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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.

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.

LA MODALITA’ FORMATIVA
I corsi di formazione proposti verranno attivati sulla 

base delle norme e dei protocolli di sicurezza e 

protezione legati all’EMERGENZA COVID19.

I corsi che prevedono la prova pratica necessitano 

della presenza in aula dei partecipanti; i corsi 

solamente teorici saranno proposti sia in presenza 

che in videoconferenza sincrona (fatto salvo per 

eventuali variazioni normative).



CORSI DI 
FORMAZIONE

I corsi di formazione proposti verranno attivati sulla base delle norme e

dei protocolli di sicurezza e protezione legati all’emergenza COVID19.

I corsi presenti nel catalogo sono proposti sia in presenza che in videoconferenza 

(la modalità verrà definita in base alle normative vigenti durante il periodo gennaio-luglio 2021).
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AREA BUSINESS

LEADERSHIP: GUIDO IO O MI SEGUI TU?
Obiettivi e contenuti:

Durata: 6 ore

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? 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. 

Con una buona interazione tra leadership e management, si imparerà a 

“ballare sotto la pioggia anziché aspettare che spiova” (Gandhi).

Contenuti del corso:

• Leadership e motivazione 

• Leadership

• Guidare con l’esempio

• Essere il comandante della nave

• Procedere per obiettivi

• Fare visioning

• Organizzare

• Ascoltare

• Risolvere i problemi

• Distinguere tra urgenza e importanza

• Delegare

Date: 4-11-18 febbraio 2021 dalle 9.00 alle 11.00

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

Trainer.

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

Pmi Informa ha deciso di continuare il ciclo di corsi mirati ad una formazione di 

livello elevato per gli imprenditori e manager delle imprese del territorio.
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AREA BUSINESS

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: …MI FIDO, CONTINUA TU
PER ME
Obiettivi e contenuti:
L’Impresa familiare, almeno nelle intenzioni del suo fondatore, è destinata 

ad essere trasmessa alle successive generazioni attraverso un passaggio 

dei poteri da una generazione ad un’altra. Non sempre questo passaggio 

avviene all’insegna della serenità, della pianificazione e di un graduale 

trasferimento del potere.

In caso di successione conflittuale, l’impazienza della generazione 

emergente a rivestire ruoli di responsabilità e ad imporre un rinnovo 

delle strategie aziendali si contrappone alla resistenza della generazione 

precedente nel mantenere lo status quo e ad ostacolare e/o ritardare 

l’ascesa del successore.

Forti sono in tal caso le ripercussioni sui rapporti personali e sulle dinamiche 

familiari. Diventa quindi fondamentale trovare un equilibrio tra gli obiettivi 

aziendali e quelli familiari attraverso una comunicazione che valorizzi il 

rispetto del lavoro svolto in passato e il desiderio di innovazione.

Contenuto del corso:

• Acquisizione di stili comunicativi efficaci

• Condivisione delle strategie aziendali

• Equilibrio tra obiettivi aziendali e familiari

• Valori e regole a confronto

• La realtà e il significato che le si attribuisce

• Il concetto di responsabilità

• Rispetto - Fiducia - Delega

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

Durata: 6 ore

Date: 18-25 marzo, 1 aprile dalle 9.00 alle 11.00

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

Trainer.
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AREA BUSINESS

SMART WORKING: CONDURRE E ORGANIZZARE UNA 
VALUTAZIONE DEL PERSONALE IN REMOTE WORKING
Obiettivi e contenuti:

Durata: 8 ore

In questo momento di transizione e difficolta i colleghi, capi, collaboratori 

in azienda, sorgono inevitabilmente numerosi problemi oltre alle paure 

e difficoltà connesse al periodo. Fra queste sorge una domanda: a che 

punto siamo? Che competenze abbiamo? Cosa abbiamo imparato e cosa 

possiamo fare meglio come lavoratori? Ecco allora che il corso ha come 

obiettivo di accompagnare le Risorse Umane, i manager e chiunque si 

voglia approcciare al tema della Valutazione del Personale, nel processo 

della Valutazione con una metodologia nuova ed efficace per avere risultati 

soddisfacenti e fare in modo che la valutazione venga vissuta come 

un’occasione anziché un giudizio o una competizione.

