto 
operativo per inserimenti in ruoli manageriali. Progettazione e docenza di interventi formativi in 
tema di: comunicazione interpersonale e assertività applicate ai diversi ruoli aziendali; Gestione 
manageriale delle risorse umane; Lavoro in team; Tecniche di vendita e gestione del cliente; 
Organizzazione e gestione del tempo; Sistemi di valutazione e selezione del personale. 
 
18 ottobre 2017 – 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 
 
25 ottobre 2017 – Dalle ore 09.00 alle 13.00 
Elementi di prevenzione incendi  
Docente: Federico Costadura 
 
2 novembre 2017 – 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 



 

 
 
8 novembre 2017 – 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. 
 
15 novembre 2017 – 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 
 
22 novembre 2017 – 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. 0432276216   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1179


 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
4 ottobre - 22 novembre 2017 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 27 settembre 2017 
 
 
 

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

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

 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Luogo e data di nascita (campo obbligatorio per il rilascio dell’attestato) ……………………………………….. 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
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 
 

Aggiornamento formatori antincendio 

 
10 e 11 ottobre 2017 

 
 
 

Destinatari  
Il corso è destinato a coloro che intendono aggiornare le conoscenze tecniche e comunicative 
acquisite durante il corso “Formatori Antincendio”. 
 
Finalità  
Acquisire/consolidare metodologie didattiche e capacità relazionali. Supervisione e addestramento 
pratico 
 
Contenuti   
Acquisire metodologie didattiche 
Acquisire capacità di comunicare con efficacia 
Acquisire capacità di relazioni con persone e gruppi 
Conoscere modalità e strumenti per la formazione in azienda 
Saper condurre una esercitazione antincendio 
Formazione ed informazione antincendio: come e perché? 
Richiami di pianificazione emergenza e tecniche di intervento in caso di incendio  
Supervisione spegnimento di piccoli incendi utilizzando estintori portatili d'incendio 
Supervisione tecniche di impiego di idranti, manichette, lance da incendio e raccordi 
Intervento simulato per incendio; Operatività di squadra; Individuazione dei compiti operativi 
Caratteristiche tecniche, precauzioni e limiti di impiego di maschere a filtro autorespiratori 
Supervisione addestramento con maschere a filtro ed autorespiratori 
Supervisione con prove di movimento, orientamento con camera a fumo ed attrezzature 
ergonomiche  
 
Docenza  
dr Dario Zanut – Professionista ex Funzionario Vigili del Fuoco 
Supervisione esercitazioni pratiche: Personale Esperto - ex Istruttori Vigili del Fuoco 
 
Date e orari  
10 e 11 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 
Sede  
Friuli Antincendi - Codroipo 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 360,00 + IVA  
Aziende non associate: € 460,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione 
 tel. 0432276216   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1176


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Aggiornamento formatori antincendio 

10 e 11 ottobre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 2 ottobre 2017   
 

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

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

 



 

Corso 
 

Sicurezza sul lavoro 
Formazione per Dirigenti 

 
Dal 18 ottobre 2017 

 
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 
 
18 ottobre 2017 – Giuridico/Normativo - Prof. Avv. Roberta Nunin 

• 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 

 
19 ottobre 2017 – Gestione ed organizzazione della sicurezza - Prof. ing. Stefano Grimaz 

• 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  
 
25 ottobre 2017 – Individuazione e valutazione dei rischi - Ing. Gino Capellari 

• 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 
 



 

26 ottobre 2017 – Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori - Dr.ssa Mirella 
M.P. Grillo 

• 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. 
 

