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CHI SIAMO

Pminforma è la società di formazione e 
consulenza del sistema Confapindustria 
Piacenza, accreditata dalla Regione 
Emilia Romagna, che ha l’obiettivo di 
rilevare e analizzare i bisogni aziendali, 
organizzare progetti formativi, gestire 
gli adempimenti amministrativi e di 
coordinamento delle attività ed elaborare 
piani di consulenza personalizzati.

L’attività di Pminforma si sviluppa a 360° intorno 
alle aziende, sostenendo le esigenze specifiche 
di ogni impresa attraverso la progettazione e la 
realizzazione di attività di formazione.
I nostri formatori sono professionisti qualificati 
e selezionati con criteri che tengono conto 
principalmente delle loro competenze tecnico-
contenutistiche, ma anche del collegamento con 
il mondo del lavoro e dell’operatività richiesta 
dalle aziende.

Pminforma organizza tutte le tipologie di corsi 
presso le proprie aule oppure presso ogni singola 
azienda. 
La finalità dei corsi aziendali è di rispondere alle 
esigenze organizzative e alle tempistiche di ogni 
impresa, programmando la realizzazione del 
percorso ah hoc.

PMINFORMA
CONFAPINDUSTRIA PIACENZA

•  Amministrazione e contabilità

•  Risorse umane e sviluppo organizzativo

•  Marketing e comunicazione

•  Estero ed internalizzazione

•  Informatica

•  Lingue straniere

•  Trattamento dei dati personali

…AREE TEMATICHE

•  Progettazione percorsi formativi su misura  
in tutti i settori

•  Formazione obbligatoria sulla sicurezza

•  Formazione finalizzata al rilascio di abilitazioni  
e autorizzazioni

•  Fornitura docenti e consulenza specializzata

•  Fornitura aule, materiali e tecnologie per la 
didattica

•  Formazione finanziata - Fondo Sociale 
Europeo - Fondi Interprofessionali

…PER LE IMPRESE
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I TUOI VANTAGGI

ISCRIZIONI ANTICIPATE
Nel caso di iscrizione anticipata di almeno 30 
giorni prima della data di avvio corso, avrete uno 
SCONTO DEL 30% sulla quota a catalogo.

COFFEE BREAK
Durante tutti i nostri corsi verrà offerto  
un COFFEE BREAK ai partecipanti.

PARTECIPAZIONI MULTIPLE
Nel caso di almeno tre partecipanti allo stesso  
corso, avrete un’AGEVOLAZIONE DEL 40% sulla 
quota a catalogo, dal terzo iscritto in poi.



CORSI DI 
FORMAZIONE

Di seguito potete trovare elencati 
i corsi per i mesi che vanno da Gennaio a Luglio 2020

completi di giorni, orari e costi di partecipazione
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AREA BUSINESS

“SE NON CAMBI NIENTE, NIENTE CAMBIA!”: LA GESTIONE DEL  
CAMBIAMENTO.

Obiettivi e contenuti:

Durata: 12 ore

“Chi si ferma è perduto!”
Quante volte abbiamo sentito questa affermazione che mai come 
oggi diventa così attuale?
In un mercato globale in constante cambiamento, quanto può 
permettersi un’azienda di crogiolarsi nella propria comfort zone?
Quanto diventa sfidante l’acquisizione di un atteggiamento che 
permetta di vedere il cambiamento come una necessità costante 
che contribuisce alla crescita del sistema azienda?
Questo corso si prefigge l’obiettivo di fornire strumenti che 
permettano alle persone di prendere consapevolezza degli schemi 
mentali che contraddistinguono il loro operato, per poi affrontare e 
superare la paura del cambiamento a livello personale e aziendale.
Da lì in poi la definizione degli obiettivi, nonché delle strategie che 
permetteranno di raggiungerli, dovrà partire dall’idea di alzare i 
propri standard, puntando la freccia alla luna, pur considerando 
che i risultati si raggiungeranno un passo alla volta.

Flessibilità e prontezza di reazione sono tra le abilità maggiormente 
richieste dal mercato e dai consumatori.

Date: 15-22-29 gennaio 9.00 - 13.00

Docenti: Dott.ssa Adla Maria Gomes Ferreira, Life & Business 
Coach e Trainer

Quota di partecipazione
a persona
Associati: € 180,00+IVA
Non associati: € 210,00+IVA



7

AREA BUSINESS

“GUIDO IO O MI SEGUI TU?”: LA LEADERSHIP

Obiettivi e contenuti:
Come e per quanto tempo può procedere una squadra senza un 
leader che sappia gestire sé stesso e i propri collaboratori?
Quali potrebbero essere le implicazioni correlate ad un atteggiamento 
da capo anziché da leader all’interno di un’azienda?
Quanto un’azienda può limitarsi nel pensare di non avere bisogno 
di formazione dal momento che leader si nasce e non si diventa?
La leadership è una relazione sociale che prende forma in un contesto 
che richiede l’assunzione di responsabilità, il prendere decisioni e 
il guidare il gruppo nel raggiungimento di obiettivi, influenzandone 
i comportamenti senza l’utilizzo di metodi coercitivi o minacce. Ai 
giorni nostri la leadership, che è in grado di fronteggiare l’incertezza, 
e il management, che è a sua volta impegnato nella gestione della 
complessità, vivono di interazione continua. Solo dall’integrazione 
delle due “cassette degli attrezzi”, infatti, si imparerà a “ballare 
sotto la pioggia anziché aspettare che spiova” (Gandhi).

Quota di partecipazione
a persona
Associati: € 180,00+IVA
Non associati: € 210,00+IVA

Durata: 12 ore

Il leader è colui che ha dei seguaci: senza seguaci non ci possono 
essere leader (Peter Drucker)

Date: 5-12-19 febbraio dalle 9.00 alle 13.00

Docenti: Dott.ssa Adla Maria Gomes Ferreira, Life & Business 
Coach e Trainer
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AREA BUSINESS

“IO POSSO, MA INSIEME POSSIAMO DI PIÙ!”: IL TEAMBUILDING

Obiettivi e contenuti:

Durata: 12 ore

Qual è il clima che si può respirare in un’ambiente in cui manca la 
fiducia, in cui il conflitto è sempre lì dietro l’angolo?
Che dire quando l’impegno, il senso di responsabilità, nonché il 
raggiungimento degli obiettivi sono prerogativa solo di pochi 
componenti del gruppo?
Quali sono le ripercussioni a livello di performance per un gruppo 
in cui ciascuno va nella propria direzione senza tener conto 
dell’interazione con gli altri?
Il Team Building, attraverso specifiche metodologie, porta le 
persone coinvolte a valorizzare e sviluppare ulteriormente le 
risorse dei singoli in funzione della creazione di un gruppo felice, 
coeso e motivato, che consapevole del proprio valore opererà con 
naturalezza nel raggiungimento delle performance aziendali.

“Un team non è solo un gruppo di persone che lavorano insieme. 
Un team è un gruppo di persone che si fidano l’uno dell’altro”. 
(Simon Sinek)

Date: 25 febbraio, 3-10 marzo dalle 9.00 alle 13.00

Docenti: Dott.ssa Adla Maria Gomes Ferreira, Life & Business 
Coach e Trainer

Quota di partecipazione
a persona
Associati: € 180,00+IVA
Non associati: € 210,00+IVA
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AREA BUSINESS

CHANGE MANAGEMENT, RISCHI E RISORSE: LE INTEGRAZIONI 
VINCENTI 

SMART WORKING PROJECT

Obiettivi e contenuti:

Obiettivi e contenuti:

Il corso propone un’analisi del change management: nello specifico 
i dettagli la cui svalutazione porta disagio nell’organizzazione 
lavorativa. Viene definito, inoltre, come rivalutare la guida e le 
responsabilità attraverso la self leadership.

