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PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE 
APRILE 2018 

 
 
Riportiamo di seguito l’elenco dei corsi che si terranno nel mese di aprile 2018. 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.  
 
 
APRILE 
Ambiente 
6 aprile Elementi di acustica ambientale 
 
Commercio Estero 
12 e 19 aprile Gestire correttamente i rapporti commerciali con l’estero 
 
Credito e Finanza 
4 aprile Executive Master in Finanza e Gestione d’Impresa – La finanza straordinaria: il 

Private Equity, le operazioni di M&A e di riassesto 
11 aprile Executive Master in Finanza e Gestione d’Impresa – La gestione finanziaria nelle 

situazioni di crisi e nei processi di risanamento 
 
Economica  
10 e 11 aprile L’approccio strategico alla gestione dell’impresa 
17 e 18 aprile Da Contabile a Controller 
 
Energia 
6 aprile Diagnosi energetica: inquadramento generale e analisi di casi studio 
 
Informatica 
6 aprile SUITE OFFICE – Strumenti di calcolo con MS Excel – Introduzione alla 

programmazione macro con VBA Editor (Livello base) 
Logistica 
19 e 20 aprile Più servizio, meno scorte – Gestione e Organizzazione del magazzino 
 
Management 
10 aprile Ufficio 4.0 – Funzione amministrativa e miglioramento dell’area uffici 
 
Marketing 
16 e 17 aprile Come preparare un buon piano marketing 
 
Personale 
9 e 16 aprile Licenziamenti individuali 
 
Privacy 
12 aprile La privacy in azienda: essere conformi al Codice nella prospettiva dell’entrata in 

vigore del Regolamento Europeo 
Qualità 
13 aprile Le due “novità”: il contesto dell’organizzazione e il risk based thinking come 

cambiano il sistema di gestione qualità 
 
 
 



 
 
 
 
Sicurezza 
10 aprile Addetti al primo soccorso in Azienda – Aggiornamento – Aziende B e C del DM 

388 del 2003 
Vendite 
9 aprile Come argomentare e chiudere le vendite 
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CORSO 
 

Elementi di acustica ambientale 
 

Valido per il rilascio di crediti RSPP/ASPP CSE/CSP 
Valido come aggiornamento per RLS, Dirigenti, Preposti e Lavoratori 

 
6 aprile 2018 

 
Destinatari  
Tecnici competenti in acustica, personale tecnico aziendale addetto al settore ambientale. 

 
Finalità  
Aumentare le competenza in materia di acustica industriale. Aggiornamento normativo. 
 
Contenuti 
Aggiornamento normativo in materia di acustica ambientale. Elementi di acustica industriale. 
Principi per l’insonorizzazione delle sorgenti sonore industriali. 
 
Docenza  
Ing. Franco Bertellino - Ingegnere,  Tecnico competente in acustica ambientale, Membro effettivo 
AIA (Associazione Italiana di Acustica – Roma) ,Institute of Noise Control Engineering  (USA), 
Institute of Acoustics (MIOA) – UK, fondatore di MICROBEL s.r.l. – Rivoli (TO), vanta esperienze 
pluriennali in valutazioni di impatto acustico e vibrazionale di grandi infrastrutture, mappature 
acustiche e piani d’azione ai sensi direttiva CEE 49/2002 , Piani di classificazione acustica (oltre 
160 comuni in tutta Italia), progettazione di piani di risanamento acustico comunali e aziendali, 
valutazioni di impatto acustico di piccole e grandi aziende, clima acustico ai sensi L. 447/95, 
monitoraggi ambientali di agenti fisici (rumore, vibrazioni, polveri, campi elettromagnetici, ROA), 
progettazione di soluzioni per la riduzione del rumore di macchine. 
 
Aggiornamento 
La partecipazione al corso consente di ottenere 4 crediti formativi ai fini dell’aggiornamento per 
RSPP e ASPP, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e Accordo S/R 7 luglio 2016. 
Per l’ottenimento dei crediti, è previsto un test di verifica a risposta multipla al termine di ognuna 
delle due giornate.  
 
Date e orari  
Venerdì 6 aprile 2018, 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. 0432276216     fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it 

 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1363


 

 

  
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
ELEMENTI DI ACUSTICA AMBIENTALE 

 
6 aprile 2018 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 29 marzo 2018 

 
 

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

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

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

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

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

pagamenti e contrattualistica internazionale 
 

12 e 19 aprile 2018 
 

Destinatari  
Il corso è diretto a chi giornalmente in azienda si deve confrontare con le operazioni di 
compravendita sull’estero, quali gli addetti del settore commerciale, amministrativo, export 
manager e più in generale a coloro che in qualche maniera sono coinvolti nelle operazioni di 
compravendita internazionale. 
 
Finalità  
Nei rapporti commerciali con l’estero è di fondamentale importanza conoscere le varie forme di 
pagamento allo scopo di utilizzare quelle che implicano i minori rischi per l’incasso, o evitare 
controversie per riserve bancarie e costi non preventivati; in abbinamento a questo aspetto, vi è 
quello di poter redarre un contratto internazionale (compravendita, appalto, agenzia, 
distribuzione) in grado di tutelare al meglio l’azienda da possibili criticità. 
Il corso esaminerà nel dettaglio questi aspetti, per consentire alle aziende di affrontare in modo 
preparato la trattativa commerciale e trarre il massimo beneficio da essa con il minor rischio. 

