RELAZIONI INDUSTRIALI
AFFARI SOCIALI E FORMAZIONE
RIASF/18a/MG/acs
Prot. n. 664 – Circ. 187
Udine, 20 ottobre 2014

PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE
NOVEMBRE 2014
Riportiamo di seguito l’elenco dei corsi che si terranno nel mese di novembre 2014. 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, nonché le modalità d’iscrizione e le condizioni di partecipazione.

Area formativa
Acquisti
13 novembre

Opportunità tattica e strategica dell’outsourcing: motivazioni,
preliminari, definizione delle condizioni e delle responsabilità

analisi

Credito e finanza
6 e 13 novembre
20 novembre

Le forme tecniche di finanziamento per l’impresa e il sistema delle garanzie
La realizzazione del sistema di reporting gestionali (reporting) e l’analisi degli
scostamenti (variance analyst)

Economico
25 novembre

Guida al bilancio per non specialisti

Fiscale
4 novembre

L’Iva nelle operazioni con l’estero – operazioni particolari

11 novembre
25 novembre

L’Iva nelle operazioni con l’estero – casi pratici
La movimentazione internazionale del personale dipendente

Lingue straniere
Dal 4 novembre
Dal 4 novembre
Dal 5 novembre

Russo per il Business – base
Russo per il Business – intermedio
Tedesco per il Business - base

Logistica
13 novembre

Gestire il magazzino ottimizzando le scorte

Management
11 novembre
24 e 25 novembre
27 novembre

Focus Paesi – India
L’azienda familiare verso il futuro: sviluppo manageriale, governo societario e
gestione del patrimonio familiare. Alcuni casi di successo.
Turchia ed Area del Mediterraneo: focus Iskandar

Marketing
28 novembre

Come gestire il marketing, la comunicazione e le vendite nelle PMI

Personale
27 e 28 novembre

Welfare Aziendale

Qualità
11, 14 e 18 novembre

Auditor Interni del Sistema di Gestione Qualità

Sicurezza
4 novembre
10, 11 e 12 novembre
18 novembre
25 novembre
25 e 26 novembre

Modulo di aggiornamento per Preposti
Addetti al primo soccorso in azienda (Aziende gruppo B e C del DM 388/2003)
Addetti al primo soccorso in azienda – aggiornamento
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – aggiornamento – 4 ore
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – aggiornamento – 8 ore

Vendite
17 e 18 novembre

Negoziazione

Corso
Opportunità tattica e strategica dell’outsourcing: motivazioni,
analisi preliminari, definizione delle condizioni e delle
responsabilità
13 novembre 2014

Destinatari
Imprenditori e Responsabili delle Funzioni (acquisti, commerciale, produzione, qualità….) che
intrattengono rapporti con altre aziende per acquisire o fornire prestazioni di outsourcing.

Finalità
L’outsourcing può rappresentare una opportunità aziendale per ridurre i costi o aumentare il
fatturato, ma può anche nascondere elevati rischi se il relativo processo decisionale non è gestito
correttamente in tutte le sue fasi.
Il corso si propone di fornire gli elementi per supportare efficacemente l’iter di affidamento
dell’attività a terzi, dalla selezione dei possibili partner alla valutazione delle loro prestazioni.

Contenuti
Il fenomeno “outsourcing
I principali “driver” della decisione
I principali trend di evoluzione
Importanza della scelta dell’Azienda partner
Criteri per la scelta
La fase di audit
Risultati e decisioni
Le diverse tipologie di fornitura
La necessità di stipulare un contratto
Il contratto ed i suoi punti chiave
La valutazione delle prestazioni
Le principali fonti di contenzioso

Docenza
dott. Francesco Bozza
Laurea in Filosofia presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Padova.
Docente di Diritto Costituzionale, Civile e Amministrativo, nonché di Amministrazione pubblica
applicata, nei corsi di formazione e nei corsi-concorso per enti pubblici, dipartimenti universitari e
aziende private. Master in Diritto Amministrativo, Master in Pianificazione, diritto e finanza
ambientale, Master in “Management in comunicazione e marketing per l’U.R.P.” presso l’Università
Bocconi S.D.A.

Date e orari
13 novembre 2014, dalle ore 9.00 alle ore 17.30

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

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

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
Iscrizione online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Opportunità tattica e strategica dell’outsourcing: motivazioni,
analisi preliminari, definizione delle condizioni e delle
responsabilità
13 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 6 novembre 2014
DATI DELL'AZIENDA
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….…
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città ………………….
Settore di attività ……………………………………………………………………………………
Classe dipendenti
< 20  21-50  51-100  101-250  251-500  > 500 
Iscritta a Confindustria Udine SI 
NO 
Referente aziendale ……….………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….…………………….
INTESTAZIONE FATTURA …………………………………………………………………………
Via …………………………………….… CAP………………… Città ………………………….
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ……………………………….
Il pagamento della quota sarà effettuato - al momento del ricevimento della nostra conferma
d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta):





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
Qualifica
Area aziendale

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

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

Data …………………………..

Firma e Timbro ………………………………
MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

CORSO

Le forme tecniche di finanziamento per l’impresa e
il sistema delle garanzie
6 e 13 novembre 2014

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

Finalità
Illustrare le principali forme tecniche di finanziamento per le imprese con particolare attenzione a
quelle più innovative e le garanzie al fine di supportare le decisioni finanziarie.

Contenuti
Le forme tecniche di finanziamento tradizionali, le forme tecniche di finanziamento più innovative: i
Minibond (caratteristiche e ambito di applicazione), il focus sugli strumenti finanziari più graditi alle
banche. Le condizioni economiche applicate (tassi e commissioni). Il sistema delle garanzie
nell’accesso al credito: il ruolo di Confidi Friuli e di altri garanti.

Docenza
dott. Alberto Bortolin,
consulente in finanza d’impresa. Ha maturato significative esperienze nella Direzione Finanziaria in
imprese industriali del Triveneto; ha seguito progetti di risanamento e ristrutturazione finanziaria, di
sviluppo e mantenimento del business realizzando modelli di pianificazione e reporting direzionale.
Collabora come formatore con diverse Associazioni Industriali, Aiaf, Ilsole24ore e altri Enti.

Date e orari
6 e 13 novembre 2014, 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
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

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Le forme tecniche di finanziamento per l’impresa e
il sistema delle garanzie
6, 11 e 13 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 30 ottobre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

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

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

Data …………………………..