Contenuti del corso:

• Cos’è e perché valutare col PD: accrescere l’apertura, la trasparenza, 

la chiarezza, la comunicazione ad ogni livello dell’organizzazione e per 

rafforzare le relazioni capocollaboratore in termini di confronto, colloquio, 

feedback, collaborazione.

• I benefici di un processo di valutazione PD: far emergere periodicamente e 

sistematicamente le carenze professionali, e relative aree di miglioramento, 

di ogni collaboratore così da orientare la formazione e la job rotation verso 

l’ottimizzazione della struttura organizzativa (collocare le persone al posto 

giusto).

• Obiettivi di una Valutazione del Personale PD: Ha il valore aggiunto di 

permettere di ricavare, periodicamente e sistematicamente, indicazioni 

utili per le decisioni di carriera, in una logica di valorizzazione delle risorse 

interne e di coinvolgere tutti i collaboratori sulle problematiche di gestione 

e sviluppo del business, stimolandoli e motivandoli al raggiungimento di 

obiettivi aziendali ed individuali.

Date: 19-20 gennaio dalle 14.00 alle 18.00

Docenti: Dott.ssa Ambra Piscopo, Innovation Evangelist, specializzata 

in Business e Personal Agility, People Strategy, Agile People Coach. 

Titolare dello studio Brain2braincoaching.

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

CORSO DI BUSINESS ENGLISH

Obiettivi e contenuti:

E’ 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: € 200,00+IVA
Non associati: € 220,00+IVA

CORSO DI LINGUA INGLESE - BASIC ENGLISH
Obiettivi e contenuti:

Durata: 20 ore

Durata: 20 ore

Date: 26 gennaio – 2, 9, 16, 23 febbraio – 2, 9, 16, 23, 30 marzo dalle 

17.30 alle 19.30

Date: 11, 18, 25 febbraio – 4, 11, 18, 25 marzo – 1, 8 15 aprile 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: € 200,00+IVA
Non associati: € 220,00+IVA

Su richiesta si 
organizzano, corsi in lingua 

direttamente in 
azienda
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Durata: 20 ore

Durata: 20 ore (suddivise in 10 lezioni)

Date: 4, 11, 18, 25 maggio – 1, 8 15, 22, 29 giugno – 6 luglio dalle 

17.30 alle 19.30

Date: da sabato 13 febbraio a sabato 24 aprile dalle 11.00 alle 13.00 

Docente: Dott. ssa Ombretta Polenghi, Centre Director English 

Academy Piacenza.

Docente: The Language Club.

AREA LINGUE STRANIERE

CORSO INGLESE LIVELLO 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: € 200,00+IVA
Non associati: € 220,00+IVA

Quota di partecipazione 
a persona
(a cui va aggiunta una quota di 
30.00 euro per i libri didattici)
Associati: € 200,00+IVA
Non associati: € 220,00+IVA

CORSO DI INGLESE LIVELLO INTERMEDIO -
METODO ESCLUSIVO CALLAN™

Obiettivi e contenuti:
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 LINGUE STRANIERE

Quota di partecipazione 
a persona
(a cui va aggiunta una quota di 
30.00 euro per i libri didattici)
Associati: € 200,00+IVA
Non associati: € 220,00+IVA

CORSO DI SPAGNOLO LIVELLO BASE – METODO 
ESCLUSIVO CALLAN™ FOR ESPAÑOL
Obiettivi e contenuti:

Durata: 20 ore (suddivise in 10 lezioni)

Date: da lunedì 25 gennaio a lunedì 29 marzo dalle 17:30 alle 19:30

Docente: insegnanti madrelingua qualificati - The Language Club.

La scelta del Metodo Callan parte dalla certezza che la lingua sia uno 

strumento vivo da utilizzare e praticare nel suo uso quotidiano; per 

questo l’esigenza di un metodo che si basa prevalentemente, ma non 

esclusivamente, su un approccio di tipo diretto e comunicativo e che 

permetta di apprendere lo spagnolo sfruttando lo stesso processo di 

apprendimento che è avvenuto per la lingua madre.

La scelta di privilegiare all’interno della nostra metodologia la comunicazione, 

non va assolutamente a discapito dello studio delle strutture grammaticali, 

altrettanto importanti, ma che da sole non sono sufficienti per raggiungere 

un’effettiva padronanza della lingua in contesti realistici.