 
Contenuti   
Giovedì 12 aprile 2018 
I pagamenti internazionali 
Il bonifico bancario: velocità e sicurezza di circolazione. 
Il pagamento con assegno, promissory note e bill of exchange: l’assegno bancario e l’assegno 
circolare nel commercio internazionale; la promissory note e la bill of exchange: il problema della 
bollatura. 
I documenti di trasporti CMR, Air Waybill e Bill of Lading, con particolare riferimento al loro utilizzo 
ed applicazione nei pagamenti internazionali. 
Il C.O.D. (cash on delivery) nel trasporto via terra, via aerea, via mare ed i rischi connessi. 
Il C.A.D. (cash against documents) nel trasporto via terra, via aerea, via mare ed i rischi connessi. 
L’assicurazione crediti: principali strumenti messi a disposizione degli operatori. Vantaggi e criticità. 
I crediti documentari (L/C) nel commercio internazionale: fonti normative, le UCP 600 e le PBIU 
745. 
Il significato della parola irrevocabile, l’impegno di conferma, la predisposizione degli 
emendamenti. 
L’irrevocabilità: importanza strategica nelle forniture di beni su commessa. 
La conferma: approfondimenti e analisi di alcuni casi pratici. 
L’analisi del testo della L/C ed evidenza delle principali criticità. 
Confronti con i soggetti partecipanti all’operazione, per una verifica preventiva delle eventuali 
criticità e la predisposizione degli emendamenti. 
I rapporti con i fornitori di servizi e la loro responsabilità nella compilazione di documenti conformi. 
I riferimenti generali che devono apparire in tutti i documenti e/o le particolarità che il credito 
prescrive debbano apparire sul singolo documento. 
Le norme specifiche che regolano il contenuto e la corretta redazione dei documenti. 
I punti salienti dei documenti: fattura, packing list, CMR, AWB, BL, certificato di origine, Eur 1, 
certificato assicurativo, certificati vari. 
Le discrepanze bancarie: le discrepanze interne e le discrepanze esterne. 
Le commissioni bancarie. 
Esercitazione pratica su testi di lettere di credito L/C ed esami di casi specifici accaduti. 
Le garanzie bancarie internazionali: le fonti normative URDG 758, la legge applicabile ed il foro 
competente. 
Le differenze con le tradizioni L/C, soggetti coinvolti, principali elementi contenutistici. 
Le diverse tipologie di garanzie bancarie: advance, performance, payment guarantee, bid bond 
Le clausole più critiche. 
Le operazioni alternative alle garanzie bancarie: le stand by L/C e le fonti normative UCP 600. 
Le differenze con le tradizionali L/C e con le garanzie bancarie. 
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Vantaggi, rischi e cautele delle stand by L/C rispetto alle tradizionali L/C ed alle garanzie bancarie. 
Esercitazione pratica su testi di garanzie bancarie e di stand by L/C. 

 
Giovedì 19 aprile 2018 
La contrattualistica internazionale 
Contratto nazionale e contratto internazionale: definizioni e principali differenze. 
Negoziazioni preliminari: lettera di intenti e accordo di segretezza. 
Il contratto di compravendita internazionale di beni: elementi essenziali. 
I punti critici per il venditore: la garanzia, le responsabilità in caso di merce difettosa, il concetto di 
“fit for purposes” della merce, i danni indiretti ed i criteri di imputazione (diversa visione nella civil 
law rispetto alla common law), la clausola della massima responsabilità del venditore. 
La legge applicabile ed il foro competente. 
Tribunale pubblico e tribunale privato (arbitrato): vantaggi e svantaggi di una soluzione rispetto 
all’altra. 
Applicabilità e principali caratteristiche della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita 
internazionale di beni mobili: campi di applicazione e disposizioni generali; formazione del 
contratto, obbligazioni del venditore e del compratore, trasferimento dei rischi della merce, 
disposizioni comuni del venditore e del compratore, disposizioni finali. 
Analisi di alcuni casi pratico-operativi. 
Il contratto “chiavi in mano” (turn key contract). 
L’appalto nel commercio internazionale e le principali differenze con il contratto di compravendita. 
Un “fit for purposes” particolarmente rilevante. 
Il contratto di agenzia internazionale: scopi, obbligazioni del preponente e dell’agente, gestione 
delle attività di marketing, reciproca esclusività del rapporto, restrizioni territoriali e/o per categorie 
di clienti, marchi distintivi e diritti di proprietà intellettuale, target di vendita, commissioni spettanti 
all’agente, star del credere, risoluzione e recesso, termini di preavviso, diritto dell’indennità in capo 
all’agente, obblighi delle parti dopo la risoluzione del rapporto, la legge applicabile ed il foro 
competente, tribunale pubblico o privato (arbitrato): vantaggi e svantaggi. 
Alcuni casi particolari: l’agente in Abu Dhabi. 
Il contratto di distribuzione internazionale: scopo, i beni oggetto del contratto, la gestione degli 
ordini, le condizioni di vendita, le garanzie sulla merce, supporto formativo e tecnico al distributore, 
proprietà intellettuale, riservatezza, forza maggiore e hardship, responsabilità ed obbligazioni di 
ciascuna delle parti rispetto all’altra, durata e risoluzione, conseguenze, periodo di preavviso, legge 
applicabile e foro competente, tribunale pubblico o privato (arbitrato), vantaggi e svantaggi. 
Il contratto di distribuzione con un distributore belga: principali criticità e particolarità. 

 
Docenza  
Dott. Paolo Fusari,  
esperto in contrattualistica internazionale, crediti documentari export e garanzie bancarie 
internazionali, trasporti internazionali di merce, consulente sui pagamenti internazionali per 
diverse Territoriali della Confindustria, docente di corsi di formazione presso Camere di 
Commercio, Territoriali della Confindustria ed aziende. 

 
Date e orari  
Giovedì 12 aprile e giovedì 19 aprile 2018, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 320,00 + Iva  
Aziende non associate: € 420,00 + Iva  
Colazione di lavoro compresa  
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1330
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Gestire correttamente i rapporti commerciali con l’estero: 
pagamenti e contrattualistica internazionale 

12 e 19 aprile 2018 
 

Da restituire al fax numero 0432276275 entro e non oltre il 3 aprile 2018 
 
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 
 

Executive Master in Finanza e Gestione d’Impresa 
La finanza straordinaria: il Private Equity, le operazioni di M&A e di riassetto 

societario 
  

04 aprile 2018 
 

 
Destinatari  
Imprenditori, Manager, Commercialisti, Revisori, CFO, Finance Manager, Controller, operatori di 
funzione, e quanti intendono sviluppare il proprio percorso professionale nel segmento della 
Finanza d’Impresa e del Credito. Imprenditori interessati al allargare le proprie conoscenze in 
materia; Responsabili amministrativi e finanziari di PMI, interessati ad acquisire una preparazione 
più solida e completa; Operatori della Direzione Finanza di Imprese medio-grandi sui quali 
l’azienda intenda effettuare un investimento professionale; Manager dell’Area Amministrazione, 
Finanza e Controllo; Commercialisti e Revisori. 