Firma e Timbro ………………………………
MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

CORSO
La realizzazione del sistema di reporting gestionali
(reporting) e l’analisi degli scostamenti (variance analyst)
20 novembre 2014
Destinatari
Il corso è indirizzato a coloro che hanno già maturato un'esperienza professionale nella funzione
Amministrazione, Finanza e Controllo (responsabili e addetti amministrativi, controller e
amministratori) ma anche a tutti coloro che vogliono approfondire le conoscenze relative agli
strumenti di budgeting e reporting (fra questi gli imprenditori, amministratori, direttori generali e loro
diretti collaboratori)

Finalità
L’intervento rappresenta un’opportunità per lo sviluppo e l’aggiornamento dei “saperi” ormai
indispensabili per un’efficace attività di controllo.
Progettare un buon sistema di reporting è sicuramente una sfida importante, alla quale però
spesso si risponde solo aumentando la “quantità” di report messi a disposizione del management.
Risulta essenziale dunque disporre di una valida metodologia di check-up per valutare il grado di
efficacia della propria attività di reporting e orientare lo sforzo di (ri)progettazione della stessa

Contenuti
L’identificazione dei punti di forza e di debolezza del sistema di reporting aziendale
La scelta degli oggetti-chiave da monitorare (aree di risultato, unità organizzative, mercati, prodotti
ecc.)
I parametri di misurazione (la costruzione dei conti economici parziali e dei key financial indicator
d’impresa e di aree di attività)
L’uso del sistema di reporting per valutare le scelte aziendali
La scelta dei tempi di misurazione
Utilizzare la misurazione per identificare tendenze e anomalie
Le metodologie di interpretazione delle evidenze (analisi degli scostamenti)
La costruzione dei cruscotti aziendali
L’orientamento del sistema di reporting al valore.

Docenza
dr Gianluca Sanchioni,
professionista che vanta una lunga e articolata esperienza multidisciplinare, maturata a stretto
contatto con il mondo aziendale (in qualità di direttore finanziario), bancario (docente ABI) e
accademico.

Date e orari
20 novembre 2014, 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:
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it
Torna alla prima pagina
Iscrizioni online
MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

La realizzazione del sistema di reporting gestionali
(reporting) e l’analisi degli scostamenti (variance analyst)
20 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 13 novembre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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

Guida al bilancio
per non specialisti
25 novembre 2014
Destinatari
Imprenditori e responsabili aziendali, che vogliono capire il proprio bilancio, analizzandone
evoluzione e peculiarità

Finalità
L’obiettivo del corso consiste nell’indicare i rudimenti del controllo di gestione, comunicando con
chiarezza termini, strumenti ed esigenze, che tutte le aziende devono avere al proprio interno per
operare in un mercato sempre più esigente e competitivo.
Indirizzato esplicitamente a chi non si occupa quotidianamente di amministrazione, vuol fornire,
con un approccio semplice ed immediato, ricco di esempi concreti, le peculiarità di un bilancio
analizzato con criteri gestionali

Contenuti
Introduzione
Sezioni del bilancio
Scopo del conto economico
Metodologie di riclassificazione
Scopo della situazione patrimoniale
Modalità di rappresentazione
Aspetti critici nella valutazione del bilancio
I più comuni termini di bilancio
Differenza tra bilancio civile e gestionale
L’attendibilità nella valorizzazione delle immobilizzazioni
L’attendibilità nella valorizzazione del magazzino
Gli indici di bilancio come supporto decisionale
Indici di liquidità
Indici di redditività
Indici di indebitamento

Docenza
ing. Fabio Gecchele,
Ingegnere elettronico, dopo una solida esperienza in azienda nell’area amministrativa è dal 1996
Docente e Consulente di Direzione nell’area Pianificazione, Organizzazione e IT

Date e orari
25 novembre 2014, 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:
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it
Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Guida al bilancio
per non specialisti
25 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 18 novembre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

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

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

Data …………………………..

Firma e Timbro ………………………………
MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

CORSO

L’Iva nelle operazioni con l’estero
Operazioni particolari:
consignment stock, cessioni con installazione, appalti, comunicazione black list,
note di variazione, omaggi, plafond, depositi Iva, San Marino

4 novembre 2014
Destinatari
Imprenditori, responsabili e addetti amministrativi e tutti coloro che desiderano approfondire le
proprie conoscenze in materia

Finalità
Il corso si propone di fornire ai soggetti interessati gli strumenti operativi per gestire gli
adempimenti fiscali connessi alle operazioni con l’estero.

Contenuti
Il contratto di consignment stock
Le cessioni all’estero con istallazione
Gli appalti all’estero
La comunicazione black list
Le note di variazione in aumento e in diminuzione nelle operazioni con l’estero
Gli omaggi e le altre operazioni gratuite da/verso l’estero
Il plafond e gli adempimenti connessi
I depositi Iva
San Marino
Analisi di casi aziendali, risposte a quesiti

Docenza
dr Stefano Garelli,
Dottore Commercialista in Torino
Consulente in materia di fiscalità internazionale per diverse società ed enti.
Esperto IPSOA per risposte a quesiti in materia di fiscalità internazionale
Autore di libri e di articoli su riviste tecniche

Date e orari
4 novembre 2014, dalle ore 9.00 alle ore 17.30

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

Quote individuali di partecipazione
Aziende associate: € 180,00 + IVA
Aziende non associate: € 230,00 + IVA
Colazione di lavoro: compresa
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del
10%

Segreteria organizzativa FORMAZIONE
Organizzatore: Confindustria Udine
Referente:
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it
Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

L’Iva nelle operazioni con l’estero
Operazioni particolari:
consignment stock, cessioni con installazione, appalti, comunicazione black list,
note di variazione, omaggi, plafond, depositi Iva, San Marino
4 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 28 ottobre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

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

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

Data …………………………..

Firma e Timbro ………………………………

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

CORSO

L’Iva nelle operazioni con l’estero
Casi pratici
11 novembre 2014

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

Finalità
Il corso si propone di fornire ai soggetti interessati gli strumenti operativi per gestire gli
adempimenti fiscali connessi alle operazioni con l’estero.

Contenuti
Partendo dalle casistiche di Iva estero proposte dai partecipanti, si procederà alla loro analisi,
inquadramento normativo e all’effettuazione di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa.