Durante si tratterà di: 
• Regole: strategie interne ed esterne
• Obiettivi espliciti ed impliciti
• Ruoli nel cambiamento, e cambiamento nel ruolo
• Strategie di team e coordinamento del change management.

Gli obiettivi del corso sono i seguenti:
• Ridurre il blocco nel cambiamento
• Valorizzare il change management: le occasioni implicite
• Risorse umane come strumenti fondamentali del change management
• Ridefinizione dei ruoli, mantenimento degli obiettivi aziendali
• Usare l’integrazione strategica.

Il lavoro è l’ambito dove trascorriamo la maggior parte del tempo 
di una giornata. Per questa ragione lavorare in modo intelligente 
diviene una necessità prioritaria per sé, per il team, per la crescita 
del lavoro, l’espansione del mercato, il conseguimento degli 
obiettivi. A fronte delle suddette necessità si rende indispensabile 
la chiarezza organizzativa, la responsabilità individuale e collettiva 
e il rispetto dei ruoli. A loro volta imprescindibili dal Timing. Durante 
il corso verranno trattati i seguenti contenuti:

• Definizione di ruoli e team
• Definizione di obiettivo e target
• Team work e self leadership
• Self management e motivazione
• Comunicazione e elazione proattiva
• Strumenti di smartworking

Quota di partecipazione
a persona
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA

Quota di partecipazione
a persona
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA

Durata: 4 ore

Durata: 4 ore

Date: 5 maggio dalle 14.00 alle 18.00

Date: 19 maggio dalle 14.00 alle 18.00

Docenti: Dott.ssa Serena Mercadante, formatrice e consulente 
esperta di comunicazione e relazioni umane

Docenti: Dott.ssa Serena Mercadante, formatrice e consulente 
esperta di comunicazione e relazioni umane
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AREA LINGUE STRANIERE

CORSO DI INGLESE INTERMEDIO
Obiettivi e contenuti:
Il corso, adatto a chi ha già acquisito un livello base della conoscenza 
della lingua inglese, ha lo scopo di consolidare le principali strutture 
della lingua e di favorirne l’applicazione in una situazione di 
scambio e di dialogo. Verranno trattati argomenti sia grammaticali 
(come tempi verbali e i verbi modali) e sia di conversazione (come 
scrivere/presentare il proprio cv o discutere di viaggi di lavoro).
Il livello di conoscenza della lingua consigliato per poter partecipare 
è il A2.Quota di partecipazione 

a persona
Associati: € 300,00+IVA
Non associati: € 350,00+IVA

CORSO DI LINGUA INGLESE - BASIC ENGLISH
Obiettivi e contenuti:

Durata: 30 ore

Durata: 30 ore

Date: 12, 19, 26 maggio - 9, 16, 23, 30 giugno - 7, 14, 21 luglio 
dalle 17.00 alle 20.00

Date: 28 gennaio, 4, 11, 18, 25 febbraio - 3, 10, 17, 24, 31 marzo 
7, 14, 21, 28 aprile, 5 maggio dalle 17.30 alle 19.30

Il corso prevede l’apprendimento e l’utilizzo di vocaboli e di funzioni 
linguistiche semplici, che permettono di destreggiarsi negli scambi 
comunicativi più lineari, di scrivere una semplice mail in inglese, 
di fare colloqui di lavoro in inglese, ma anche di utilizzare alcuni 
vocaboli di marketing e di intrattenere i clienti ad un pranzo di 
lavoro.

Docente: Dott. ssa Ombretta Polenghi, Centre Director English 
Academy Piacenza

Docente: Dott. ssa Ombretta Polenghi, Centre Director English 
Academy Piacenza

Quota di partecipazione 
a persona
Associati: € 300,00+IVA
Non associati: € 350,00+IVA

Su richiesta si 
organizzano, corsi in lingua 

direttamente in 
azienda
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Durata: 30 ore

Durata: 20 ore (suddivise in 10 lezioni)

Date: 27 gennaio, 3, 10, 17, 24 febbraio - 2, 9, 16, 23, 30 marzo - 
6, 20, 27 aprile - 4, 11 maggio dalle 17.30 alle 19.30

Date: da sabato 25 gennaio al 28 marzo dalle 11.00 alle 13.00 

Docente: Dott. ssa Ombretta Polenghi, Centre Director English 
Academy Piacenza

Docente: The Language Club

AREA LINGUE STRANIERE

CORSO DI BUSINESS ENGLISH
Obiettivi e contenuti:
È un corso studiato per aiutare a sviluppare competenze linguistiche 
specifiche per l’area business. Verranno quindi trattati argomenti 
quali la propria routine lavorativa, le principali problematiche legate 
alle professioni, il gestire trattative e pranzi di lavoro, presentare 
aziende, prodotti e/o servizi, fare ordini, preventivi, oltre che 
scrivere email, fare telefonate e partecipare ai meeting.
Il livello di conoscenza della lingua consigliato per poter partecipare 
è il A2.Quota di partecipazione 

a persona
Associati: € 300,00+IVA
Non associati: € 350,00+IVA

Quota di partecipazione 
a persona
(a cui va aggiunta una quota di 
30.00 euro per i libri didattici)
Associati: € 300,00+IVA
Non associati: € 350,00+IVA

CORSO DI INGLESE LIVELLO BASE -
METODO ESCLUSIVO CALLAN™
Obiettivi e contenuti:
Durante il corso gli studenti impareranno alcuni dei più importanti 
vocaboli di base e strutture della lingua inglese:

• i verbi “to be” e “to have”
• i pronomi soggetto e complemento oggetto
• gli aggettivi possessivi
• il present simple ed il present continuous
• l’utilizzo di “any” e “some”
• i pronomi possessivi
• i comparativi e i superlativi
• il past simple del verbo essere (“to be”) e dei verbi regolari

A fine corso gli studenti saranno in grado di: 
• presentarsi
• parlare delle persone e degli oggetti di vita quotidiana
• parlare di azioni che si svolgono in un determinato momento nel 
presente
• parlare di azioni che si compiono in senso generale
• esprimere paragoni
• parlare di eventi passati
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AREA LINGUE STRANIERE

Quota di partecipazione 
a persona
(a cui va aggiunta una quota di 
30.00 euro per i libri didattici)
Associati: € 300,00+IVA
Non associati: € 350,00+IVA

CORSO DI INGLESE LIVELLO INTERMEDIO -
METODO ESCLUSIVO CALLAN™
Obiettivi e contenuti:

Durata: 20 ore (suddivise in 10 lezioni)

Date: da sabato 9 maggio all’11 luglio dalle 11.00 alle 13.00 

Docente: The Language Club

Durante il corso gli studenti impareranno alcuni dei più importanti 
vocaboli e strutture di livello intermedio della lingua inglese:

• il past simple dei verbi irregolari;
• il present perfect;
• Il futuro;
• il periodo ipotetico
• il past continuous;
• le forme passive;
• i pronomi riflessivi;
• il past perfect ed il past perfect continuous;
• il discorso indiretto;
• phrasal verbs ed idiomi.

A fine corso gli studenti saranno in grado di: 
• parlare di eventi futuri;
• parlare di esperienze avute fino ad ora;
• parlare di ipotesi nel presente, nel futuro e nel passato; 
• usare un linguaggio più formale ed impersonale;
• riportare cosa gli altri hanno detto;
• parlare in modo più naturale
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 AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE

IL MARKETING: QUELLO SEMPLICE
Obiettivi e contenuti:

Durata: 8 ore

Durata: 4 ore

Questo corso vuole fornire e creare la consapevolezza a imprenditori 
e forze commerciali dell’importanza del marketing nel 2019, facendo 
una panoramica sugli strumenti e le tecniche necessarie per partire 
con nuove strategie per aumentare la propria visibilità. Il tutto spiegato 
con parole semplici ed esempi concreti.
Un’ottima base per apprendere le nozioni necessarie al fine di 
sviluppare il marketing della propria azienda.
Contenuti: Qualche nozione sul marketing, il web marketing, il sito 
internet, foto, video, i social network - focalizzalzione su Facebook, 
YouTube e LinkedIn, le newsletter e le statistiche.