  
Finalità  
Il corso affronta il tema delle operazioni di finanza straordinaria sotto il profilo tecnico e strategico 
ed ha l’obiettivo di trasferire gli strumenti operativi necessari per rapportarsi con professionisti 
specializzati e per concludere positivamente le principali operazioni societarie straordinarie. 

 
Contenuti   
La valutazione degli investimenti 
• Le determinanti per la valutazione degli investimenti: le variabili tempo, tasso e flussi 
• Criteri per la valutazione degli investimenti: 

- il calcolo del Beta e del Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
- il tempo di recupero (payback period) 
- il valore attuale netto (VAN) 
- il tasso interno di rendimento (TIR) 

 
La valutazione delle aziende 
• Definizione del concetto di valore 
• Impostazione metodologica di riferimento per il processo di valutazione del capitale economico 
• Il metodo patrimoniale 
• La valutazione degli intangibles 
• Il metodo reddituale 
• Il metodo misto 
• Il metodo finanziario 
• La metodologia dei multipli di mercato 
• L’Economic Value Added (EVA) 
• La valutazione del capitale economico per le imprese non quotate: esercitazioni 
 
Private equity & venture capital 
• Overview del Private Equity e Venture Capital 
• Il ciclo del Private Equity e Venture Capital 
• Processo di strutturazione di un intervento di Private Equity 
 
La quotazione in borsa 
• Motivazioni della quotazione 
• Struttura dell’operazione 
• Case study 
 
Mergers & acquisitions 
• Perché e quando acquisire un'azienda 
• Il processo di vendita 
• Il calcolo del valore e la definizione del prezzo di offerta 
• Il conferimento 
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• La fusione 
• La scissione 
• La trasformazione 
• La cessione di azienda 
• Case study 
 
Leveraged buy out (LBO) 
• Strutture tipiche ed esempi di LBO 
• Aumenti di Capitale 
• Business Cases di alcuni dei più tipici interventi di LBO 
 
La cartolarizzazione die crediti 
• Finalità dell’operazione 
• Soggetti che intervengono nel processo 
 
Il project financing 
• Caratteristiche 
• Soggetti che intervengono nel processo 
• Case study 

 
Docenza  
Gianluca Sanchioni, 
Ideatore e responsabile scientifico del progetto, con una formazione multidisciplinare in ambito 
economico e finanziario, ha ricoperto e ricopre ruoli di responsabilità in importanti gruppi aziendali 
come direttore finanziario e finance & strategy Manager. 
Attualmente è direttore generale in una importante azienda e titolare di una società unica in Italia 
nella formazione-consulenza-strumenti a banche e imprese. Ha lavorato come financial analyst per 
società quotate in borsa e come consulente per quotande. 
Professionista con esperienza maturata in tutta Italia nel campo della consulenza alle imprese sui 
temi della finanza ordinaria e straordinaria, della tesoreria, pianificazione e controllo, con un 
approccio esteso alla comprensione delle dinamiche industriali e allo sviluppo della strategia. 
Esperienza diretta in private equity e operazioni di finanza straordinaria, nella valutazione di nuovi 
progetti imprenditoriali, nelle operazioni di M&A, di PF, nei piani di ristrutturazione e risanamento, 
nella ricerca di soluzioni finanziarie, nella gestione dei rapporti con le banche, nella prevenzione 
della crisi e, più in generale, nell’analisi e pianificazione finanziaria (circa 100 Business Plan 
all’anno). Docente con oltre 2000 giornate formative sui temi della finanza d’impresa. Docente 
dell’Associazione Bancaria Italiana, collabora con i principali istituti nazionali e locali in qualità di 
docente e consulente in area crediti. Collabora, inoltre, con le principali Associazioni di categoria. 

 
Date e orari  
4 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00  

 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 180,00 + IVA  
Aziende non associate: € 230,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore:   Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
  

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1389
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Executive Master in Finanza e Gestione d’Impresa 

La finanza straordinaria: il Private Equity, le operazioni di M&A e di riassetto 
societario 

04 aprile 2018 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 28 marzo 2018 
 
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 
 

Executive Master in Finanza e Gestione d’Impresa 
La gestione finanziaria nelle situazioni di crisi e nei processi di risanamento
  

11 aprile 2018 
 

 
Destinatari  
Imprenditori, Manager, Commercialisti, Revisori, CFO, Finance Manager, Controller, operatori di 
funzione, e quanti intendono sviluppare il proprio percorso professionale nel segmento della 
Finanza d’Impresa e del Credito. Imprenditori interessati al allargare le proprie conoscenze in 
materia; Responsabili amministrativi e finanziari di PMI, interessati ad acquisire una preparazione 
più solida e completa; Operatori della Direzione Finanza di Imprese medio-grandi sui quali 
l’azienda intenda effettuare un investimento professionale; Manager dell’Area Amministrazione, 
Finanza e Controllo; Commercialisti e Revisori. 

  
Finalità  
Coniugare la capacità di analisi con la capacità di diagnosi e di trovare soluzioni. 
• Offrire strumenti per la valutazione dei rischi finanziari delle imprese e per l'esame dei momenti 

critici delle scelte gestionali e dei relativi impatti sull’attrattività come destinatari di finanziamenti. 
• Sarà dato particolare rilievo alle fattispecie legate alla normativa fallimentare ed alla sua recente 

evoluzione. 
• La gestione in matrice anticipatoria verrà corroborata da casi reali di risanamento di aziende in 

crisi. 
 