Docenza
dr Marcello Orsatti,
funzionario dell’Associazione

Date e orari
11 novembre 2014, dalle ore 9.00 alle ore 17.30

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

Quote individuali di partecipazione
Aziende associate: € 180,00 + IVA
Aziende non associate: € 230,00 + IVA
Colazione di lavoro: compresa
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del
10%

Segreteria organizzativa FORMAZIONE
Organizzatore: Confindustria Udine
Referente:
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it

Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

L’Iva nelle operazioni con l’estero
Casi pratici
11 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 28 ottobre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

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

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

Data …………………………..

Firma e Timbro ………………………………

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

CORSO

La movimentazione internazionale del personale
dipendente
25 novembre 2014
Destinatari
Responsabili area risorse umane, fiscale e contributiva

Finalità
Fornire una visione d’insieme e gli strumenti per la corretta gestione della mobilità internazionale
del personale dipendente

Contenuti
1) Assegnazione dei dipendenti all’estero: definizione delle tipologie e delle modalità contrattuali.
- Trasferta, distacco, trasferimento
- Sospensione del rapporto di lavoro italiano con contemporanea assunzione da parte di una
società estera
- Adempimenti amministrativi e previdenziali relativi all’invio all’estero
2) La normativa nazionale e internazionale di sicurezza sociale
- Accordi di sicurezza sociale: finalità, struttura e principi fondamentali
- Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale
- Accordi bilaterali
- Invio di lavoratori in Paesi non convenzionati
- Base imponibile previdenziale
3) Regime fiscale del lavoro dipendente prodotto all'estero
- Concetto di residenza fiscale delle persone fisiche nella normativa italiana
- Nuovi orientamenti della giurisprudenza in tema di residenza delle persone fisiche
- La verifica dell’iscrizione all’AIRE da parte dei comuni
- Tassazione dei redditi transnazionali e doppia imposizione
- Tassazione su base convenzionale ai sensi dell’art. 51, comma 8 bis del TUIR
- Tassazione delle indennità di fine rapporto
- Nuovi orientamenti ministeriali
- Adempimenti del sostituto d’imposta (Modello CUD e 770)
- Adempimenti del lavoratore
4) Aspetti gestionali del lavoro all'estero
- Imposizione e politiche di neutralità fiscale
- Tax equalization
- Tax protection
- Netto garantito

Docenza
dr Marco Strafile,
Nel corso degli anni ha particolarmente approfondito le tematiche professionali attinenti al rapporto
di lavoro e alla fiscalità delle persone fisiche; l’esperienza maturata in tali aree gli consente di
fornire consulenza a clienti di primaria importanza in materia legale, tributaria e previdenziale, sia
in ambito domestico che internazionale, anche su progetti di particolare complessità (definizione e
revisione di politiche per la gestione del personale espatriato, implementazione di strutture
retributive incentivanti, valutazione degli impatti fiscali e contributivi collegati ai distacchi di
dipendenti, ecc.).

Date e orari
25 novembre 2014, dalle ore 9.00 alle ore 17.30

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

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

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

La movimentazione internazionale del personale
dipendente
25 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 18 novembre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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
Russo per il Business – base
Dal 4 novembre 2014

Destinatari
Principianti assoluti o persone che abbiano studiato al massimo 3 anni la lingua russa senza
averla praticata per lungo tempo

Finalità
Fornire ai partecipanti il lessico e la grammatica iniziale per comprendere frasi ed espressioni
usate frequentemente relative ad ambiti quali: informazioni personali e familiari di base,
viaggiare, la geografia locale, l’occupazione, descrivere il proprio luogo di lavoro, la propria
azienda. Comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni. Saper descrivere in termini semplici aspetti del
proprio background, dell’ambiente circostante e saper esprimere bisogni immediati

Contenuti
Parte grammaticale:
l'alfabeto, i generi, i termini delle parole, i verbi: presente, i numeri, le declinazioni, gli aggettivi,
le coniugazioni, le preposizioni, gli aspetti verbali, i pronomi interrogativi, personali e possessivi.
Parte specifica:
presentazione di se stessi ed altre persone; saluti; rispondere al telefono, dare e ricevere
indicazioni, chiedere/ dare informazioni sulla città, mezzi di trasporto
Descrizione del proprio lavoro, del luogo di lavoro e terminologia dell'attrezzatura di lavoro.
In aereo, in albergo, le direzioni, al ristorante.
Scrittura di brevi lettere commerciali, e-mail e fax formali e informali, gestire semplici telefonate,
richieste, offerte e reclami.

Docenza
Docenza madrelingua qualificata all’insegnamento

Date e orari
Dal 4 novembre 2014, ogni martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (40 ore)

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

Quote individuali di partecipazione
Aziende associate: € 600,00 + IVA
Aziende non associate: € 700,00 + IVA
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del
10%

Segreteria organizzativa FORMAZIONE
Organizzatore:
Referente:

Confindustria Udine
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it
Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Russo per il Business – base
Dal 4 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 28 ottobre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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
Russo per il Business – intermedio
Dal 4 novembre 2014

Destinatari
Il corso è rivolto a studenti che abbiano già una conoscenza delle strutture di base della lingua
russa. I contenuti grammaticali, pertanto, presentano un grado di difficoltà di livello intermedio. Il
corso è rivolto a tutti coloro che intendano rivedere ed approfondire argomenti già di loro
conoscenza

Finalità
Comprendere i punti chiave di argomenti familiari e non: la scuola, il lavoro, il tempo libero, le
esperienze personali, stile di vita. Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possano
accadere mentre si viaggia o nel paese in cui si parla la lingua. Essere in grado di produrre testi
su vari argomenti e descrivere esperienze ed avvenimenti esprimendo ragioni, sentimenti ed
opinioni

Contenuti
Parte grammaticale:
l'alfabeto, i generi, i termini delle parole, i verbi: presente, i numeri, le declinazioni, gli aggettivi,
le coniugazioni, le preposizioni, gli aspetti verbali, i pronomi interrogativi, personali e possessivi.
Parte specifica:
presentazione di se stessi ed altre persone; saluti; rispondere al telefono, dare e ricevere
indicazioni, chiedere/ dare informazioni sulla città, mezzi di trasporto
Descrizione del proprio lavoro, del luogo di lavoro e terminologia dell'attrezzatura di lavoro.
In aereo, in albergo, le direzioni, al ristorante.
Scrittura di brevi lettere commerciali, e-mail e fax formali e informali, gestire semplici telefonate,
richieste, offerte e reclami.