Date: 6-12 febbraio 2019 dalle 14.00 alle 18.00

Date: 31 marzo 2019 dalle 14.00 alle 18.00

Docente: Lorenzo Sgorbani, consulente aziendale e titolare di 
Studio Sgorbani - Il marketing su misura, dedicato esclusivamente a 
PMI e liberi professionisti.

Docente: Lorenzo Sgorbani, consulente aziendale e titolare di 
Studio Sgorbani - Il marketing su misura, dedicato esclusivamente a 
PMI e liberi professionisti.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 130,00+IVA
Non associati: € 150,00+IVA

E-MAIL MARKETING E SOCIAL NETWORK
Obiettivi e contenuti:
Focalizzare l’attenzione sui due principali sistemi di comunicazione 
aziendale del 2019. Il corso riguarderà la sponsorizzazione su 
Facebook nel dettaglio ed incrociare i dati con LinkedIn. La parte 
sulle newsletter esaminerà nel dettaglio il sistema dalla pianificazione 
all’invio.
Contenuti: Panoramica sui tre principali social network per aziende 
– Facebook, YouTube e LinkedIn – newsletter nel dettaglio, 
dall’importazione dei contatti, al titolo, dalla stesura alle statistiche.Quota di partecipazione 

a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA
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 AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE

LE FIERE B2B. PREPARARSI AL MEGLIO PER GLI APPUNTAMENTI 
PIÙ IMPORTANTI DELL’ANNO

LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE: PRESENTARSI AL MEGLIO 
PER CONQUISTARE NUOVI CLIENTI

Obiettivi e contenuti:

Obiettivi e contenuti:

Il corso tratterà i tre principali momenti dell’organizzazione delle fiere 
(pre-durante-post) e cercherà di dare una visione completa di quello 
che è un avvenimento fieristico e di come pianificarlo al meglio. Il 
corso vuole inoltre infondere la consapevolezza che le fiere iniziano 
parecchi mesi prima dell’evento e terminano parecchi mesi dopo e 
sottolineare come gli avvenimenti fieristici sono ancora oggi i momenti 
più importanti per le aziende.

Il corso tratterà su come attirare l’attenzione di potenziali clienti e 
fidelizzare gli attuali. L’obiettivo sarà quello di far arrivare i nostri 
messaggi a destinazione, di far emergere le nostre idee e far sì che 
chi ci ascolta sia naturalmente attratto dalle nostre proposte.
Il corso è destinato a imprenditori e forze commerciali che hanno 
spesso a che fare con potenziali clienti.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 130,00+IVA
Non associati: € 150,00+IVA

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 130,00+IVA
Non associati: € 150,00+IVA

Durata: 8 ore

Durata: 8 ore

Date: 8 - 9 aprile dalle 14.00 alle 18.00

Date: 22-25 giugno dalle 14.00 alle 18.00

Docente: Lorenzo Sgorbani, consulente aziendale e titolare di 
Studio Sgorbani - Il marketing su misura, dedicato esclusivamente a 
PMI e liberi professionisti

Docente: Lorenzo Sgorbani, consulente aziendale e titolare di 
Studio Sgorbani - Il marketing su misura, dedicato esclusivamente a 
PMI e liberi professionisti
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IL MARKETING: UNO STRUMENTO UTILE PER CREARE VALORE
Obiettivi e contenuti:
Perchè oggi tutti parlano di marketing, tutti credono di essere in grado di 
farlo, ma nessuno in realtà ha ben capito cosa sia?
L’84% delle aziende italiane ritiene i social media fondamentali.
L’87% delle aziende affida la gestione dei social a personale interno. 
Più del 43% di esse non fa formazione e circa il 63% non ha linee guida 
da seguire.  Circa il 51% non ha una strategia globale. Questo corso ti 
permetterà di capire che il marketing non è la pubblicità e che i social non 
sono il marketing. In modo semplice ed utile potrai capire che marketing 
significa creare valore: ai tuoi aspiranti clienti permetterà di risparmiare 
tempo e fatica aumentando il livello di benessere attraverso il tuo prodotto o 
servizio, a te permetterà di aumentare il fatturato! Vuoi lasciare il marketing 
della tua preziosa attività nelle mani di chi ha conoscenze superficiali o 
credi che meriti un approfondimento?

I contenuti trattati saranno:
• Come evitare la guerra dei prezzi
• Lo scopo del marketing
• Differenze tra brand identity e branding
• Gli strumenti del marketing ( sito e seo, google. social, il passaparola, 
approfonditi con spunti pratici)
• Come generare contatti interessanti
• Come creare contenuti di valore (spunti pratici)
• Canali pubblicitari tradizionali/Canali pubblicitari digitali

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 130,00+IVA
Non associati: € 150,00+IVA

Durata: 8 ore

Date: 22-27 aprile dalle 14.00 alle 18.00

Docente: Dott.ssa Maura Trabacchi, consulente in strategia marketing 
strategico, operativo e relazionale, social media, formazione in aula

 AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE INTERNA TRA MAIL E TELEFONATE. COME 
VINCERE LO STRESS
Obiettivi e contenuti:
Mail, telefonate e riunioni, costituiscono sempre più un rallentamento 
nelle nostre funzioni lavorative tanto da generare ritardi e qualche 
volta malintesi, anche organizzativi. Il corso offre strategie efficaci 
per una scrittura interna e una comunicazione integrata agli obbiettivi 
affrontando le impellenze senza stress.

Argomenti:
• Scrittura e lettura veloce, per dimezzare le perdite di tempo
• Priorità e urgenze
• Riunioni, telefonate, mail nel time management

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA

Durata: 4 ore

Date: 7 aprile dalle 14.00 alle 18.00

Docente: Dott.ssa Serena Mercadante, formatrice e consulente 
esperta di comunicazione e relazioni umane
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 AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE

COME GESTIRE IL CLIENTE ARRABBIATO. L’EMPATIA COME 
COMPETENZA CHIAVE
Obiettivi e contenuti:
Obiettivo di questo corso è di diffondere l’idea di utilizzare l’assistenza 
al cliente come un’occasione di fidelizzazione nella gestione dei 
reclami. Verranno trattati temi come l’ascolto attivo con il modello 
A.R.O.U.N.D., la gestione delle obiezioni, la trasformazione della 
rabbia nella relazione con il cliente grazie alle neuroscienze.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA

Durata: 4 ore

Date: 15 aprile dalle 14.00 alle 18.00

NEGOZIAZIONE IPNOTICA: NUOVA ERA COMMERCIALE
Obiettivi e contenuti:
Tecniche di vendita e negoziazione, tra persuasione e comunicazione 
sono la base dei rapporti commerciali, ma oggi le scoperte delle 
neuroscienze spiegano le leve e le strutture più efficaci nella vendita e 
nella fidelizzazione del cliente per ottimizzare i risultati.

Argomenti:
• Comunicazione persuasiva versus comunicazione ipnotica
• Leve consce ed inconsce 
• Vendita, negoziazione, fidelizzazioneQuota di partecipazione 

a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA

Durata: 4 ore

Date: 21 aprile dalle 14.00 alle 18.00

Docente: Dott.ssa Serena Mercadante, formatrice e consulente 
esperta di comunicazione e relazioni umane

Docente: Dott.ssa Ambra Piscopo, Consulente, EQ Trainer, 
Counselor e Coach certificata in Intelligenza Emotiva
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UN VIAGGIO DENTRO SÉ STESSI PER IMPARARE A COMUNICARE 
CON IL MONDO: LA COMUNICAZIONE EFFICACE

LA GESTIONE DEL TEMPO: UNA BUONA GESTIONE DEL TEMPO È 
ALLA BASE DEL TUO SUCCESSO PERSONALE E PROFESSIONALE.