Contenuti   
• La prevenzione della crisi 
• Gli indicatori della crisi d’impresa 
• Gli strumenti per la soluzione della crisi 
• Piani attestati ex Art. 67, comma 3, lett. d), L. fall 
• Le conseguenze in tema di risanamenti: l’esenzione da revocatoria per gli atti di esecuzione degli 

accordi di ristrutturazione dei debiti 
• Procedure giudiziali: Accordi di Ristrutturazione e il nuovo Concordato Preventivo 
• Tecniche di risanamento: operazioni di turnaround ben riuscite 
• Il ruolo del private equity 
• La condotta delle banche. 
 
Docenza  
Gianluca Sanchioni, 
Ideatore e responsabile scientifico del progetto, con una formazione multidisciplinare in ambito 
economico e finanziario, ha ricoperto e ricopre ruoli di responsabilità in importanti gruppi aziendali 
come direttore finanziario e finance & strategy Manager. 
Attualmente è direttore generale in una importante azienda e titolare di una società unica in Italia 
nella formazione-consulenza-strumenti a banche e imprese. Ha lavorato come financial analyst per 
società quotate in borsa e come consulente per quotande. 
Professionista con esperienza maturata in tutta Italia nel campo della consulenza alle imprese sui 
temi della finanza ordinaria e straordinaria, della tesoreria, pianificazione e controllo, con un 
approccio esteso alla comprensione delle dinamiche industriali e allo sviluppo della strategia. 
Esperienza diretta in private equity e operazioni di finanza straordinaria, nella valutazione di nuovi 
progetti imprenditoriali, nelle operazioni di M&A, di PF, nei piani di ristrutturazione e risanamento, 
nella ricerca di soluzioni finanziarie, nella gestione dei rapporti con le banche, nella prevenzione 
della crisi e, più in generale, nell’analisi e pianificazione finanziaria (circa 100 Business Plan 
all’anno). Docente con oltre 2000 giornate formative sui temi della finanza d’impresa. Docente 
dell’Associazione Bancaria Italiana, collabora con i principali istituti nazionali e locali in qualità di 
docente e consulente in area crediti. Collabora, inoltre, con le principali Associazioni di categoria. 

 
Date e orari  
11 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00  
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Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 180,00 + IVA  
Aziende non associate: € 230,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore:   Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
  

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1390
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Executive Master in Finanza e Gestione d’Impresa 
La gestione finanziaria nelle situazioni di crisi e nei processi di risanamento 

11 aprile 2018 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 4 aprile 2018 
 
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’approccio strategico alla gestione dell’impresa 
  

10 e 11 aprile 2018 
 
Destinatari  
Imprenditori, manager funzionali, CFO, Responsabili Pianificazione e Controllo, Responsabili 
Programmazione e Controllo. 
  
Finalità  
Apprendere i principi di base del processo di Pianificazione Strategica. 
 
Contenuti   
L’approccio strategico alla gestione dell’impresa 
 Che cos’è la Strategia 
 Perché un azienda deve guardare nel lungo periodo 
 Come si costruisce una strategia: il processo di Pianificazione Strategica 
 Quali sono gli elementi di una Strategia vincente 
 
Strumenti a supporto della scelta strategica 
 Balanced scorecard 
 Busines Model canvass 
 
Docenza  
dr Andrea Stefani, 
Andrea Stefani controller in aziende svolge attività di consulenza di direzione e formazione Dopo 
aver lavorato come controller in aziende di medie e grandi dimensioni, e in società di consulenza 
internazionali, dal 1994 svolge attività di consulenza di direzione e formazione (fondatore di Studio 
ST). 
Si occupa di tematiche relative alla progettazione ed implementazione dei processi e degli 
strumenti di Pianificazione Strategica e Programmazione e Controllo, sia per le Aziende che per 
Enti Pubblici, Pubblica Amministrazione Locale ed Enti No Profit. 
Si occupa inoltre di Organizzazione e Gestione dei Processi finalizzati allo sviluppo aziendale 
In Fondazione CUOA fa parte della Faculty di numerosi master sia Executive che Full Time, 
collabora con le aree “Custom” e “Finance”. 
In Risorse in Crescita, società di formazione di Confindustria, fa parte della Faculty e dei team di 
consulenza. Negli ultimi anni ha esteso le sue competenze anche alle tematiche di riferimento 
presso gli studi professionali: processi gestionali applicati agli studi professionali (Socio fondatore 
di Intuitus). Insegna Management dei servizi presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Trento. 
 
Date e orari  
10 e 11 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 320,00 + IVA  
Aziende non associate: € 420,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
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Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
  
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1358
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

L’approccio strategico alla gestione dell’impresa 
  

10 e 11 aprile 2018 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275, entro il 3 aprile 2018 
 
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 
 

Da Contabile a Controller:  
verso un ruolo di controllore della gestione 

aziendale 
 

17 e 18 aprile 2018 
 
 
 
Destinatari  
Il corso è destinato a Responsabili Amministrativi, Capi contabili, Imprenditori di piccole e medie 
aziende. 

  
Finalità  
Scopo principale del corso è quello di sensibilizzare i responsabili amministrativi ai necessari 
cambiamenti di mentalità, alle nuove competenze, che sono proprie della funzione di “controller”, 
separata nella grande azienda da quella di “account”, indicando il percorso culturale da 
responsabile amministrativo di una PMI tradizionale, a controllore della gestione aziendale di una 
PMI innovativa. 
 
Contenuti   
I compiti del responsabile amministrativo e l'evoluzione verso il ruolo di controller. 
Organizzare la raccolta di dati ed elaborazioni. 
Metodi di presentazione alla direzione d’impresa. 
Guardare all’azienda non più solo attraverso i documenti contabili, ma rilevando i dati salienti in 
tempo reale. 
 