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  
Mercoledì 18, giovedì 19, mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 260,00 + IVA  
Aziende non associate: € 320,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Area Relazioni Industriali, Affari sociali e Formazione 
   tel. 0432276216  fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

  

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1182


 

 

 

Sicurezza sul lavoro 
Formazione per Dirigenti 

18, 19, 25, 26 ottobre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro l’11 ottobre 2017 

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

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

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

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

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



 

CORSO 
 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
“Aggiornamento“ 

 Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08 
 

18 ottobre 2017 
 

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  
Docente: dr Tdp Dino Toscani 
Tecnico della Prevenzione presso l’A.A.S. N. 4 Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione – 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria con compiti di vigilanza ed ispezione negli ambienti di lavoro 
 
Date e orari  
Mercoledì 18 ottobre 2017, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 80,00 + IVA  
Aziende non associate: € 110,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto 
del 10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1178


 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
“Aggiornamento“ 

 Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08 
 

18 ottobre 2017 
 

Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 12 ottobre 2017 
 
 

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

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

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



 

CORSO 
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

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

 
18 e 19 Ottobre 2017 

 
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  
 
Docente: dr Tdp Dino Toscani 
Tecnico della Prevenzione presso l’A.A.S. N. 4 Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione – 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria con compiti di vigilanza ed ispezione negli ambienti di lavoro 
 
Docente: dr.ssa 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 
 

Date e orari  
Mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre 2017, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 
 

Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 150,00 + IVA  
Aziende non associate: € 200,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1177


 

 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
“Aggiornamento“ 

 

18 e 19 ottobre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 12 ottobre 2017 

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

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

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

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

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



 

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

 
Corso Gratuito 

 
26 ottobre 2017 

 
Destinatari 
Tutti i lavoratori e le lavoratrici così come definiti dall’articolo 2 comma 1 lettera a del decreto 
legislativo 81/2008 e smi (“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o 
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi 
gli addetti ai servizi domestici o famigliari”) qualsiasi sia il settore merceologico di appartenenza, 
qualsiasi sia la mansione svolta all’interno dell’organizzazione. 
 
Riferimenti legislativi 
Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 “per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 
37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81”. I contenuti, la durata, gli attestati, i docenti 
sono da ritenersi conformi a quanto previsto dal testo del citato Accordo.  
 
Finalità 
Fornire ai lavoratori ed alle lavoratrici i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
 
Contenuti   
Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
Organizzazione della prevenzione aziendale 
Il documento di valutazione dei rischi: cos’è? 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
 
Docenza  
Dr.ssa Silvia Rossi – Funzionario Confindustria Udine 
 
Date e orari  
Giovedì 26 ottobre 2017, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: gratuito 
Aziende non associate: € 100.00 + Iva 
Numero massimo di partecipanti: da normativa, sarà accettato un numero massimo di 35 persone 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276216   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1184


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

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

Corso Gratuito – 
26 ottobre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 20 ottobre 2017 

 
 

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

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

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

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

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

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

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



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

CORSO 
 

Rifiuti: come gestirli con tranquillità 
 

Corso gratuito 
 

26 ottobre 2017 
 
 
 
 
Destinatari  
Responsabili aziendali e tecnici preposti al rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla 
normativa, consulenti ambientali 
 
Finalità  
Fornire elementi approfonditi, sotto il profilo giuridico, tecnico ed amministrativo, per una corretta 
gestione delle problematiche ambientali riferite 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 Servizio Ambiente  
 
Date e orari  
26 ottobre 2017, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: 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 

 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1191


 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 31/12/13 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Rifiuti: come gestirli con tranquillità 
Corso gratuito 

 
26 ottobre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 19 ottobre 2017 

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

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

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

 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 

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

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



 

CORSO 
 

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

 

31 ottobre 2017 
 
 
 
 
 
Destinatari  
Addetti al servizio di primo soccorso aziendale che hanno già seguito un corso base nel triennio 
precedente (come da disposizioni DM 388/03) 
 
Finalità  
Richiamare ed illustrare gli elementi necessari per il primo soccorso aziendale con esempi 
pratici di emergenza 
 