Obiettivi:

Obiettivi:

Avere a che fare con colleghi che non abbiamo scelto, ci porta 
spesso e volentieri a dover vedere scene non gradite, sentire parole 
che feriscono più per come sono dette che per il loro significato e 
percepire sensazioni di malessere che a lungo andare possono incidere 
fortemente sull’atmosfera lavorativa a tal punto da condizionare la 
nostra performance aziendale.
Cosa accadrebbe se avessi degli strumenti che mi consentissero di 
comunicare in modo efficace le mie opinioni, anche quando si tratta di 
dire ciò che finora non ho avuto il coraggio di dire, determinando così 
la mia soddisfazione nonché quella del mio collega?
Come mi sentirei se sapessi di lavorare in un luogo in cui ciò che vedo, 
sento e percepisco è perfettamente in linea con l’idea di sentirsi la 
persona giusta al posto giusto nel momento giusto?
Questo corso ti porterà ad apprendere le abilità di base per gestire il 
linguaggio, le emozioni e il comportamento attraverso la metodologia 
della Programmazione Neuro Linguistica (P.N.L.) così da poter vivere 
il tuo luogo di lavoro all’insegna del “BE HAPPY!”.

Quanti di noi arrivano a fine giornata con la sensazione di non avere 
concluso tutto ciò che avrebbero dovuto, pur avendo corso tutto il 
tempo? La mancanza di concentrazione, lo stress, l’insicurezza e lo 
spreco di energie portano così ad un circolo vizioso le cui conseguenze 
determinano la perdita dell’equilibrio pisco-fisico.
Quanto potrebbe invece essere impattante sulla nostra quotidianità 
l’imparare a gestire il tempo, partendo dall’idea di riappropriarsi del 
proprio tempo per riprendere il controllo della propria vita?
Con questo corso potrai acquisire gli strumenti del time management 
che uniti ad una buona autostima ti consentiranno di ottimizzare il 
tempo lavorativo, il tempo libero senza tralasciare il tempo da dedicare 
alle attività fisiologiche (mangiare, riposare e dormire).

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 180,00+IVA
Non associati: € 210,00+IVA

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 180,00+IVA
Non associati: € 210,00+IVA

 AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE 
E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Durata: 12 ore

Durata: 12 ore

Date: 14, 21, 28 gennaio, dalle 9.00 alle 13.00 

Date: 4, 11, 18 febbraio dalle 9.00 alle 13.00  

Docente: Dott.ssa Adla Maria Gomes Ferreira, Life & Business 
Coach e Trainer

Docente: Dott.ssa Adla Maria Gomes Ferreira, Life & Business 
Coach e Trainer
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 AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE 
E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

CORSO DI MEMORIZZAZIONE: L’USO DI TECNICHE DI 
MEMORIA È ALLA BASE DEL TUO SUCCESSO PERSONALE E 
PROFESSIONALE
Obiettivi:

“Come si chiama quel cliente che abbiamo incontrato … ho il nome 
proprio sulla punta della lingua.”
“Non mi viene in mente dove ho messo quel ….”
“Dovevo fare una cosa, ma non mi ricordo più cosa!”

Quante domande di questo tipo ti fai ogni giorno?
Quante volte ti ritrovi a ricordare nomi, eventi, numeri di telefono di 
quando eri bambino, mentre non ricordi informazioni recenti?
In questo corso ti saranno presentate le strategie di gestione e 
organizzazione delle informazioni attraverso l’attivazione dell’emisfero 
destro del cervello che è il responsabile dei livelli di memorizzazione.
Apprenderai tecniche di memorizzazione veloce e tecniche di 
attivazione della memoria a lungo termine.

Contenuti del corso:
• Schede Mnemoniche 
• PAV
• Nomi e visi 
• Numeri, PIN e password, documenti
• Lista della spesa e delle attività quotidiane da fare
• L’agenda mentale

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 180,00+IVA
Non associati: € 210,00+IVA

Durata: 4 ore

Date: 26 febbraio, 4-11 marzo dalle 9.00 alle 13.00 

Docente: Dott.ssa Adla Maria Gomes Ferreira, Life & Business 
Coach e Trainer
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 AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE 
E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

INGAGGIARE I DIPENDENTI, IL SEGRETO È NELLA 
MOTIVAZIONE SCIENTIFICA
Obiettivi:
A parità di competenze e di ore lavorative svolte, un dipendente 
ingaggiato produce molto di più; come segnalato dall’annuale report 
di Gallup “State of the Global Workplace” solo il 15% delle risorse è 
ingaggiato, mentre il dipendente scarsamente coinvolto dà all’azienda 
solo il tempo e le competenze strettamente necessarie ad assolvere i 
suoi compiti di routine. Il dipendente coinvolto andrà oltre, dedicherà 
all’azienda passione ed energia, trascendendo il suo compito per 
spostare l’asticella più in alto. Attraverso il Reiss Motivation Profile® 
possiamo distinguere 16 bisogni fondamentali un’origine evolutiva e 
sono plasmati dalla cultura, dalle nostre convinzioni e dalle nostre 
esperienze individuali. Finalmente la chiave per avere una chiara 
definizione di cosa muove le persone e di conseguenza come scegliere 
obiettivi sfidanti in linea con i loro driver profondi.

Contenuti del corso: 
• Come ingaggiare efficacemente il dipendente.
• Come assegnare responsabilità, pratiche e progetti in maniera 
efficace 
• Come dare obiettivi di crescita in linea con la motivazione scientifica

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA

Durata: 4 ore

Date: 23 marzo dalle 14.00 alle 18.00 

Docente: Dott.ssa Ambra Piscopo, Consulente, EQ Trainer, 
Counselor e Coach certificata in Intelligenza Emotiva
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 AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE 
E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

BEN-ESSERE. INSEGNARE L’ARMONIA, L’EQUILIBRIO, IL 
SUCCESSO
Obiettivi:
La parola benessere dilaga in ogni aspetto della vita. E’ infatti un 
fattore determinante per l’equilibrio, l’armonia, il successo, in ogni 
ambito. Nonostante l’attenzione che  il concetto riesce ad attrarre a sé, 
sono ancora ignote ai più molte delle caratteristiche per sviluppare e 
nutrire il proprio benessere e quello altrui. Questa carenza conoscitiva 
a lungo andare genera diversi effetti negativi, quali frustrazioni, 
disagi, lamentala cronica, psico - somatizzazioni, solo per citarne 
alcuni. Inoltre questi effetti negativi hanno la peculiarità di essere 
“contaminanti” gli ambienti condivisi e non di rado creano situazioni 
stagnanti. Obiettivi del corso:

• Definizioni di benessere e contestualizzazioni
• Genesi dei processi involutivi ed evolutivi
• Definizione del Sé e relazioni con il Sé
• Strategie resilienti, successo e cambiamento, ottimizzare i risultati

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA

Durata: 4 ore

Date: 9 giugno dalle 14.00 alle 18.00 

Docente: Dott.ssa Serena Mercadante, formatrice e consulente 
esperta di comunicazione e relazioni umane
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 AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE 
E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

CREARE UN’AZIENDA MOTIVAZIONALE
Obiettivi:
Esistono realtà aziendali molto organizzate e funzionali che riscuotono 
nel mercato un buon successo, posizionando il brand con altrettanta 
visibilità e riconoscibilità. Anche piccole e medie imprese considerate 
solide realtà, tuttavia esiste un fattore capace di rallentarne la 
crescita, il processo produttivo; capace di inficiare l’organizzazione, 
generando stress, malcontenti e precarietà. Il fattore cui riferiamo è il 
cliente demotivato, non identificato con l’azienda, che spesso diventa 
un peso a carico del collega o del team, talvolta è un contro leader 
che genera malessere diffuso, o nella migliore delle ipotesi si licenzia 
lasciando comunque un disagio, soprattutto se ricopre un ruolo 
strategico. Perché accade? Come evitare il disagio nutrendo un team 
solido e affidabile? Divenendo un’azienda motivazionale!