L'aggregazione e omogeneizzazione delle informazioni 
• Il conto economico 
• Modelli di riclassificazione 
• Gestione operativa ed extra caratteristica 
• Classificazione dei costi 
• Analisi dei margini 
• Margine di contribuzione (MdC) e risultato operativo (RO o Ebit) 
• Cenni sul cash flow 
Cenni sull’ analisi degli scostamenti ed interpretazioni dei risultati. 
Il punto di pareggio – Break even point. 
 
Docenza  
Ing Fabio Gecchele, 
Ingegnere elettronico, dopo una solida esperienza maturata presso alcune aziende, tra le quali 
un’importante azienda del settore artistico di Vicenza, nell’area amministrativa (controllo di 
gestione – pianificazione budget- analisi scostamenti – sistema informativo) dal 1996 ha intrapreso 
l’attività come Docente e Consulente di Direzione nell’area Pianificazione, Organizzazione e IT. 

 
Date e orari  
17 e 18 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
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Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 320,00 + IVA  
Aziende non associate: € 420,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 
 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1312
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Da Contabile a Controller:  

verso un ruolo di controllore della gestione 
aziendale 

17 e 18 aprile 2018 

 
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 
 

Diagnosi energetica: inquadramento generale e 
analisi di casi studio 

 
6 aprile 2018 

 
 

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 
La Diagnosi Energetica è uno strumento fondamentale per aumentare la competitività e l'efficienza 
all'interno delle imprese. Il corso si propone di illustrare gli aspetti tecnici, normativi e metodologici per 
la corretta esecuzione di una diagnosi energetica in ambito industriale. 
 
Contenuti 
Inquadramento generale: definizioni, normativa di riferimento, obblighi. 
Conduzione della Diagnosi. 
Redazione Bilancio energetico. 
Indici di prestazione energetica. 
Analisi Termografica. 
Proposte d’intervento e casi studio. 
Strumenti operativi per la conduzione DE. 
 
Docenza  
Ing. Federica Mossa,  
Laureata in Ing. Energetica, dal 2013 è impiegata nell’Ufficio Tecnico di Energika Srl. Come Esperto in 
Gestione dell’Energia si occupa, prevalentemente in ambito industriale, dello svolgimento di Diagnosi 
Energetiche e Studi di fattibilità tecnico-economica, implementazione di sistemi di monitoraggio dei 
consumi, progettazione di sistemi di efficientamento e project management nell’ambito di EPC (Energy 
Performance Contract). Ricerca e ottiene per conto dei clienti finali finanziamenti e incentivi tra cui i 
Titoli di Efficienza energetica – TEE mediante redazione e presentazione di progetti standard, analitici 
e a consuntivo. Si occupa infine di assistere i clienti nell’ottimizzazione dei contratti di fornitura e nella 
rilevazione di errori presenti nelle fatture di energia elettrica e gas. A giugno 2016 riceve la qualifica 
EGE da parte terza sostenendo l’esame di certificazione presso SECEM, ai sensi della norma UNI 
CEI 11339 – Settore Industriale. 
 
Ing. Chiara Magnani,  
Laureata in Ing. per l’Ambiente e il Territorio, dal 2008 è impiegata nell’Ufficio Tecnico di Energika Srl 
e dal 2017 è socio di Energika e parte del Consiglio di Amministrazione. Come Responsabile dell’area 
produzione, servizi tecnici e consulenza sovrintende a tutte le attività dell’Ufficio Tecnico (Diagnosi 
Energetiche, Progettazione, Monitoraggio, Ottenimento Incentivi) e della Consulenza (Ottimizzazione 
dei contratti di fornitura, Verifica amministrativa delle fatture di energia elettrica e gas, Pratiche 
Energivori e UTF). A giugno 2013 riceve la qualifica EGE da parte terza sostenendo l’esame di 
certificazione presso SECEM, ai sensi della norma UNI CEI 11339 – Settore Industriale. 
 
Date e orari 
6 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
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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% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE  
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 
 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1333
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Diagnosi energetica: inquadramento generale e 

analisi di casi studio 
6 aprile 2018 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 30 marzo 2018 

 
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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IN COLLABORAZIONE CON CFF ACADEMY 
 

CORSO 
 

Suite Office 
Strumenti di calcolo con MS Excel –  

Introduzione alla programmazione macro con VBA  
(livello base) 

 
6 aprile 2018 

Destinatari  
Il corso è adatto a utilizzatori consapevoli del software e si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze di 
base per formare un profilo di programmatore per l'automazione dei fogli di calcolo sfruttando l'editor 
di programmazione VBA di MS Excel. 
   
Finalità  
Durante il percorso formativo verrà introdotto il concetto di automazione macro sfruttando il 
registratore macro, il linguaggio di programmazione Visual Basic for Application e l'analisi del codice 
generato dal registratore macro e l'ottimizzazione del codice. 
Il corso è propedeutico al conseguimento delle certificazioni internazionali Microsoft IC3 e ECDL 
core, ufficialmente riconosciute e valide per concorsi pubblici e crediti formativi scolastici e 
universitari. 
 
Contenuti   
l'automazione delle operazioni tramite registratore macro; 
l'editor di VBA di Excel; 
analisi ed interpretazione del codice generato dal registratore macro; 
ottimizzazione del codice. 
 
Docenza  
Alex Puntin, 
Formatore certificato ECDL core e advanced, Microsoft IC3, Microsoft Expert, Microsoft Professionist, 
Microsoft Office Master, Microsoft Office Master Istructor e Microsoft IQ Center Administator. Da oltre 
18 anni propone corsi Office, programmazione Office ed è consulente aziendale per analisi dati e 
sviluppo di applicazioni. 
Il suo lavoro consiste nell'analisi globale dei flussi di dati all'interno di un sistema valutandone punti di 
forza e criticità, studiando metodi di automazione e implementando funzioni personalizzate ad hoc 
che portino a risultati di analisi efficaci aumentando le performance e diminuendo drasticamente 
tempi e costi. 
 