Contenuti 
Norme in materia di sicurezza del lavoro 
Aspetti del primo soccorso 
Il corpo umano 
Primo esame dell’infortunato - Posizionamento e trasporto 
Gli infortuni - Le cause e gli esiti: ferite, ustioni, fratture, emorragie, avvelenamento 
Casi non traumatici di primo soccorso 
Igiene e medicina preventiva in fabbrica 
 
Docenza  
Personale infermieristico del Dipartimento di Medicina d’Urgenza dell’A.S.S. N. 4 Medio Friuli 
 
Date e orari  
31 ottobre 2017, dalle ore 14.15 alle 18.15 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 80,00 + IVA  
Aziende non associate: € 110,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1173


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Addetti al primo soccorso - Aggiornamento 
31 ottobre 2017 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 24 ottobre 2017 

 
 

DATI DELL'AZIENDA 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….………... 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………………. 
Settore di attività ………………………………………………………………………………………..… 
Classe dipendenti  < 20     21-50      51-100     101-250      251-500      > 500  
Iscritta a Confindustria Udine   SI        NO   
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………..…… 
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….…………………………… 
 
INTESTAZIONE FATTURA …………………………………………………………………………...… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città ……………………………..…… 
P. IVA …………………………….……………… Cod. Fiscale ………………………………………… 
e-mail invio fattura (obbligatoria) ……………………………………………….……………………...... 
 
Il pagamento della quota del corso, dovrà essere effettuato esclusivamente in via anticipata - al 
momento del ricevimento della nostra conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite 
(indicare la modalità prescelta): 
 
  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………..(obbligatorio) 
 
CF ……………………………………………………………………………………………(obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
 □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 

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

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



 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

CORSO 
 

Negoziare con i cattivi pagatori: strumenti 
negoziali più efficaci per prevenire e risolvere le 

sofferenze nei pagamenti e i conflitti ad essi legati 
 

20 ottobre 2017 

Destinatari  
Responsabili Commerciali e addetti alla Vendita, Amministrativi e Addetti al recupero crediti 
 
Finalità  
Prevenire il rischio insolvenza dei Clienti con un’attenta valutazione della loro solvibilità  
Aumentare le capacità di recupero del credito con un occhio alla specifica situazione del Cliente  
Rafforzare la capacità di comunicare per gestire in modo efficace gli “interlocutori difficili” 
Negoziare un accordo di rientro del credito con tempi e modalità chiare e precise 

 
Contenuti   
Ottenere le informazioni commerciali per valutare la rischiosità finanziaria 
Comprendere gli effetti di dilazioni, ritardi di pagamento ed insoluti sull'equilibrio economico 
finanziario dell'impresa 
Conoscere ed applicare le clausole negoziali a tutela del credito 
Comprendere la psicologia del debitore per recuperare i crediti problematici  
Negoziare con successo un accordo di rientro del credito 
Attivare le strategie comunicative utili per gestire le obiezioni e le richieste di dilazione 
 
Docenza  
ing. Demetrio Praticò 
Ingegnere chimico, svolge l’attività di consulente dal 2001, dopo aver ricoperto ruoli operativi in 
società multinazionali, diventa consulente e formatore per quei progetti dove è richiesta un’alta 
prestazione soprattutto in ambito relazionale, di comunicazione e di leadership. 
Come consulente ha collaborato con aziende di ogni dimensione e settore merceologico 
accompagnandole in processi di riorganizzazione, di formazione e di crescita delle competenze del 
personale. 
Da trainer, collabora con i più importanti centri di formazione italiani, le associazioni territoriali di 
Confindustria e Confcommercio riguardo tutte le tematiche formative legate allo sviluppo del 
business, alla gestione delle attività commerciali e alla negoziazione dei contratti di fornitura. 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1195


 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Negoziare con i cattivi pagatori: strumenti 
negoziali più efficaci per prevenire e risolvere le 

sofferenze nei pagamenti e i conflitti ad essi legati 
20 ottobre 2017 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 13 ottobre 2017 
 
 

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

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