Docenza
Docenza madrelingua qualificata all’insegnamento

Date e orari
Dal 4 novembre 2014, ogni martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (40 ore)

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

Quote individuali di partecipazione
Aziende associate: € 600,00 + IVA
Aziende non associate: € 700,00 + IVA
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del
10%

Segreteria organizzativa FORMAZIONE
Organizzatore:
Referente:

Confindustria Udine
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it
Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Russo per il Business – intermedio
Dal 4 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 28 ottobre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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
Tedesco per il Business – Base
Dal 5 novembre 2014
Destinatari
Principianti assoluti o persone che abbiano studiato al massimo 3 anni la lingua tedesca senza
averla praticata per lungo tempo

Finalità
Fornire ai partecipanti il lessico e la grammatica iniziale per comprendere frasi ed espressioni
usate frequentemente relative ad ambiti quali: informazioni personali e familiari di base,
viaggiare, la geografia locale, l’occupazione, descrivere il proprio luogo di lavoro, la propria
azienda. Comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni. Saper descrivere in termini semplici aspetti del
proprio background, dell’ambiente circostante e saper esprimere bisogni immediati

Contenuti
Parte grammaticale:
Pronomi personali, pronomi possessivi, plurale, coniugazione del verbo al presente, passato e
futuro, negazione, articolo, definito e indefinito, verbi separabili, nominativo, accusativo, dativo,
genitivo, verbi modali
Parte specifica:
Presentazione, descrizione di se stessi, della propria famiglia, saluti.
Descrizione del proprio lavoro, del luogo di lavoro e terminologia dell'attrezzatura di lavoro.
In aereo, in albergo, le direzioni, al ristorante.
Presentazione aziendale, attività giornaliera, descrizione dei prodotti e del commercio.
Al telefono, fissare o disdire appuntamenti. Stesura di fax, e-mail o lettere commerciali.
Riunioni e background aziendali

Docenza
Docenti di madrelingua qualificati all’insegnamento, con esperienza consolidata nelle
metodologie dell’insegnamento della lingua tedesca agli adulti e con specifiche competenze in
ambito internazionale e commerciale.

Date e orari
Dal 5 novembre 2014, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (40 ore)

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

Quote individuali di partecipazione
Aziende associate: € 600,00 + IVA
Aziende non associate: € 700,00 + IVA
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del
10%

Segreteria organizzativa FORMAZIONE
Organizzatore:
Referente:

Confindustria Udine
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it
Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Tedesco per il Business – Base
Dal 5 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 28 ottobre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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

Gestire il magazzino ottimizzando le scorte
13 novembre 2014

Destinatari
Responsabili di produzione, Responsabili di magazzino, Responsabili acquisti

Finalità
Quando cercate e non trovate materiali che ci dovevano essere o trovate quelli che non pensavate
di avere, se avete obsoleti da rottamare, un livello di scorte troppo alto o troppi semilavorati in
reparto è opportuno che prendiate delle iniziative concrete di organizzazione della gestione dei
materiali e del vostro magazzino.
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.
Esame delle principali problematiche del magazzino.
La definizione delle superfici e dei volumi necessari, le tre aree principali, gli elementi da
considerare per la loro definizione
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.
Le norme di comportamento per il personale e gli esterni
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 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
L’utilizzazione di tecniche innovative, il just in time
Il sistema pull, il concetto del supermarket e la sua applicazione pratica
Il sistema kanban
Accenni alla qualità in entrata, il fornitore in free-pass

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

Docenza
ing Loris Ugolini
Ingegnere elettronico, è stato Direttore di Produzione e Direttore di Stabilimento di importanti
gruppi industriali italiani, dal 1991 è Docente e Consulente di Direzione nell’area Produzione,
esperto in Lean Production

Date e orari
13 novembre 2014, 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:
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it

Torna alla prima pagina
Iscrizioni online
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Gestire il magazzino ottimizzando le scorte
13 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 6 novembre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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

Focus Paesi
India
11 novembre 2014

Destinatari
Aziende interessate a fare business nei Paesi in oggetto

Finalità
In un evento comunicativo (come una cena o una telefonata di lavoro, o una trattativa) intervengo
aspetti verbali e non-verbali che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi comunicativi.
Tali aspetti si collegano a quelli valoriali – come il senso della gerarchia, del rispetto,
dell’educazione – che toccano corde emotive profonde e che sono spesso inconsapevoli.
Lingua, gesti, abitudini e valori variano di cultura in cultura: pertanto parlanti provenienti da Paesi
differenti potrebbero non condividere la stessa “grammatica comunicativa” e, quindi, non essere in
grado di gestire adeguatamente situazioni quali, ad esempio, una riunione o una negoziazione, non
comprendendo il reale peso e significato di un gesto o di una parola.
Il Focus si propone come momento di sensibilizzazione ed approfondimento in merito alle
peculiarità del Paese in oggetto. Durante la lezione-seminariale i formatori, grazie alle loro
competenze specifiche, forniranno fondamentali chiavi di lettura delle altre culture e strategie
comportamentali per poter avere successo nei Paesi in cui si desidera fare business.
L’obiettivo di questo incontro è quello di far conoscere le specificità del Paese in oggetto; rendere
più efficace la comunicazione per accelerare il raggiungimento degli obiettivi; sensibilizzare e
consapevolizzare in merito alle differenze culturali per evitare incomprensioni, situazioni di disagio
e rallentamenti nel lavoro;

Contenuti
La formazione sarà svolta in due fasi: nella prima si fornirà un modello di osservazione della
comunicazione interculturale, nella seconda si approfondiranno ed applicheranno i contenuti alle
specificità del Paese in oggetto.
1^ parte
La comunicazione interculturale:
un modello d’osservazione della comunicazione interculturale: aspetti verbali, non- verbali, valoriali;
2^ parte
Focus Paese:
Strategie comunicative efficaci;
La dimensione non-verbale: gesti, status symbol, distanza interpersonale;
Percezione e gestione del tempo;
Distanza gerarchica;
Eventuale influenza religiosa e culturale sulle trattative di lavoro

Docenza
Formatore dell’Università Ca’ Foscari – Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue – Laboratorio
Lab.Com “Comunicazione Interculturale e Didattica”

Date e orari
11 novembre 2014, dalle ore 9.00 alle ore 17.30

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

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

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:
Referente:

Confindustria Udine
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it

Torna alla prima pagina
Iscrizioni online
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Focus Paesi
India
11 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 4 novembre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

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

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

Data …………………………..

Firma e Timbro ………………………………

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

CORSO

L’azienda familiare verso il futuro: sviluppo
manageriale, governo societario e gestione del
patrimonio familiare. Alcuni casi di successo
24 e 25 novembre 2014
Destinatari
Azionisti e top manager di aziende.