Date e orari  
6 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1352
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Suite Office 
Strumenti di calcolo con MS Excel –  

Introduzione alla programmazione macro con VBA  
(livello base) 

6 aprile 2018 
 

Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 30 marzo 2018 
 
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 
 

Più servizi e meno scorte 
Acquisire, produrre e gestire gli stock per incrementare la 

marginalità 
 

19 e 20 aprile 2018 
Destinatari  
Responsabili di produzione, Responsabili di magazzino, Responsabili acquisti. 

 
Finalità  
Il corso si pone l’obiettivo di individuare gli interventi necessari per trasformare il vecchio 
magazzino in un luogo ordinato, efficiente dotato dei necessari sistemi informatici premessa di 
crescita e di economie per l’Azienda. 
 
Contenuti   
L’organizzazione del magazzino 
▪ Importanza e centralità del ruolo del magazzino. 
▪ Il livello di servizio al cliente elemento fondamentale di concorrenzialità. 
▪ Gli strumenti dell’organizzazione: la codifica di materiali e prodotti, le distinte di base. 
▪ La scelta delle strutture di posizionamento, le considerazioni necessarie e le possibili soluzioni. 
▪ I mezzi di movimentazione, l’implicazione della loro scelta sul lay-out e sui costi di gestione. 
▪ Il posizionamento dei materiali, la mappatura del magazzino, i sistemi di reperimento delle 

referenze. 
▪ I mezzi e le procedure per il ricevimento dei materiali, l’organizzazione delle verifiche 

quantitative e qualitative necessarie. 
▪ La distribuzione interna dei materiali, gli adempimenti del magazziniere. 
▪ Il controllo della produttività del magazzino. 
▪ Gli indici di operatività del magazzino. 
 
La gestione dei materiali 
▪ Quando ordinare e quanto ordinare, le metodologie tradizionali: il punto di riordino. 
▪ Definizione di scorta massima, scorta minima, livello di sollecito.  
▪ Il calcolo del livello di riordino, esercitazione. 
▪ La scorta di sicurezza, il calcolo della scorta di sicurezza ottimale. 
▪ Il lotto economico, il suo calcolo mediante la formula di Wilson; esercitazioni pratiche per la 

pianificazione dei fabbisogni: l’MRP, quando è consigliabile il suo utilizzo. 
▪ La gestione differenziata: adeguare la gestione all’importanza del materiale. 
▪ Il modello di gestione rapportato al periodo di vita del prodotto. 

 
Docenza  
ing Loris Ugolini 
Ingegnere elettronico. Dal 1982 ha ricoperto il ruolo di Direttore di Produzione, in quanto 
Responsabile delle attività nei reparti di produzione per la programmazione della produzione, la 
logistica e ingegnerizzazione del prodotto. Dal 1989 è stato Direttore di Stabilimento di un 
importante gruppo industriale italiano. Ha sviluppato esperienza come Consulente in ambito di 
riduzione degli inventari, miglioramento dei trasporti, introduzione alle tecniche di gestione JIT e 
programmazione automatica della produzione. 
Dal 1991 è Docente e Consulente di Direzione nell’area Produzione, esperto in Lean Production. 
Tra gli interventi più significativi, quello sviluppato per la F.lli Saclà SpA, finalizzato alla riduzione 
degli sprechi, alla tracciabilità e sicurezza alimentare e al recupero dell’efficienza all’interno del 
sistema produttivo. 
 
Date e orari  
19 e 20 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
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Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 
 
 

Torna alla prima pagina 
  

Iscrizioni online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1289
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Più servizio, meno scorte 
Gestione e Organizzazione del magazzino 

19 e 20 aprile 2018 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 12 aprile 2018  

 
 

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 
 

Ufficio 4.0 - Funzione amministrativa e 
miglioramento dell’area uffici 

  

10 aprile 2018 
 
 
Destinatari  
Responsabili dell’area amministrativa e personale addetto al lavoro di ufficio. 
 
Finalità  
Organizzare un Lean Office ottimizzando il lavoro delle funzioni specifiche, la comunicazione in 
azienda e con l’esterno, digitalizzazione informazioni e documenti. 
Analizzare il ruolo dell’addetto all’area amministrativa nel contesto aziendale, comprendere le 
dinamiche di interrelazione con i diversi interlocutori (interni ed esterni), sviluppare le competenze 
utilizzando metodi e strumenti per accrescere l’efficienza e gestire al meglio la risorsa tempo. La 
scelta digitale. 

 
Contenuti   
La lean organisation nel lavoro d’ufficio 
- Come applicare la lean ai processi amministrativi migliorare l’area ufficio 
- Ridurre gli sprechi e riorganizzare i servizi  
- Comunicazione interna ed esterna 
- Il flusso delle informazioni e dei documenti 
- La scelta della digitalizzazione a supporto dei processi 
- Laboratorio (esercitazione in gruppi) e discussione 
Comunicazione e comportamento 
- Elementi base di comunicazione 
- La comunicazione e i rapporti con i consulenti  
- I filtri della comunicazione 
- Comunicazione telefonica 
- L’ascolto e la memoria 
- La comunicazione scritta (Lettere, relazioni e verbali) 
- Le diverse tipologie comportamentali 
- Esercitazioni e discussione 
Organizzazione del lavoro d’ufficio 
- Gestione della corrispondenza 
- L’uso ottimale del tempo 
- Le priorità 
- I ladri di tempo 
- Elementi di base per l’organizzazione dell’archivio 
- I vari metodi di classificazione: alfabetico, cronologico, ideologico, geografico e per parole 

chiave 
- La scelta del metodo ideale per ogni tipo di documento 
- La rassegna stampa 
- Esercitazione e discussione 