• Comunicazione persuasiva
• Team (team work e team building)
• Motivazione, aspetti psicologici
• Self-leadership e self-management
• Cultura di responsabilità
• Motivazione intrinseca vs motivazione estrinseca
• Cambiamento e strategie di gestione
• Assertività e pro- attività

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA

Durata: 4 ore

Date: 16 giugno dalle 14.00 alle 18.00 

Docente: Dott.ssa Serena Mercadante, formatrice e consulente 
esperta di comunicazione e relazioni umane



22

 AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE 
E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

GESTIRE BENE UN CAMBIAMENTO AZIENDALE, COME SI FA? 
Obiettivi:
In un mondo liquido e veloce imparare come cambiare e come stare 
al passo coi tempi diventa essenziale per rimanere sul mercato. La 
didattica alterna i necessari momenti teorici con sessioni esperienziali 
legate  all’improvvisazione teatrale.La parola teatro rappresenta per noi 
uno spazio protetto, aperto e di sperimentazione sicura, uno scenario 
diverso e unico in cui ‘mettersi in gioco’ con coraggio e divertimento.
Obiettivo primario è rappresentato dalla volontà di far vivere e provare 
un’esperienza di cambiamento in prima persona, con gioia, gratitudine 
e divertimento. 
Siamo fermamente convinti che se migliori come persona, migliori 
anche come manager. Il modello di change di Flow to Grow(C) è un 
modello efficace di cambiamento e sviluppo.

Obiettivi
NAVIGARE IL CHANGE© CON IL TEATRO DELLA RESILIENZA
L’improvvisazione è uno strumento magico che lavora sulle “NON-
TECHNICAL SKILLS”. La resilienza nasce come concetto dalla scienza 
dei materiali. E’ la capacità di modificarsi sotto pressione. Contenuti 
Contenuti
In questa giornata ci alleneremo su I.E. e le Skills che portano a 
comportamenti positivi e di adattamento che rendono l’individuo 
capace (enable) di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide 
del cambiamento di tutti i giorni. Lavoriamo divertendoci per diventare 
antifragili.
 “Un’opzione è ciò che ci rende antifragili e ci permette di beneficiare 
del lato positivo dell’incertezza” N. Taleb.

Con Flow to Grow© aiutiamo le persone e le aziende a trovare la 
strategia giusta per i loro team e ci impegniamo con passione a dare 
risposta ai loro bisogni. Siamo formatori esperienziali, specializzati sul 
teatro di improvvisazione e sull’intelligenza emotiva.
Amiamo i contenuti innovativi e amiamo le persone.
Lavoriamo da anni a stretto contatto con le aziende per creare 
sinergie che producano risultati impareggiabili. Vogliamo portare gioia 
e gratitudine come chiave per il cambiamento.
E crediamo nel potere della gentilezza.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 130,00+IVA
Non associati: € 150,00+IVA

Durata: 7 ore

Date: 13 marzo dalle 9.30 alle 17.00

Docente: Dott.ssa Ambra Piscopo, Consulente, EQ Trainer, 
Counselor e Coach certificata in Intelligenza Emotiva e Marcello 
Savi, direttore artistico, attore e formatore di “Traattori - la forza 
dell’improvvisazione”
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PERCHE’ VENDERE ALL’ESTERO? CREARE UN’EFFICACE 
STRATEGIA DI ESPANSIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI
Obiettivi e contenuti:

Durata: 4 ore

Date: 4 febbraio 2020 dalle 14.00 alle 18.00

Internazionalizzare è un tema molto caldo e di grande interesse 
oggigiorno.
Partendo dalla definizione etimologica di Internazionalizzazione e 
di Prodotto, il corso si prefigge l’obiettivo di evidenziare le strategie 
essenziali per un percorso di successo, che le MPMI italiane 
possono affrontare.
Per gestire un’efficace strategia di espansione all’estero, occorre 
innanzitutto valorizzare le motivazioni che spingono a guardare ai 
mercati internazionali e contestualmente analizzare le competenze 
richieste.
Il percorso strategico verterà su 3 steps:
• Conoscenza Risorse Interne
• Comunicazione
• Distribuzione
Durante il workshop verrà argomentata e contestualizzata 
l’importanza del percorso che partendo dalla Conoscenza delle 
Risorse Interne porta alla Distribuzione, che è il fine ultimo di 
un’impresa, piccola, media o grande essa sia, attraverso la 
Comunicazione.
Nello specifico, verrà sviscerato

1. Quanto sia importante fare un’analisi delle Risorse Interne, come 
punto di partenza.
Pertanto nella Fase 1 si approfondirà:
• SWOT analisi
• Ruolo dell’Export Manager

2. Pagamenti: gestione dei rischi e forme di tutela

3. Quali sono gli strumenti di comunicazione essenziali per esportare 
e quali strategie marketing adottare. 
Nella Fase 2 si approfondiranno tematiche relative a:
• Materiali di comunicazione
• Marketing mix
• Canali digitali utili all’esportazione

Docenti: William Cinquanta, esperto di 52 Zone

Quota di partecipazione
a persona
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA

AREA ESTERO E INTERNAZIONALIZZAZIONE



24

AREA ESTERO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

EXPORT MANAGER - RUOLO E COMPETENZE

L’Export Manager rappresenta non sono il timoniere delle strategie 
finalizzate ad una politica di internazionalizzazione di successo ma 
una figura chiave nelle imprese.
Chi è, di cosa si occupa e con quali reparti aziendali deve interagire?

Il corso di pone l’obiettivo di determinare e descrivere:
• Key words che caratterizzano la job description dell’EM
• Descrivere le caratteristiche professionali dell’EM
• Analizzare nel dettaglio le aree di competenza
• Comprendere l’importanza di interrelazione con i diversi reparti 
aziendali per una gestione a 360° del processo di internazionalizzazione

Verranno sviscerate:
• per ogni area interna di confronto aziendale, le dinamiche e 
l’importanza di gestire un’attività complessa quale l’export
• la gestione del team
• le call to actions propedeutiche alla crescita aziendale sui mercati 
esteri
• le competenze richieste
• l’importanza delle skills richieste per un business di successo

Obiettivi e contenuti:

Quota di partecipazione
a persona
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA

Durata: 4 ore

Date: 26 marzo dalle 14.00 alle 18.00

Docenti: William Cinquanta, esperto di 52 Zone
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AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: CAUTELE, RISCHI E 
CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO
Obiettivi e contenuti:
Durante la formazione si tratterà: gestione dei recessi, disciplinari e 
organizzativi, all’epoca dell’art. 18 e delle (nuove) tutele crescenti. 
Inoltre verranno affrontati e risolti casi pratici, comprendendo il ruolo 
della contrattazione collettiva. Il corso tratterà le nozioni base relative 
al “licenziamento individuale”, per poi affrontare una ricognizione 
normativa sulle differenti discipline di tutela applicabili al rapporto.
Ai partecipanti verranno forniti gli strumenti per effettuare una 
valutazione preliminare su criticità, rischi e costi potenziali inerenti 
l’atto di recesso.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00 +IVA

ORARIO DI LAVORO: LIMITI E PREROGATIVE DEL DATORE DI 
LAVORO PER UNA CORRETTA E PROFICUA GESTIONE DEL 
RAPPORTO
Obiettivi e contenuti:
Principi e concetti per la corretta gestione contrattuale del rapporto, 
secondo il D.L.gs. 66 del 2003 e la contrattazione collettiva.
Il corso tratterà la nozione di “orario di lavoro” e tutti i riflessi pratici di 
essa sul rapporto di lavoro.
Si effettuerà una ampia ricognizione di tutti gli istituti legalmente e 
contrattualmente coinvolti (Straordinari, Pause, Riposi giornalieri, 
Ferie, Permessi etc.), anche condividendo e affrontando casi concreti 
dei partecipanti.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00 +IVA

Durata: 4 ore

Durata: 4 ore

Date: 3 febbraio dalle 9.00 alle 13.00

Date: 11 marzo dalle 9.00 alle 13.00

Docenti: Dott. Federico Avanzi, Consulente del Lavoro e socio 
dello Studio Toscani e Ferrarini (Fidenza)

Docenti: Dott. Federico Avanzi, Consulente del Lavoro e socio 
dello Studio Toscani e Ferrarini (Fidenza)
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AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TRASFERTE, RIMBORSI SPESE, FRINGES BENEFIT E WELFARE 
Obiettivi e contenuti:
Il corso vuole fornire al datore di lavoro gli strumenti per gestire le 
missioni dei dipendenti analizzando gli aspetti fiscali, previdenziali 
e contrattuali. Saranno analizzati anche i principali fringe benefits e 
forme di welfare aziendale ed il relativo costo.