Finalità
Le aziende familiari, anche in tempi di crisi, sono sempre più esposte alla concorrenza delle
aziende globali. L’evoluzione e la crescita e con esse l’allentamento dei legami familiari diretti con
l’azienda, sono, sempre più spesso, scelte opportune. Se gli azionisti storici vogliono “agire” il
cambiamento e non subirlo, possono dotarsi per tempo degli strumenti adatti a gestire con
successo questo processo.
La protezione ed il rafforzamento del rapporto tra la famiglia, il patrimonio e l’impresa passa
attraverso la mappatura delle esigenze dell’imprenditore in termini di:






Processi di managerializzazione dell’azienda;
Gestione del Consiglio di Amministrazione;
Gestione e tutela del patrimonio;
Utilizzo degli strumenti di protezione del patrimonio più appropriati;
Analisi degli strumenti maggiormente utilizzati per il passaggio generazionale.

Il corso si articola su due giornate, la prima introduttiva ai temi sopra evidenziati, la seconda di
approfondimento. Gli argomenti verranno trattati attraverso una spiegazione teorica e un caso
pratico.

Contenuti
Giorno 1
Il corso fornisce le risposte alle seguenti domande:
 “Quali situazioni fanno sorgere in un’azienda l’esigenza di aprire il Consiglio di
Amministrazione a persone esterne alla famiglia/agli azionisti storici?”
 “Quali situazioni fanno sorgere in un’azienda l’esigenza di aprire il patrimonio a soci esterni?”
 “Come si inserisce al meglio una persona esterna nel Consiglio di Amministrazione?”
 “Come si può gestire efficacemente un’azienda attraverso delle buone regole di governo
societario?”
 “Come si compone un Consiglio di Amministrazione efficiente ed efficace per il supporto e il
controllo dell’operato del management?”
 “Quali situazioni fanno sorgere un’esigenza di tutela del patrimonio di famiglia?”
 “Quali strumenti sono più efficaci per la tutela del patrimonio di famiglia: fondi patrimoniali,
polizze D&O, polizze assicurative di diritto estero, trust, family office?”
 “Quali sono le logiche e le implicazioni giuridiche e societarie nell’ambito di un passaggio
generazionale?”
 “Quali sono gli strumenti più efficaci per il passaggio generazionale: holding, patti di famiglia,
trust?”

Giorno 2
Il corso fornisce le risposte alle seguenti domande:
 “Se si decide di aprire il capitale a soci esterni, quali sono le alternative?”
 “Quali sono le modalità, gli strumenti e i vantaggi dell’apertura del capitale a terzi?”
 “Quali patti parasociali possono garantire i soci?”
 “Quali sono le responsabilità degli amministratori?”
MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

 “Quali patti di famiglia portano i maggiori benefici?”
 “Cosa ha determinato il successo di alcune società in questo cammino?”
 Approfondimenti su alcuni strumenti: Trust, polizze assicurative di diritto estero

Docenza
Maurizio Casalini
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari, 1990; Master in
International Business presso Consorzio MIB Trieste,1992; Corso di Perfezionamento in Diritto del
Commercio e della Finanza Internazionali, Università di Padova, 1995. Iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza. Autore di vari articoli in tema di trust, di diritto
societario e di diritto tributario interno ed internazionale.
Elena Goos
Laurea in Scienze Politiche all’Università di Trieste nel 1991, MBA in International Business presso
MIB School of Management nel 1992.
Ha seguito numerosi progetti di Executive Search, Composizione di Consigli di Amministrazione e
supporto ai processi di Autovalutazione dei Consigli di Amministrazione di alcune fra le maggiori
società quotate, società ad azionariato familiare e istituzioni finanziarie. Dal 2002 al 2009 in Borsa
Italiana è stata Responsabile del Segmento Blue Chip e del Mercato per gli Investment Vehicles. In
questo ruolo ha promosso la quotazione e la valorizzazione delle società quotate sul listino
principale e ha sviluppato l’accesso al mercato delle strutture finanziarie dedicate al Private Equity.
Dal 1996 al 2002 è stata in McKinsey & Company (Milano e Londra).
Nell’ambito del diversity management, è stata nominata nella lista delle donne “Ready for Board”
redatta da PWA ed è membro attivo del D Club, il network tra donne di talento appartenenti al
mondo finanziario italiano.

Date e orari
24 novembre 2014, dalle ore 14.15 alle ore 18.15
25 novembre 2014, dalle ore 9.00 alle ore 17.30

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

Quote individuali di partecipazione
Aziende associate: € 240,00 + IVA
Aziende non associate: € 320,00 + IVA
Colazione di lavoro: compresa
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del
10%

Segreteria organizzativa FORMAZIONE
Organizzatore:
Referente:

Confindustria Udine
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it

Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

CORSO

L’azienda familiare verso il futuro: sviluppo manageriale,
governo societario e gestione del patrimonio familiare.
Alcuni casi di successo
24 e 25 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 17 novembre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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

Turchia ed Area del Mediterraneo:
focus Iskandar
27 novembre 2014
Destinatari
Il corso è rivolto ad imprenditori, dirigenti, export o area manager, responsabili e funzionari
commerciali

Finalità
Iskandar è il nome persiano e poi arabo di Alessandro Magno: in 12 anni creò un impero dall’Egitto
all’India passando per Grecia, Persia, Afghanistan e Pakistan. Grazie alla sua intelligenza e
coraggio riuscì ad imporsi sui popoli che incontrava senza mai farsi percepire come straniero: oggi
come allora conoscere i paesi in cui si vuole operare e farsi conoscere nel giusto modo è la chiave
di accesso ai mercati esteri.
L'obiettivo di questo evento formativo è quindi fornire indicazioni utili e operative ad imprese
motivate ad intraprendere un percorso di sviluppo nell'area del Mediterraneo, con un focus
puntuale ed approfondito sulla Turchia: su questo paese in particolare si concentrerà il lavoro in
aula, per far conoscere in dettaglio e con spunti operativi il miglior approccio a tale mercato.