L’uso corretto e consapevole delle regole grammaticali non sarà altro, 

quindi, che la naturale conseguenza di un continuo e costante esercizio 

pratico della lingua durante le lezioni: esercizio pratico e apprendimento 

delle strutture grammaticali che nel Metodo Callan coincidono.

In questo modo gli studenti possono fare pratica e acquisire confidenza 

con gli aspetti più impegnativi dello spagnolo (l’uso del genere, i verbi e 

l’uso dei pronomi). Esercitandosi, approfittano dell’approccio piacevole, 

vivace e realistico di una lezione Callan, e potranno parlare in lingua fin dal 

primo momento.
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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: € 200,00+IVA
Non associati: € 220,00+IVA

CORSO DI TEDESCO LIVELLO BASE – METODO ESCLUSIVO 
CALLAN™ 
Obiettivi e contenuti:

Durata: 20 ore (suddivise in 10 lezioni)

Date: da mercoledì 27 gennaio a mercoledì 31 marzo dalle 17:30 alle 

19:30

Docente: insegnanti madrelingua qualificati - The Language Club.

La scelta del Metodo Callan parte dalla certezza che la lingua sia uno 

strumento vivo da utilizzare e praticare nel suo uso quotidiano; per 

questo l’esigenza di un metodo che si basa prevalentemente, ma non 

esclusivamente, su un approccio di tipo diretto e comunicativo e che 

permetta di apprendere lo spagnolo sfruttando lo stesso processo di 

apprendimento che è avvenuto per la lingua madre.

La scelta di privilegiare all’interno della nostra metodologia la comunicazione, 

non va assolutamente a discapito dello studio delle strutture grammaticali, 

altrettanto importanti, ma che da sole non sono sufficienti per raggiungere 

un’effettiva padronanza della lingua in contesti realistici.

L’uso corretto e consapevole delle regole grammaticali non sarà altro, 

quindi, che la naturale conseguenza di un continuo e costante esercizio 

pratico della lingua durante le lezioni: esercizio pratico e apprendimento 

delle strutture grammaticali che nel Metodo Callan coincidono.

In questo modo gli studenti possono fare pratica e acquisire confidenza 

con gli aspetti più impegnativi del tedesco (l’uso del genere, i verbi e l’uso 

dei pronomi). Esercitandosi, approfittano dell’approccio piacevole, vivace 

e realistico di una lezione Callan, e potranno parlare in lingua fin dal primo 

momento.
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 AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE

RIPARTONO LE FIERE! ORGANIZZIAMOCI AL MEGLIO PER I 
NOSTRI EVENTI
Obiettivi e contenuti:

Durata: 4 ore

Durata: 4 ore

Ancora oggi la fiera è l’evento più importante per un’azienda. Dopo una 

parte introduttiva dove parleremo dell’importanza delle fiere e del fallimento 

di quelle che erano state le fiere virtuali analizzeremo i 3 momenti chiave: il 

pre-fiera, il momento della fiera e il post fiera. 

Vedremo le azioni da fare in ufficio, la scelta degli allestitori e la pubblicità; 

parleremo di come fare una fiera che dovrà essere attiva e non passiva; 

concluderemo con l’elaborazione dei contatti e capiremo perché ancora 

oggi è importante fare le fiere.

Date: 3 maggio dalle 14.00 alle 18.00

Date: 31 maggio 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: € 90,00+IVA
Non associati: € 110,00+IVA

SOCIAL NETWORK E NEWSLETTER: ELEMENTI 
INDISPENSABILI PER LE AZIONI DI OGGI
Obiettivi e contenuti:
Ci focalizzeremo sui tre principali social usati per il marketing B2B 

- Facebook, Youtube e Linkedin - e sull’importanza delle newsletter in 

generale.

Vedremo nel dettaglio una sponsorizzazione di una pagina Facebook e 

come targettizzare al meglio il proprio pubblico, mentre nelle newsletter 

vedremo le regole generali per creare una newsletter di successo e come 

leggere le 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 BASI DEL MARKETING

PUBLIC SPEAKING: IMPARIAMO A PARLARE IN PUBBLICO ED 
ELIMINARE L’ANSIA

Obiettivi e contenuti:

Obiettivi e contenuti:

Il corso vuole instaurare la consapevolezza a imprenditori e forze 

commerciali dell’importanza del marketing. Parleremo di web 

marketing, degli elementi indispensabili per una corretta strategia e ci 

focalizzeremo sul sito internet.