1 giornata 
• Inquadramento e differenze fra trasferte e trasfertismo
• Indennità ed emolumenti

2 giornata 
• Disciplina fiscale, previdenziale e contrattuale dei più diffusi fringe 
benefits
• Fringe benefits in busta paga e analisi costi 
• Welfare aziendale

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 110,00+IVA
Non associati: € 130,00 +IVA

L’OBBLIGO DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER LE PMI 
ALLA LUCE DELLE MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Obiettivi e contenuti:
Il corso si propone di esaminare i nuovi adempimenti legati alla nomina 
dell’Organo di Controllo per anche per le aziende di minori dimensioni 
(PMI). Il corso illustrerà le attività dell’azienda legate alla nomina del collegio 
sindacale: verifiche, controlli, responsabilità. Destinatari: Amministratori 
delegati, direttori finanziari, responsabili amministrativi e manager.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00 +IVA

Durata: 6 ore

Durata: 4 ore

Date: 13, 19 febbraio dalle 14.30 alle 17.30

Date: 27 gennaio dalle 9.00 alle 13.00

Docenti: Dott.ssa Patrizia Chiesa, consulente del lavoro 

Docenti: Dott.ssa Daniela Savi, Dottore Commercialista, Revisore 
Legale e Consulente del Giudice, titolare dello Studio Aziendale Savi

IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE 
ECONOMICA: PERCHÈ DIVENTANO UN OBBLIGO OLTRE CHE 
UN’OPPORTUNITÀ 
Obiettivi e contenuti:
Il corso si propone di approfondire le novità legate all’obbligo del controllo 
di gestione e della pianificazione economica. Destinatari: Amministratori 
delegati, direttori finanziari, responsabili amministrativi e manager.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00 +IVA

Durata: 4 ore

Date: 27 gennaio dalle 14.00 alle 18.00

Docenti: Dott.ssa Daniela Savi, Dottore Commercialista, Revisore 
Legale e Consulente del Giudice, titolare dello Studio Aziendale Savi
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Obiettivi e contenuti:

GLI INDICATORI DI ALLERTA: NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI 
PER AMMINISTRATORI E SINDACI

Il corso si propone di esaminare i nuovi adempimenti di amministratori 
e sindaci per la prevenzione della crisi introdotte a carico di tutte 
le aziende in adempimento al nuovo Codice della Crisi d’Impresa: 
indicatori di allerta interna ed esterna, l’obbligo di informativa, le 
segnalazioni agli Organi di Controllo, le comunicazioni periodiche del 
sistema bancario
Destinatari: Amministratori delegati, direttori finanziari, responsabili 
amministrativi e manager.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00 +IVA

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Durata: 4 ore

Date: 27 febbraio dalle 9.00 alle 13.00

Docenti: Dott.ssa Daniela Savi, Dottore Commercialista, Revisore 
Legale e Consulente del Giudice, titolare dello Studio Aziendale Savi

IL CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA E SVILUPPO
Obiettivi e contenuti:
Il corso illustrerà le condizioni per l’ottenimento del credito d’imposta 
sulla ricerca e sviluppo: tipologia di spesa, media triennale, calcolo dei 
benefici, informazioni da inserire nei documenti allegati al bilancio.
Destinatari: Amministratori delegati, direttori finanziari, responsabili 
amministrativi, area fiscale e manager.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00 +IVA

Durata: 4 ore

Date: 27 febbraio dalle 14.00 alle 18.00

Docenti: Dott.ssa Daniela Savi, Dottore Commercialista, Revisore 
Legale e Consulente del Giudice, titolare dello Studio Aziendale Savi
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LE IMPRESE TRA WEB E SOCIAL NETWORK: STRUMENTI A 
TUTELA DELLA REPUTAZIONE AZIENDALE

IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE DEL LAVORO

Obiettivi e contenuti:

Obiettivi e contenuti:

Il corso tratterà gli argomenti necessari a comprendere come tutelarsi 
nei confronti del mondo web.

Nello specifico si parlerà di:
• Diritto di critica in generale (contenuto normativo e limiti )
• Comportamenti dei lavoratori sui social e non
• Diritto di critica dei lavoratori vs il datore
• Reato di diffamazione semplice e aggravata
• Tutela in sede civile e penale
• Risarcimento del danno

Il corso tratterà gli argomenti necessari a comprendere le diverse 
casistiche di contenziosi giudiziali del lavoro.

Nello specifico si parlerà di:
• Con il dipendente
• licenziamento
• mobbing
• differenze retributive
• patto di non concorrenza
• mansioni
• casi pratici
• diritto di critica

Con l’agente
• le problematiche contrattuali
• mono e pluri mandatari
• riduzione di zona/esclusiva
• obiettivi minimi di vendita
• responsabilità del capoarea
• la risoluzione del rapporto
• indennità
• FIRR

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 110,00+IVA
Non associati: € 130,00 +IVA

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 110,00+IVA
Non associati: € 130,00 +IVA

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Durata: 6 ore

Durata: 6 ore

Date: 5-7 maggio dalle 14.30 alle 17.30 

Date: 16-21 aprile dalle 14.30 alle 17.30 

Docenti: Avv. Andrea Cevolo, Avvocato titolare dello Studio Legale 
Cevolo

Docenti: Avv. Andrea Cevolo, Avvocato titolare dello Studio Legale 
Cevolo
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CONTRATTUALISTICA COMMERCIALE
Obiettivi e contenuti:
Il corso tratterà gli argomenti necessari a comprendere come redigere 
e trattare le diverse tipologie di contratti. Nello specifico si parlerà di:
• Come redigere e trattare: le trattative, lettere d’intenti, NDA 
(riservatezza)
• La forma dei contratti
• Le condizioni generali
• Le clausole penali
• Le clausole arbitrali
• I contratti B2B e B2C
• La gestione dei conflitti (diffide ad adempiere, risoluzione, 
risarcimento del danno)
• La compravendita (obblighi, clausole, vizi e rimedi)
• I tipi di vendita (mobiliari, immobiliari, cessioni quote, l’appalto, 
differenza con c.opera, lavoro subordinato, committente, appaltatore, 
DL, subappalto, la responsabilità  
• I contratti di locazione (diritti e doveri delle parti, clausole, contestazioni 
sulla cosa locata, deposito cauzionale, garanzie, procedura di sfratto, 
immobili commerciali (indennità di fine rapporto) 
• Contratti di distribuzione di prodotti o servizi 
• Contratto di Franchising

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 110,00+IVA
Non associati: € 130,00 +IVA

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Durata: 6 ore

Date: 11-15 giugno dalle 14.30 alle 17.30 

Docenti: Avv. Andrea Cevolo, Avv. titolare dello Studio Legale Cevolo 

BANDI A FONDO PERDUTO 2020: MARCHI, DESIGN & BREVETTI 
Obiettivi e contenuti:
Il corso illustrare i possibili bandi del 2020 per le aziende circa Marchi, 
Design & Brevetti.