Contenuti
Il lavoro formativo svolto in aula sarà focalizzato innanzitutto sui diversi sistemi economici e sociali
nell’area, proponendone un confronto su diversi aspetti, dettagliandone le loro caratteristiche
comuni e le loro differenze.
Il focus principale di questa analisi sarà quindi posto sulla Turchia, il suo sistema economicosociale, e le caratteristiche specifiche di questo mercato; questo percorso porterà ad affrontare in
dettaglio diversi temi relativi al paese, tra cui:
 Chi compra e chi produce
 Settori più dinamici
 Chi finanzia gli investimenti
 Persone – culture ed abitudini, profili e tendenze

Docenza
Paolo Beltrami,
Presidente di una società di servizi con sedi in Nord Africa, Turchia e Medio Oriente, che negli
ultimi anni ha assistito oltre 400 imprese in almeno 20 settori diversi nella realizzazione dei loro
progetti di investimento o commerciali nell'area.

Date e orari
27 novembre 2014, dalle ore 14.30 alle ore 18.30

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
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:
Referente:

Confindustria Udine
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it

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

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Turchia ed Area del Mediterraneo:
focus Iskandar
27 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 20 novembre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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

Come gestire il marketing, la comunicazione e le
vendite nelle PMI
28 novembre 2014
Destinatari
Imprenditori, Responsabili marketing, Responsabili commerciali, Dirigenti di altre funzioni aziendali
che abbiano necessità di sensibilizzare un’ottica orientata al mercato.

Finalità
Valorizzare le risorse aziendali ponendosi obiettivi di mercato concreti e raggiungibili.

Contenuti
Costruire operativamente ogni fase di un piano di marketing e vendite strategico partendo dai
bisogni del Cliente attuale e potenziale.
Analisi e approfondimento dei modelli per costruire obiettivi raggiungibili: budget, planning e
indicatori di misurazione del piano di marketing.

Docenza
Rosana Fabbiani,
professionista italo-argentina, si occupa di marketing e comunicazione dal 1984.
In Italia, si è specializzata nel MCA di Ca’Foscari.
Dal 1994, collabora come docente di numerosi centri di formazione tra cui la stessa Università di
Venezia, l’Università di Padova, l’Università IULM, l’Associazione Artigiani di Trento, il Cuoa di
Altavilla Vicentina, Treviso Tecnologia e Unired.
Consulente di piccole e medie imprese in fase di crescita o di riposizionamento strategico,
supportando la direzione e/o il management nella definizione di nuovi obiettivi e nella
ristrutturazione operativa dell’offerta.

Date e orari
28 novembre 2014, 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:
Referente:

Confindustria Udine
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it
Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Come gestire il marketing, la comunicazione e le
vendite nelle PMI
28 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 21 novembre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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

Welfare Aziendale
27 e 28 novembre 2014
Destinatari
Imprenditori, Dirigenti, Responsabili e addetti Ufficio Personale

Finalità
Trasferire ai partecipanti le metodologie di erogazione e quantificazione del welfare aziendale
esaminando i riflessi economici, previdenziali, fiscali ed i vantaggi sia per le aziende sia per i
dipendenti

Contenuti
Il welfare aziendale nel ruolo di coesione fra imprese e lavoratori;
Il welfare aziendale originario e quello attuale collocato in periodo di crisi economica;
Cosa può offrire il welfare aziendale;
Gli attori del welfare aziendale;
Il ruolo della contrattazione aziendale nel welfare aziendale;
Analisi dei bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, conciliazione fra lavoro e famiglia; donne e
welfare aziendale;
Dirigenti, quadri e welfare aziendale: nuove tendenze del welfare assicurativo;
Protezione sociale, previdenza, assistenza sanitaria;
Tipologie di welfare aziendale più diffuse nelle piccole e medie imprese italiane;
Acquisto di beni e servizi mediante voucher;
Natura degli interventi di welfare aziendale che concretamente si applicano a società di grandi
dimensioni;
La progettazione del welfare aziendale ed interaziendale;
Il risparmio contributivo ed i costi aziendali del welfare aziendale;
Benefici previdenziali, fiscali ed economici per i lavoratori beneficiari del welfare;
Esempi stilizzati, simulazioni di casi aziendali, analisi di casi di successo;
Esercitazioni pratiche di applicazione welfare aziendale;
Impatto del W.A. sul costo del lavoro,
Riflessi sul budget aziendale e sul controllo di gestione
Esercitazioni pratiche di simulazioni di casi aziendali

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

Date e orari
27 e 28 novembre 2014, dalle ore 9.00 alle ore 17.30

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

Quote individuali di partecipazione
Aziende associate: € 320,00 + IVA
Aziende non associate: € 420,00 + IVA
Colazione di lavoro: compresa
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del
10%

Segreteria organizzativa FORMAZIONE
Organizzatore:
Referente:

Confindustria Udine
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it
Torna alla prima pagina
Iscrizioni online
MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Welfare Aziendale
27 e 28 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 20 novembre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

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

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

Data …………………………..

Firma e Timbro ………………………………

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

CORSO

Auditor interni di sistemi di gestione qualità
11, 14 e 18 novembre 2014
Destinatari
Il corso è destinato principalmente a coloro che hanno la responsabilità di organizzare o di eseguire
le verifiche ispettive interne o presso fornitori. Prerequisiti: Per una partecipazione proficua al corso, è
necessaria una buona conoscenza della norma ISO 9001.

Finalità
La norma ISO 9001 richiede che la Direzione dell’azienda metta in atto un sistema di verifiche
ispettive interne del Sistema di Gestione per la Qualità e che esse siano condotte da personale
competente. La pianificazione, l’organizzazione e l’esecuzione delle verifiche ispettive interne sono
attività complesse, che richiedono un’adeguata preparazione sui principi e sulle tecniche specifiche
delle verifiche ispettive. Il corso si propone di fornire le competenze necessarie per eseguire le
verifiche ispettive interne, associando all’insegnamento dei principi e delle tecniche, anche
esercitazioni ed alcuni casi di studio. La partecipazione al corso è riconosciuta valida, dagli organismi
di certificazione, per dimostrare l’addestramento sulle verifiche ispettive. Il corso è basato sulla norma
ISO 19011.

Contenuti
Evoluzione del concetto di Qualità; la normativa nel campo della Gestione per la Qualità: origine ed
evoluzione.
L’organizzazione e il processo di introduzione del Sistema di Gestione Qualità.
La norma UNI EN ISO 9001: 2008: struttura ed illustrazione dei punti fondamentali.
La sorveglianza del Sistema di Gestione della Qualità: le verifiche ispettive.
Modalità di pianificazione, preparazione ed esecuzione della verifica ispettiva. Il ruolo del valutatore.
La norma UNI EN ISO 19011.
La certificazione del Sistema di Gestione Qualità. Il Sistema di certificazione. Illustrazione dei punti di
più frequente non conformità delle aziende.
Esecuzione di una verifica ispettiva simulata. Analisi e definizione delle non conformità rilevate;
riunione finale.
Individuazione delle azioni correttive. Stesura del rapporto conclusivo.
L'ultimo giorno di corso è previsto l'esame finale che permette innanzitutto di verificare le conoscenze
acquisite durante il corso ed è indispensabile per tutti coloro che desiderano iscriversi al Registro
Nazionale AICQ SICEP per auditor interni di Sistema Qualità (VISQ).