Il corso è dedicato alle aziende che vogliono inserire il marketing nelle 

proprie attività o che hanno appena avviato un ufficio marketing.

Parlare in pubblico è qualcosa che al 90% delle persone che fanno 

parte di un’azienda prima o poi capita: presentazioni di progetti, riunioni 

commerciali, analisi amministrative, report di viaggi. 

Il public speaking è un qualcosa di non convenzionale, non fa parte degli 

istinti dell’uomo, ma si sviluppa sotto forma di necessità con il tempo. In 

questo corso vedremo come liberarci dalla tensione di parlare in pubblico, 

ma sempre avendo quella giusta tensione mentale che ci permetterà di 

attirare l’attenzione della nostra platea.

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: 21 aprile dalle 14.00 alle 18.00

Date: 14 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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PARLARE IN PUBBLICO È UN’ARTE…SOPRATTUTTO IN 
VIDEOCONFERENZA!
Obiettivi e contenuti:
In questo periodo dove per tanti le riunioni di lavoro non sono pià in presenza 
ma in videoconferenza, questa formazione porterà i partecipanti in un 
percorso che li porterà a sviluppare una competenza sempre più richiesta 
nel mondo relazionale e offrirà degli strumenti operativi per organizzare 
un intervento efficace e per ottenere una performance di rilievo. Il corso, 
rivolto a figure come imprenditori, liberi professionisti e commerciali, sarà 
focalizzato ad una delle modalità di comunicazione più diffuse in questo 
momento: la videoconferenza.
Durante il corso di tratteranno argomenti quali: come scrivere un discorso 
da pronunciare ad un pubblico, come utilizzare al meglio voce e corpo, 
come avvalersi del supporto di slide e video. Sarà realizzato un focus su 
uno strumento che può essere utile per gestire l’ansia di dover parlare in 
pubblico: l’ironia.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 60,00+IVA
Non associati: € 80,00+IVA

Durata: 3 ore

Date: 17 marzo dalle 14.30 alle 17.30

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

COME SCRIVERE POST EFFICACI
Obiettivi e contenuti:
Durante il corso di tratteranno gli aspetti fondamentali per scrivere dei post 

efficaci e funzionali alle aziende e alla vendita dei propri prodotti.

Nel dettaglio si tratterà di:

• Immagini ad effetto

• Contenuti efficaci

• Call to action

• Uso degli #

• App gratuite (e come usarle davvero!):
Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 45,00+IVA
Non associati: € 60,00+IVA

Durata: 2 ore

Date: 19 maggio dalle 15.00 alle 17.00

Docente: Dott.ssa Maura Trabacchi, consulente in strategia marketing 

strategico, operativo e relazionale, social media, formazione in aula.
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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:

Gestire il cliente arrabbiato è l’elemento preponderante nelle giornate 

lavorative di soggetti alle prese con clienti e contatti esterni. Immaginiamo 

di tornare al lavoro con il carico emotivo vissuto in questi mesi difficili. Ecco 

che diventa molto utile potersi preparare ad imparare approcci e tecniche 

nel gestire i clienti infuriati. L’obiettivo è quindi quello di diffondere alcuni 

strumenti ed informazioni utili sulle origini delle emozioni e su come poter 

gestire meglio se stessi ed i clienti infuriati.

Contenuti:

• Le emozioni: cosa sono, come si manifestano e cosa ci comunicano

• La rabbia e le sue informazioni

• Il cliente arrabbiato: chi è e cosa sta chiedendo

• Ascolto attivo ed importanza dei bisogni

• Test e laboratori

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

Durata: 4 ore

Date: : 29 marzo dalle 14.00 alle 18.00

Docente: Dott.ssa Anna Baracchi, Trainer specializzata in intelligenza 

emotiva sul modello GEA11, e collaboratore della Dott.ssa Ambra 

Piscopo.
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RESILIENZA, UNA GRANDE ALLEATA

LE DOMANDE POTENTI, PER AVERE SUCCESSO
NELLE TRATTATIVE

Obiettivi:

Obiettivi:

il corso ha l’obiettivo di chiarire il concetto di resilienza spesso abusato 

in ogni contesto e dare indicazioni su come può essere utile e come 

svilupparla per affrontare ogni sfida e ogni difficoltà senza precipitare 

nel baratro, prendendo esempio dalle innumerevoli azioni compiute in 

questi mesi per resistere ad un male a noi esterno ed invisibile: non 

siamo forse stati resilienti? Ma cosa significa davvero? E come posso 

trasportare queste modalità nella mia vita lavorativa? Ecco lo scopo 

del corso.