Verranno trattati i seguenti argomenti:
• Decreto 18 ottobre 2019: riapertura bandi
• Bando “Marchi +”
• Bando “Design +”
• Bando “Brevetti +”
• Soggetti che possono partecipare
• Scadenze e modalità di partecipazione
• Premi a fondo perduto previsti per ciascun bando
• Domande finali

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00 +IVA

Durata: 4 ore

Date: 28 gennaio 2020 dalle 9.00 alle 13.00  

Docenti: Dott.ssa Silvia Balboni, esperta in proprietà industriale 
ed intellettuale, mandataria Marchi & Design Italia, EUIPO e WIPO, 
contrattualistica nazionale ed internazionale
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AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

AREA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

FORMAZIONE PRIVACY DIPENDENTI INCARICATI AL 
TRATTAMENTO
Obiettivi e contenuti:
Il corso mira a fornire una panoramica sugli obblighi e i rischi di tutti 
coloro che sono incaricati al trattamento dei dati personali delle aziende
• Introduzione alla Normativa Privacy
• Il regolamento Europeo
• I Tipi di Dati e di Trattamenti
• Le Figure Aziendali Coinvolte nella Gestione Privacy
• I Diritti Interessato ed il suo esercizio 
• I Doveri del Titolare, del Responsabile Privacy e degli Incaricati Privacy
• L’ Informativa e il Consenso
• Le Nomine e Lettere di Incarico
• Rischi del Trattamento Informatico e Cartaceo
• Data breach
• Misure Minime di Sicurezza Trattamento Informatico
• Misure Minime Di Sicurezza Trattamento Cartaceo
• Gli Adempimenti Periodici
• Le Sanzioni Amministrative e Penali

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA

Durata: 4 ore

Date: Edizione 1: 5 marzo dalle 9.00 alle 13.00 
          Edizione 2: 8 luglio dalle 9.00 alle 13.00

Docenti: Dott.ssa Loredana Bossi, consulente in materia di 
protezione dei dati personali, Data Processor e Data Protection 
Officer ai sensi del Reg. UE 2016/679

L’IMPRENDITORE E LA GESTIONE DELL’AZIENDA
Obiettivi e contenuti:

Il corso persegue l’obiettivo di diffondere la cultura del controllo di 
gestione a supporto delle scelte imprenditoriali.

Durante la formazione verranno trattati i seguenti argomenti:
• I fatti aziendali, classificazione giuridica ed economica
• gli equilibri aziendali  
• la sintesi organica delle operazioni aziendali: il bilancio 
• la lettura critica del bilancio: gli indicatori indispensabili  
• visione prospettica della gestione: lo strumento del budget

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 180,00+IVA
Non associati: € 210,00 +IVA Durata: 12 ore

Date: 19-20-26-27 maggio dalle 9.00 alle 13.00 

Docenti: Dott. Piercorinno Ghidini, dottore commercialista e 
revisore legale 
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AREA TECNICA

CORSO DI LETTURA DEL DISEGNO TECNICO
Obiettivi e contenuti:
Il corso si propone di fornire le competenze necessarie alla corretta 
lettura e comprensione di un qualsiasi disegno tecnico meccanico.
La formazione è mirata per tutti i dipendenti delle aziende che 
operano nel settore meccanico della produzione e del montaggio e 
che desiderano formare il proprio personale sulle basi della lettura del 
disegno tecnico. Queste basi sono indispensabili per le lavorazioni 
CNC come la tornitura, la fresatura, ecc.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 270,00+IVA
Non associati: € 300,00+IVA

Durata: 16 ore

Date: 11, 13, 18, 20 febbraio dalle 8.30 alle 12.30

Docenti: Pieffe Disegni (Massimo Paraboschi : disegnatore e 
progettista meccanico, dal 2000 Titolare di Pieffe Disegni studio 
di ingegneria e consulenza meccanica; Dott. Ing. Marco Saltarelli : 
disegnatore e progettista meccanico dal 2011 in Pieffe Disegni)
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Su richiesta si organizzano corsi aziendali sulle tematiche:

• Acquisti
• Amministrazione del personale
• Bilancio
• Commerciale
• Comunicazione
• Contabilità | Controllo di gestione
• Coaching
• Credit management
• Customer Service
• Direzione d’impresa
• Finanza aziendale
• Fiscalità d’impresa
• Gestione del team
• Leadership
• Legale | Contrattualistica
• Logistica
• Marketing
• Management
• Office
• Project Management
• Risorse Umane
• Sales
• Supply Chain
• Vendite

LE NOSTRE PROPOSTE
EXTRACATALOGO



33

COME 
RAGGIUNGERCI

Pminforma S.c.a.r.l. 
Via del Commercio, 65/A 
29122 Piacenza - Italia

Facilmente raggiungibile dalla città, dalla provincia  
e dall’uscita autostradale Piacenza Sud.

Ampio parcheggio gratuito.
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Piacenza SudPMINFORMA
CONFAPINDUSTRIA PIACENZA
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Le Mose
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Via Dante Alighieri



34

LE NOSTRE
AULE

SALA CONVEGNI
La sala è illuminata ed è dotata di servizi tecnologici  
di qualità, impianti audio, video e connessione Internet 
Wi-Fi, con una capienza di 50 posti a sedere.
La sala mette a disposizione: Computer portatile, 
proiettore, 50 sedie con tavoletta, tavolo per 
registrazione partecipanti, lavagna a fogli mobili.

AULA CORSI E LABORATORI
L’aula è illuminata ed è dotata di servizi tecnologici  
di qualità, impianti audio, video e connessione Internet 
Wi-Fi, con una capienza di 15 posti a sedere.
A disposizione delle aule: Computer portatile, 
proiettore, lavagna a fogli mobili.

Rete WI-FI gratuita
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I DOCENTI QUALIFICATI

Dott.ssa Ombretta Polenghi
Center Director English Academy Piacenza
Dal 2003 è insegnante di lingua inglese, a vari livelli e per diverse tipologie di 
corsi, che spaziano dal General al Business English. Test Administrator per enti 
certificatori internazionali di esami universitari quali TOEIC/IELTS/TOEFL. Ha 
ampia conoscenza dei testi della letteratura inglese ed americana.

Dott. William Cinquanta
Titolare ed export manager della società 52Zone
52 Zone s.r.l. ha sedi operative a Mondovì (CN) e Lodi, operando in tutto il nord 
Italia grazie alla competenza del suo staff interno, e dei collaboratori in Italia e 
all’estero. Un gruppo di professionisti con molteplici competenze in diversi settori: 
un servizio personalizzato di consulenza all’export che pianifica e realizza strategie 
commerciali con l’obiettivo di incrementare le vendite sui mercati internazionali.

Dott. Federico Avanzi 
Consulente del lavoro abilitato
Laureato in Economia Aziendale, con master nella “Gestione dei rapporti di 
lavoro nelle crisi aziendali” e “Gestione dei conflitti aziendali e delle relazioni 
sindacali”. Collabora con Studio Legale Cevolo per consulenza e gestione del 
contenzioso. Membro fondatore dell’Associazione Confapi Parma. Collabora 
con lo Studio di Consulenti del lavoro Toscani e Ferrarini di cui è socio.

Dott. Lorenzo Sgorbani
Consulente aziendalespecializzato in comunicazione e 
web marketing
Segue le aziende in tutti i processi della comunicazione, dai social network alle 
newsletter, dai cataloghi alle fiere, dal marketing strategico a quello operativo. 
Affezionato alle piccole e medie imprese del territorio, ha elaborato un corso di 
formazione chiamato “Il marketing. Quello semplice.” 