Docenza
ing. Carlo Di Bernardo
AICQ Triveneta (Associazione Italiana per la Qualità)
Docente per corsi di formazione sulla qualità e sulla Legge 236 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
11, 14 e 18 novembre 2014, dalle ore 9.00 alle ore 18.00

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

Quote individuali di partecipazione
Aziende associate: € 540,00 + IVA
Aziende non associate: € 690,00 + IVA
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
MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Auditor interni di sistemi di gestione qualità
11, 14 e 18 novembre 2014

Da inviare al fax n. 0432 276225 entro il 4 novembre 2014
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 sarà 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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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
Sicurezza sul lavoro
Modulo di Aggiornamento per Preposti
4 novembre 2014
Destinatari
Preposti delle aziende manifatturiere.

Normativa di riferimento
Il presente corso è organizzato in conformità a quanto previsto dall’articolo 37 del Decreto
legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dall’Accordo tra il Ministero del Lavoro,
il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome del 21 dicembre 2011.

Finalità
Formazione dei preposti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1 lettera e) del D.Lgs.81/2008 e
smi: “persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Contenuti
Modulo 1
•
Valutazione dei rischi
•
Individuazione misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione;
•
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e individuali messi loro a disposizione.
Modulo 2
•
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
•
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
•
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
•
Incidenti e infortuni mancati
•
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati e stranieri
•
Delega di funzioni
•
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa dei preposti

Docenza
Ing. Fredi Luchesi – Laureato in ingegneria idraulica presso l’Università di Trieste. Docente in
tema di sicurezza, antincendio ed in campo ambientale, formando RSPP, dirigenti, quadri ed
operai.
Avv. Nunzia Barra – laurea in giurisprudenza – iscritta all’ordine degli avvocati di Tolmezzo e
all’albo degli avvocati cassazionisti. Si occupa di diritto ambientale ed infortunistica di igiene e
sicurezza sul lavoro.

Date e orari
Martedì 4 novembre 2014, dalle ore 08.30 alle ore 14.30
ore 8.30 – 11.30 – ing. Fredi Luchesi
ore 11.30 – 14.30 – avv. Nunzia Barra

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

Quote individuali di partecipazione
Aziende associate: € 140,00 + IVA
Aziende non associate: € 190,00 + IVA

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del
10%

Segreteria organizzativa SICUREZZA
Organizzatore
Referente:

Confindustria Udine
Area Ambiente, Sicurezza ed Energia
Tel. 0432276201..fax 0432276275 e-mail: sicurezza@confindustruia.ud.it

Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Sicurezza sul lavoro
Modulo di Aggiornamento per Preposti
04 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 30 ottobre 2014
DATI DELL'AZIENDA
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….…
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città ………………….
Settore di attività ……………………………………………………………………………………
Classe dipendenti
< 20  21-50  51-100  101-250  251-500  > 500 
Iscritta a Confindustria Udine SI 
NO 
Referente aziendale ……….………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….…………………….
INTESTAZIONE FATTURA …………………………………………………………………………
Via …………………………………….… CAP………………… Città ………………………….
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ……………………………….
e-mail invio fattura (obbligatorio)
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato - al momento del ricevimento della nostra
conferma d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta):





Banca Popolare di Cividale IT 98 Q 05484 12305 064570397394
Banca di Udine Credito Coop. IT 84 W 08715 12304 000000716515
Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine"
Rimessa Contante

PARTECIPANTI
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………..
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio)
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio)
Titolo di studio
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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
Addetti al primo soccorso in azienda
(Aziende gruppo B e C del D.M. 388/2003)
10, 11 e 12 novembre 2014

Destinatari
Addetti al servizio di primo soccorso aziendale ed altri preposti

Finalità
Diffondere la conoscenza ed illustrare gli elementi necessari per il primo soccorso aziendale, in
attesa dei successivi interventi degli organi sanitari preposti

Contenuti
Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire capacità pratica di intervento pratico

Docenza
Medici e personale infermieristico del Dipartimento di Medicina d’Urgenza dell’A.S.S. N. 4 Medio
Friuli

Date e orari
Lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 novembre 2014, dalle ore 14.15 alle ore 18.15

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

Quote individuali di partecipazione
Aziende associate: € 240,00 + IVA
Aziende non associate: € 320,00 + IVA
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del
10%

Segreteria organizzativa SICUREZZA
Organizzatore:
Referente:

Confindustria Udine
Area Ambiente, Sicurezza ed Energia
tel. 0432276201 fax 0432276275 e-mail: sicurezza@confindustria.ud.it

Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Addetti al primo soccorso in azienda
(Aziende gruppo B e C del D.M. 388/2003)
10, 11 e 12 novembre 2014

Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 05 novembre 2014

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





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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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
Addetti al primo soccorso - Aggiornamento
18 novembre 2014

Destinatari
Addetti al servizio di primo soccorso aziendale che hanno già seguito un corso base nel triennio
precedente (come da disposizioni DM 388/03)

Finalità
Richiamare ed illustrare gli elementi necessari per il primo soccorso aziendale con esempi pratici
di emergenza

Contenuti
Norme in materia di sicurezza del lavoro
Aspetti del primo soccorso
Il corpo umano
Primo esame dell’infortunato - Posizionamento e trasporto
Gli infortuni - Le cause e gli esiti: ferite, ustioni, fratture, emorragie, avvelenamento
Casi non traumatici di primo soccorso
Igiene e medicina preventiva in fabbrica

Docenza
Personale infermieristico del Dipartimento di Medicina d’Urgenza dell’A.S.S. N. 4 Medio Friuli

Date e orari
Martedì 18 novembre 2014, dalle ore 09.00 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:
Referente:

Confindustria Udine
Area Ambiente, Sicurezza ed Energia
tel. 0432276201 fax 0432276275 e-mail: sicurezza@confindustria.ud.it

Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Addetti al primo soccorso in azienda - Aggiornamento
18 novembre 2014
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 12 novembre 2014