 
Docenza  
dr Livio Lavelli, 
Ingegnere elettronico. Esperto in strategia, organizzazione, gestione e processi aziendali con 
particolare riguardo alle metodologie Lean per migliorare l’efficienza. Svolge attività di consulenza 
per la digitalizzazione e innovazione dei processi corrispondenti ai servizi di after sales in ottica 
Impresa 4.0 per fornire servizi innovativi e strategici al cliente in azienda di medie dimensioni; 
attività di consulenza per lo sviluppo del sistema informatico ed informativo, per adeguarlo alle 
nuove necessità dell’azienda in campo sia applicativo sia di futura digitalizzazione dei processi 
produttivi e gestionali. Ha svolto attività di consulenza per l’organizzazione e la gestione delle 
attività d’ufficio in modalità Lean Office presso società di servizi. Svolge attività di consulenza per la 
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gestione generale e dei processi in rete d’impresa. Dal 2016 svolge attività di docenza sulle 
metodologie Lean, sulle metodologie di gestione aziendale tramite KPI, sui nuovi modelli di 
Impresa 4.0 con le tecnologie Cloud ed IoT e sulle aggregazioni in Rete d’Imprese (Team working, 
forme contrattuali e gestione). 

 
Date e orari  
10 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1319
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Ufficio 4.0 - Funzione amministrativa e 
miglioramento dell’area uffici 

 
10 aprile 2018 

 
Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 3 aprile 2018 

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

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

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

 
 

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

Come preparare un buon piano di Marketing 
 

16 e 17 aprile 2018 
 

 
Destinatari  
Imprenditori, direttori commerciali, responsabili operativi vendite e marketing. 
 
Finalità  
Il piano di Marketing dovrebbe essere un riferimento di guida essenziale per lo svolgimento 
dell’attività aziendale. Nella pratica quotidiana, tuttavia, non sempre ciò avviene: il piano, laddove 
viene formalizzato, può essere vissuto come formalità burocratica o come un impegno troppo 
oneroso in termini di tempo. 
Nelle 2 giornate del corso verranno illustrati i principali passi metodologici propedeutici ed operativi 
relativi alla redazione di un efficace piano di marketing, con l’obiettivo finale di fornire delle linee 
guida chiare ed efficaci per la realizzazione di un piano idoneo alle realtà aziendali dei vari 
partecipanti. 

 
Contenuti   
Che cos’è un Piano di Marketing; 
A che cosa serve un Piano di Marketing; 
Il ruolo e l’importanza delle ricerche di Marketing per la preparazione del Piano; 
I passi propedeutici alla redazione del Piano: Missione dell’Azienda, Audit esterno, Audit interno; 
Focus sulle strategie di Marketing aziendali: Segmentazione, Targeting, Brand Positioning; 
Analisi dettagliata delle componenti del Marketing – Mix; 
Il Piano di Marketing: lo schema-base di riferimento per la sua redazione; 
Appendice 1: Le previsioni ed il controllo delle vendite; 
Appendice 2: Il conto economico. 
 
Docenza  
dr Canciani Carlo,  
Dopo aver maturato significative esperienze nella Consulenza e Formazione 
Marketing/Commerciale sia presso grandi aziende (BMW, Caffe Mauro, Cambielli Edilfriuli Group, 
Canon Italia, KPMG, Lavazza, Motor Power, Pelikan, PwC Italia, Syngenta, Walvoil ), sia presso 
PMI (Bignotti Porte, Carni Padane, Crocco Buoni d'Italia, Manica, Poligraph, Promemoria, Rare, 
Svelt, Toso Vini, Viba Vending, Vogliazzi Alimentare), dal 2002 collabora con un importante Studio 
di Milano in qualità di Docente e Consulente di Direzione nell’area Marketing, Vendite e 
Comunicazione. In particolare realizza corsi aziendali sui temi inerenti la Negoziazione 
commerciale e le leve di Marketing, dove sviluppa strategie aziendali vincenti sul piano della 
comunicazione. 
 
Date e orari  
16 e 17 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 320,00 + IVA  
Aziende non associate: € 420,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
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Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente:  Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  

 
Torna alla prima pagina 

Iscrizioni online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1286
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Come preparare un buon piano di Marketing 
16 e 17 aprile 2018 

 
 

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 9 aprile 2018 
 
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 
 

Licenziamenti individuali 
 

9 e 16 aprile 2018 
 

 
 
Destinatari  
Responsabili del personale, amministratori società con delega al personale, addetti all’ufficio del 
personale 
 
Finalità  
Fornire ai partecipanti elementi di base sui licenziamenti individuali, anche alla luce delle novità 
legislative e dei recenti orientamenti giurisprudenziali. 

Contenuti   
Licenziamento individuale: 
tipologia e presupposti; 
giustificato motivo oggettivo; 
giustificato motivo soggettivo; 
giusta causa; 
conseguenze licenziamento invalido; 
tutela reale e tutela obbligatoria; 
le tutele crescenti del Jobs Act; 
brevi cenni su impugnazione del licenziamento in sede giudiziale e sui “riti applicabili”. 
 
Docenza  
Avv. Giorgio Damiani, 
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1995 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 
Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 1998; Iscritto all'Albo degli Avvocati cassazionisti dal 2011 
Settore di competenza: diritto del lavoro e della previdenza sociale. 
Esperto nell’ambito della consulenza e della gestione del contenzioso in tutte le principali aree del 
diritto del lavoro e della previdenza sociale. 
Socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani). 

 
Date e orari  
9 e 16 aprile 2018, dalle ore 14.15 alle ore 18.15 

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

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1326


 

 

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14 

 
 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Licenziamenti individuali 
9 e 16 aprile 2018 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 2 aprile 2018 

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

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

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

La privacy in azienda: 
Il nuovo quadro normativo del Regolamento 

Europeo 
  

12 aprile 2018 
 
Destinatari  
I destinatari dell’intervento sono Titolari e Responsabili del trattamento, Responsabili del 
personale, Responsabili marketing, Responsabili dei sistemi informativi. 