Obiettivi del corso:

• Cos’è e a cosa serve

• Le neuroscienze ed il mindset giusto

• Problem solving VS resilienza

• Come si sviluppa una mente “anti-fragile”

• Le emozioni e la consapevolezza di sé, strumenti da utilizzare

• Test e laboratori

Una domanda ben posta è in grado di far emergere esigenze e pensieri non 

necessariamente già esplorati precedentemente, può prevenire momenti di 

tensione mantenendo alta la qualità dello scambio. Formulando le domande 

in modo appropriato è possibile pilotare il  colloquio verso gli obiettivi che 

desideriamo. La tecnica delle domande è uno strumento predisposto per 

generare il giusto livello di consapevolezza, amplifica inoltre le nostre abilità 

dialettiche, ci aiuta a realizzare un dialogo più aperto e profondo a servizio 

dell’empatia e della sensibilità relazionale, doti che si rivelano preziose a 

livello negoziale, aziendale.

Contenuti:

• Cos’è e a cosa serve la domanda

• Le neuroscienze

• Strumenti operativi

• Casi pratici

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

 AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE 
E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Durata: 4 ore

Durata: 4 ore

Date: 20 aprile dalle 14.00 alle 18.00

Date: 20 aprile dalle 14.00 alle 18.00

Docente: Dott.ssa Anna Baracchi, Trainer specializzata in 

intelligenza emotiva sul modello GEA11, e collaboratore della

Dott.ssa Ambra Piscopo.

Docente: Dott.ssa Ambra Piscopo, Innovation Evangelist, specializzata 

in Business e Personal Agility, People Strategy, Agile People Coach. 

Titolare dello studio Brain2braincoaching.
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 AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE 
E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

COMUNICAZIONE EFFICACE
Obiettivi e contenuti:
La comunicazione, solitamente intesa verso gli altri, è di fatto determinata 

dalla comunicazione che intratteniamo continuamente con noi stessi. 

Quest’ultima consiste in tutto ciò che immaginiamo, ci diciamo e sentiamo 

nel nostro intimo rispetto a ciò che accade fuori di noi. 

Se è vero quindi che i nostri pensieri dirigono la nostra comunicazione 

esterna, quanto vale l’abilità di comunicare efficacemente nei contesti 

aziendali in cui tante persone  si ritrovano a gestire relazioni non scelte 

volontariamente?

Quali sono le implicazioni di una non efficace comunicazione in un’azienda?

La comunicazione efficace, il cui risultato è dato dalla risposta che si 

ottiene, è ciò che permette una relazione costruttiva, i cui benefici da un 

piano puramente personale si trasmettono inevitabilmente al piano della 

produzione e quindi dei risultati aziendali.

Contenuti del corso:

• Comunicare per vincere insieme 

• La direzione della comunicazione

• Informazione vs comunicazione

• La responsabilità della comunicazione

• Le strategie per comunicare

• Le modalità comunicative

• Il feedback efficace

• Il valore dell’individuo

• La fiducia vs la critica

• L’accettazione

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

Durata: 6 ore

Date: 14, 21, 28 gennaio dalle 9.00 alle 11.00 

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

Obiettivi e contenuti:
“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

• Lista della spesa e delle attività quotidiane da fare

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

Durata: 6 ore

Date: 24 febbraio, 4-11 marzo dalle 9.00 alle 11.00

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

Trainer.

L’uso di tecniche di memoria è alla base del tuo successo personale e 

professionale
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EXPORT IN TEMPO DI COVID
Creare un’efficace strategia di espansione sui mercati 
internazionali in tempo di emergenza

SCUOLA DI EXPORT 

Obiettivi e contenuti:

Obiettivi e contenuti:

Durata: 2 ore

Durata: 2 ore

Date: 27 gennaio dalle 15.00 alle 17.00

Date: 28 aprile dalle 15.00 alle 17.00

In tempo di Covid stiamo assistendo a nuovi scenari sui vari mercati 

internazionali. Un progetto di espansione all’estero deve necessariamente

contemplare nuove strategie efficaci in relazione a comportamenti, 

abitudini, modalità e restrizioni che la pandemia sta implicando. Esportare 

resta un must per la crescita imprenditoriale: vedremo come la crisi significa 

anche opportunità.