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





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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
“Aggiornamento“
Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08
Martedì 25 novembre 2014
Modulo da 4 ore
(per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori)

Destinatari
R.L.S. di stabilimento

Finalità
Aggiornamento della formazione prevista dal D.Lgs. 81/08

Contenuti
Gli spazi e gli ambienti confinati e la loro diffusione nell'industria
Quali sono nell'industria e nelle manutenzioni
Quali sono i principali rischi (chimico, esplosioni, annegamento, asfissia,...)
La sorveglianza sanitaria
L'addestramento e la formazione degli addetti
Le procedure di accesso
I protocolli di soccorso e di emergenza

Docenti
ing. Fredi Luchesi – Laurea in ingegneria idraulica presso l’Università di Trieste – Docente in
tema di sicurezza, antincendio ed in campo ambientale, formando RSPP, dirigenti, quadri ed
operai

Date e orari
Martedì 25 novembre 2014, dalle ore 09.00 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:
Area Ambiente Sicurezza Energia
Tel. 0432276201 fax 0432276275 e-mail: sicurezza@confindustria.ud.it
Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
“Aggiornamento“
Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08
25 novembre 2014 – Modulo da 4 ore
Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 19 novembre 2014
DATI DELL'AZIENDA
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….…
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città ………………….
Settore di attività ……………………………………………………………………………………
Classe dipendenti
< 20  21-50  51-100  101-250  251-500  > 500 
Iscritta a Confindustria Udine
SI 
NO 
Referente aziendale ……….………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….…………………….
INTESTAZIONE FATTURA …………………………………………………………………………
Via …………………………………….… CAP………………… Città ………………………….
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ……………………………….
Il pagamento della quota sarà effettuato - al momento del ricevimento della nostra conferma
d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta):





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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
“Aggiornamento“
Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08
Martedì 25 e mercoledì 26 novembre 2014
Modulo da 8 ore
(per le imprese che occupano più di 50 lavoratori)
Destinatari
R.L.S. di stabilimento

Finalità
Aggiornamento della formazione prevista dal D.Lgs. 81/08

Contenuti
I° Modulo (4 ore)
Gli spazi e gli ambienti confinati e la loro diffusione nell'industria
Quali sono nell'industria e nelle manutenzioni
Quali sono i principali rischi (chimico, esplosioni, annegamento, asfissia,...)
La sorveglianza sanitaria
L'addestramento e la formazione degli addetti
Le procedure di accesso
I protocolli di soccorso e di emergenza
II° Modulo (4 ore)
La normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Obblighi e responsabilità civili e penali
Procedure amministrative

Docenza
Ing. Fredi Luchesi – Laurea in ingegneria idraulica presso l’Università di Trieste – Docente in
tema di sicurezza, antincendio ed in campo ambientale, formando RSPP, dirigenti, quadri ed
operai
Avv. Daniele Maugeri – Avvocato del Foro di Udine – Opera nel settore del diritto del lavoro
previdenziale e sindacale.

Date e orari
Martedì 25 e mercoledì 26 novembre 2014, dalle ore 09.00 alle ore 13.00

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
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 Ambiente Sicurezza Energia
Tel. 0432276201 fax 0432276275 e-mail: sicurezza@confindustria.ud.it
Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
“Aggiornamento“
Secondo le indicazioni del D.Lgs 81/08
25 e 26 novembre 2014 – Modulo da 8 ore
Da inviare al fax n. 0432276275 entro il 19 novembre 2014
DATI DELL'AZIENDA
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….…
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città ………………….
Settore di attività ……………………………………………………………………………………
Classe dipendenti
< 20  21-50  51-100  101-250  251-500  > 500 
Iscritta a Confindustria Udine SI 
NO 
Referente aziendale ……….………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….…………………….
INTESTAZIONE FATTURA …………………………………………………………………………
Via …………………………………….… CAP………………… Città ………………………….
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ……………………………….
Il pagamento della quota sarà effettuato - al momento del ricevimento della nostra conferma
d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta):





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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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

Negoziazione
17 e 18 novembre 2013
Destinatari
Personale di vendita, responsabili commerciali, agenti, imprenditori, manager e tutti coloro che
desiderano perfezionare le capacità di vendita sviluppando doti negoziali.

Finalità
Migliorare la conoscenza delle basi teoriche e delle diverse fasi della negoziazione
Fornire gli strumenti per analizzare, organizzare, preparare e condurre una negoziazione
Stimolare la discussione di casi pratici reali (daily business) nel lavoro di gruppo

Contenuti
Definizione degli obiettivi personali
Le fasi della negoziazione
Organizzazione: struttura, competenze e coinvolgimento del team; definizione dei ruoli
Preparazione: obiettivi, strategie e tattiche; cosa e come negoziare
Conduzione della negoziazione: il ruolo della comunicazione
Controllo e analisi dei risultati
La mia negoziazione: analisi in gruppo di casi reali e definizione di un piano di azione

Docenza
Guenter Isbrandt,
Laureato in Ingegneria Tipografica presso la "Fachhochschule München“.
Trainer certificato: NLP-Italy™, REISS ProfilTM, DISC©
È inoltre iscritto all’albo come giornalista e pubblicista.
Ha un’esperienza decennale in azienda: ha iniziato in ambito tecnico-commerciale, fino a ricoprire
le posizioni di direttore di stabilimento e produzione. Dal 2006 è consulente e trainer in Human
Resources.
Le sue principali aree tematiche: comunicazione e public speaking, vendite e negoziazione,
gestione del tempo, creatività, teambuilding.
Eroga percorsi di formazione in tre lingue: tedesco, inglese e Italiano.

Date e orari
17 e 18 novembre 2014, dalle ore 9.00 alle ore 17.30

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

Quote individuali di partecipazione
Aziende associate: € 320,00 + IVA
Aziende non associate: € 420,00 + IVA
Colazione di lavoro: compresa
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del
10%

Segreteria organizzativa FORMAZIONE
Organizzatore: Confindustria Udine
Referente:
Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione
tel. 0432276203 fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it
Torna alla prima pagina
Iscrizioni online

MOD P04.09 – Rev. 7 – 13/01/14

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Negoziazione
17 e 18 novembre 2013
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 10 novembre 2014
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
Qualifica
Area aziendale

□ laurea dipl. □ Istituto Tecnico Ind. □ altro diploma □ dipl. media inf.
□ Imprenditore/Libero prof. □ Dirigente □ Quadro □ Impiegato □ Operaio
□ 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