    
Finalità  
Il 28 maggio prossimo troverà applicazione il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679), che sostituisce, abrogandolo, il Codice della Privacy (D. 
Lgs. 196/04). 
Si tratta di una profonda innovazione, che modifica sostanzialmente l’attuale quadro normativo, 
seppure mantenendo i principi di base della normativa attuale, modificando alcuni adempimenti e 
introducendone di nuovi che non erano presenti nel Codice. 
Tra le novità principali si ricordano: le nuove disposizioni relativamente alla fornitura 
dell’informativa ed alla raccolta del consenso, il principio della responsabilizzazione 
(“accountability”) che modifica in modo sostanziale l’approccio alla conformità, l’introduzione 
dell’obbligo di redigere il “Registro dei trattamenti”, l’introduzione della figura del “Responsabile 
della protezione dei dati personali” (Data Protection Officer – DPO), gli adempimenti nel caso di 
violazioni di dati personali (“data breah”). 
Le aziende sono pertanto tenute a modificare profondamente l’assetto che assicura la conformità 
normativa: esso dovrà trasformarsi da quello “documentale” a quello “procedurale”. 
Il corso si propone di fornire una visione complessiva della nuova normativa, fornendo concrete 
indicazioni operative per lo svolgimento dei relativi adempimenti. 
Può essere opportuno che le aziende dispongano di un supporto informatico per la verifica e la 
documentazione della propria conformità. Durante il corso verrà pertanto presentato il programma 
“nep – new european privacy” sviluppato dal docente per la completa gestione degli adempimenti 
ed in particolare per la predisposizione del “Registro dei trattamenti. 
A conclusione del corso i partecipanti saranno in grado di valutare il livello di conformità alla norma, 
di indirizzare le azioni di miglioramento necessarie, e di pianificare le attività necessarie per il 
mantenimento della raggiunta conformità anche nel caso in cui venissero poste in essere nuove 
tipologie di trattamenti. 
 
Contenuti   
Il Regolamento europeo: sintesi delle conferme e delle novità 
Il nuovo approccio alla protezione del Regolamento 
La protezione dei dati personali: i fondamenti secondo il Regolamento 
Sicurezza infrastrutturale e sicurezza applicativa 
L’organizzazione e le procedure della sicurezza 
Che fine fanno le Misure Minime di Sicurezza? 
Un modello di definizione delle misure di sicurezza idonee 
Il Registro dei Trattamenti e la documentazione della sicurezza 
Data breach: definizione ed obblighi 
Privacy by design & privacy by default 
La valutazione dell’impatto per alcune tipologie di trattamenti 
“nep”: uno strumento per l’adeguamento 
 
Docenza  
dr. Riccardo Larese Gortigo 
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche; Consulente nell’area Organizzazione aziendale e 
Sistemi Informativi; Consulente Privacy per Confindustria Bolzano, Udine, Verona e Vicenza. 
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Date e orari  
12 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore:    Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
  
 
 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1340
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La privacy in azienda: 
essere conformi al Codice nella prospettiva 

dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 
12 aprile 2018 

 
Da inviare al fax n. 0432176175 entro il 5 aprile 2018 

 
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 
 

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

gestione qualità 
 

13 aprile 2018 
 
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  
13 aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 100,00 + IVA  
Aziende non associate: € 130,00 + IVA 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 10% 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore: Confindustria Udine 
Referente: Formazione, Mercato del Lavoro, Alternanza Scuola Lavoro e Università 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1307
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

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

gestione qualità 
13 aprile 2018 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 6 aprile 2018 

 
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 

 
10 aprile 2018 

 
 
 
 
 
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  
10 aprile 2018, 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 

 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1252


 

 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Addetti al primo soccorso - Aggiornamento 
10 aprile 2018 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 3 aprile 2018 

 
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 
Come argomentare e chiudere la vendita 

  

9 aprile 2018 
 
 
 
 
Destinatari  
Agenti, procacciatori, venditori interni, chiunque svolga attività di vendita. 
 
Finalità  
Fornire le nozioni chiave per argomentare la proposta e chiudere la vendita. 
Indicare le tecniche per aumentare l’efficacia dell’argomentazione, per superare le obiezioni in fase 
di chiusura e per facilitare la conclusione del contratto. 

 
Contenuti   
La comprova: cos’è – Obbiettivo della comprova – L’importanza di saper argomentare la proposta 
al cliente – L’obbiettivo dell’argomentazione – Come fare un’argomentazione efficace – La 
creatività – La conclusione della vendita – Il cliente reticente: le obiezioni alla chiusura – Le 
obiezioni sul prezzo - Come favorire la conclusione.   

 
Docenza  
Dott. Alessandro Fumo 
Sales strategist specializzato da oltre vent'anni nel settore della formazione e sviluppo vendite. 
Laureato in giurisprudenza con indirizzo commerciale, ha ricoperto i ruoli di agente, area manager 
e direttore commerciale. 
Esperto di vendita negoziale affianca l’imprenditore nelle definizione delle strategie di vendita più 
efficaci a seconda del canale e della tipologia di vendita. 
 

 
Date e orari  
9 aprile 2018, 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:  Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione 
   tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
 
 
 
 
 

Torna alla prima pagina 
 

Iscrizioni online 
 
 
 

mailto:formazione@confindustria.ud.it
https://www.confindustria.ud.it/corsi/corso/1265
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Come argomentare e chiudere la vendita 
9 aprile 2018 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 2 aprile 2018 

 
 
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 dovrà essere effettuato - al momento del ricevimento della nostra 
conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta): 
 
  Banca Popolare di Cividale IT 98 Q 05484 12305 064570397394 
  Banca di Udine Credito Coop. IT 84 W 08715 12304 000000716515 
  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
  Rimessa Contante 
 
 
PARTECIPANTI 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  □ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf. 
Qualifica   □ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio 
Area aziendale  □ Acquisti       □ Amministrazione      □ Commerciale     □ EDP     □ Finanza  
   □ Personale   □ Produzione   □ Qualità   □ Sicurezza e Ambiente □ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 
 
 
 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 
 