Dott.ssa Adla Maria Gomes Ferreira
Libera professionista 
E’ qualificata come Business & Life Coach e Business & Life Trainer e vanta 
un’esperienza decennale come docente. 
E’ consulente aziendale in ambito di gestione di risorse umane.
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Dott.ssa Loredana Bossi
Esperta di protezione dei dati personali 
Consulente in materia di protezione dei dati personali, Data Processor e Data 
Protection Officer ai sensi del Reg. UE 2016/679 e come da requisiti identificati 
nella Norma UNI 11697/2017: Attività professionali non regolamentate - Profili 
professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali - Requisiti 
di conoscenza, abilità e competenza

Dott.ssa Daniela Savi
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente del 
Giudice, titolare dello Studio Aziendale Savi
E’ Membro della Commissione Crisi d’impresa – Unione Giovani Dottori 
Commercialisti – dal 2010 e Membro della Commissione Fallimentare Ordine 
Dottori Commercialisti di Piacenza. E’ fondatrice dello STUDIO AZIENDALE 
SAVI – multidisciplinare.

Dott.ssa Patrizia Chiesa
Consulente del lavoro 
Esperta in gestione del personale negli aspetti giuslavoristici, previdenziali, 
fiscali e contabili. Abilitata per l’asseverazione della regolarità delle imprese in 
materia di contribuzione e retribuzione dei rapporti di lavoro.
Presidente commissione di certificazione e conciliazione dei contratti di lavoro 
presso Ordine Consulenti del Lavoro di Piacenza.

Dott.ssa Maura Trabacchi
Esperta di marketing strategico, operativo e relazionale, social media, operazioni 
di branding, lancio nuovi prodotti e formazione. Ha maturato significative 
esperienze in marketing, formazione e selezione del personale in multinazionali 
e aziende leader di settore. Attualmente si occupa di consulenze rivolte a PMI 
e liberi professionisti allo scopo di sviluppare potenzialità e competenze delle 
persone e del loro ruolo in azienda.

Dott. Piercorinno Ghidini
Dottore commercialista, revisore legale e socio di uno 
studio professionale multidisciplinare in Piacenza 
Laureato in economia e commercio presso l’Università di Studi di Parma, 
è dottore commercialista e revisore legale con trentennale esperienza 
professionale, svolta come socio di uno studio professionale multidisciplinare 
in Piacenza. Da oltre 30 anni insegna economia aziendale.
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Dott.ssa Ambra Piscopo
Consulente, EQ Trainer, Counselor e Coach certificata in Intelligenza Emotiva; 
si è formata a livello internazionale con Daniel Goleman, Joshua Freedman, 
Diego Ingrassia, Jeffrey Zeig e Ralph Kilmann i massimi esperti sul tema. 
Network Leader per Six Seconds. Si è specializzata sulle neuroscienze 
applicate alla comunicazione interpersonale, alla vendita, al miglioramento 
della performance, nonchè alla mediazione dei conflitti.

Avv. Andrea Cevolo
Titolare dello Studio Legale Cevolo 
Si è formato con particolare attenzione alla tutela del patrimonio (personale 
ed aziendale), passaggi generazionali e controversie societarie e contrattuali. 
Si occupa di diritto commerciale e contrattualistica, bancario e fallimentare, 
procedure concorsuali, concordati e piani di risanamento di aziende in crisi. 
Redazione di contratti nazionali ed internazionali in materia commerciali.

Dott.ssa Silvia Balboni
Mandataria marchi e design, la Comunità Europea e WIPO
Iscritta all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e all’elenco dei 
mandatari dinnanzi all’EUIPO, per il marchio europeo, e alla WIPO, per la 
gestione dei marchi internazionali. Laureata in giurisprudenza e specializzata in 
materia di proprietà industriale ed intellettuale con riferimento all’ambito della 
tutela, della contrattualistica e dei marchi di qualità settore alimentare.

Dott.ssa Serena Mercadante
Esperta di Comunicazione e Relazioni Umane
Esperta di Comunicazione e Relazioni Umane - ex docente di Comunicazione 
e Scrittura Creativa - specializzata in formazione della persona e del team, 
anche in ambito sanitario. Responsabile di progetti nell’ambito dello sviluppo 
delle abilità e competenze personali e professionali, e sviluppo del potenziale 
umano, su scala individuale e aziendale.

Dott. Marcello Savi
Direttore artistico, attore e formatore di “Traattori - la forza 
dell’improvvisazione”
Dal 2013 collaboratore con diverse aziende per la formazione professionale sulle 
tematiche di sicurezza e di leadership utilizzando le tecniche di improvvisazione 
teatrale. Laureato in scienze della comunicazione, ha forndato la compagni 
teatrale Traattori e il gruppo di cabaret Angels Prut.
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THE LANGUAGE CLUB
Accreditata presso la Callan School di Londra
Nata a Piacenza nel 2014 come scuola di inglese accreditata presso la Callan 
Method Organisation di Londra, UK School si è trasformata nel 2019 in The 
Language Club. Credono profondamente nel Metodo Diretto, perché insegna a 
pensare nella lingua di arrivo senza passare dalla propria nativa e ne incoraggia 
quindi un uso spontaneo, lavorando puntualmente anche sulla pronuncia.

Pieffe Disegni 
Nato dall’esperienza di Angelo e Massimo Paraboschi nel 2000, lo studio di 
ingegneria Pieffe Disegni fornisce consulenza, competenze e strumenti a tutte 
le aziende che non hanno risorse interne di cui disporre per l’elaborazione dei 
progetti di realizzazione delle macchine industriali. Pieffe Disegni è leader di un 
consorzio di aziende in grado di gestire un progetto passo dopo passo, dal 
disegno preliminare fino alla realizzazione tecnica della macchina.



Pmi In Forma organizza tutte le tipologie di corsi presso le proprie aule oppure presso ogni singola azienda.

AREA TITOLO CORSO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG

 AREA BUSINESS

Se non cambi niente, niente cambia! X

Guido io o mi segui tu? X

Io posso, ma insieme possiamo di più! X X

Change management X

Smart working project X

AREA LINGUE STRANIERE

Corso lingua inglese base: Basic English X X X

Corso di Inglese intermedio X X X X X

 Corso di Business English X X X X X

Corso di inglese base - Metodo Callan X X

Corso di inglese intermedio - Metodo Callan X X X

AREA MARKETING E 
COMUNICAZIONE

l marketing: quello semplice X

E-mail marketing e Social Network X

Le fiere B2B X

La comunicazione commerciale X

Il marketing uno strumento utile per creare valore X

Comunicazione interna tra mail e telefonate X

Negoziazione ipnotica: nuova era commerciale X

Come gestire il cliente arrabbiato X

AREA RISORSE UMANE, 
COMUNICAZIONE 

E SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO

Un viaggio dentro se stessi per imparare a comunicare con 
il mondo X

La gestione del tempo X

Corso di memorizzazione X

Ingaggiare i dipendenti, il segreto è nella motivazione 
scientifica X

Ben-essere. Insegnare l’armonia, l’equilibrio, il successo X

Creare un’azienda motivazionale X

Gestire bene un cambiamento aziendale, come si fa? X

AREA ESTERO E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Perché vendere all’estero? X

Export manager- ruolo e competenze X

AREA AMMINISTRAZIONE 
E CONTABILITÀ

Licenziamenti individuali, cautele, rischi e conseguenze per 
il datore di lavoro X

Orario di lavoro: limiti e prerogative del datore di lavoro X

Trasferte, rimborsi spese, fringe benefit e welfare X

Il controllo di gestione e la pianificazione economica X

L’obbligo di nomina del collegio sindacale X

Gli indicatori di allerta X

Il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo X

Il contenzioso giudiziale del lavoro X

Le imprese tra web e social network: strumenti a tutela 
della reputazione aziendale X

Contrattualistica commerciale X

Bandi a fondo perduto 2020: marchi, design e brevetti X

L’imprenditore e la gestione dell’azienda X

AREA TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI

Formazione privacy dipendenti incaricati al trattamento
(2 edizioni) X X

AREA TECNICA Corso di lettura del disegno tecnico X
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