Il corso si prefigge l’obiettivo di evidenziare le strategie essenziali per un 

percorso di successo, che le PMI italiane possono affrontare.

Per gestire un’efficace strategia di espansione all’estero, occorre 

innanzitutto impostare una strategia fluida e contestualmente analizzare le 

competenze richieste.

Il percorso strategico verterà su 3 steps:

• Conoscenza Risorse Interne

• Comunicazione e Marketing

• Distribuzione

Una riflessione accurata sarà dedicata agli scenari mutuati e alle strategie 

da mettere in campo per essere vincenti.

Gestite una piccola o media impresa e avete un prodotto eccellente che 

merita di essere conosciuto nel mondo?

Volete far crescere il vostro business, aumentare il fatturato ma non sapete 

come fare?

La soluzione è l’export: uscite dai confini! Non è difficile come molti 

pensano e non è solo per le grandi aziende.

Ti racconterò le basi dell’export in 4 sessioni con concetti utili, poca teoria, 

tante conoscenze concrete per imparare ad agire, raccontate in modo 

semplice e chiaro.

Ti spiegherò da dove cominciare per arrivare alla spedizione del primo 

ordine all’estero. Un corso dedicato alle MPMI È arrivato il vostro momento 

per esportare!

Docenti: William Cinquanta, esperto di 52 Zone.

Docenti: William Cinquanta, esperto di 52 Zone.

Quota di partecipazione
a persona
Associati: € 45,00+IVA
Non associati: € 60,00+IVA

Quota di partecipazione
a persona
Associati: € 45,00+IVA
Non associati: € 60,00+IVA

AREA ESTERO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
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AREA ESTERO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

EXPORT MANAGER - RUOLO E COMPETENZE

I «7 SEGRETI» DEL MARKETING EXPORT 

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 si 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 di competenza, le dinamiche e le skills

richieste. Un particolare accento verrà posto sull’attuale contesto di 

marketing digitale che richiede all’EM nuove conoscenze di utilizzo di 

strumenti innovativi finalizzati allo sviluppo del business internazionale.

I “7 Segreti” sono il frutto di un lavoro scrupoloso e di anni di esperienza

con aziende e imprenditori in diversi settori merceologici e su molteplici

mercati internazionali.

I “7 Segreti” del marketing export sono capisaldi che ti danno modo di far

tue nozioni semplici, pratiche e soprattutto di estrema efficacia, una volta

cucite ad hoc sulla tua realtà imprenditoriale.

Ti parlerò di quei tratti generali imprescindibili che valgono come base,

fondamento e assunto da cui poi tracciare percorsi individuali.

Essi sono gli elementi imprescindibili per una comunicazione efficace,

completa ed esaustiva, per far conoscere la tua azienda e i tuoi prodotti sui

mercati internazionali in modo efficace e vincente.

In un mondo digital occorre comunicare i valori aziendali e i prodotti

attraverso gli strumenti idonei e nel modo più efficace possibile.

Per ciascuno dei 7 segreti ti indicherò le caratteristiche imprescindibili,

valide indipendentemente dalla necessaria successiva personalizzazione.

Obiettivi e contenuti:

Obiettivi e contenuti:

Quota di partecipazione
a persona
Associati: € 45,00+IVA
Non associati: € 60,00+IVA

Quota di partecipazione
a persona
Associati: € 45,00+IVA
Non associati: € 60,00+IVA

Durata: 2 ore

Durata: 2 ore

Date: 13 maggio dalle 15.00 alle 17.00

Date: 23 febbraio dalle 15.00 alle 17.00

Docenti: William Cinquanta, esperto di 52 Zone.

Docenti: William Cinquanta, esperto di 52 Zone.
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DIGITAL EXPORT MANAGEMENT: STRUMENTI DIGITALI PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Obiettivi e contenuti:

Durata: 2 ore

Date: 23 marzo dalle 15.00 alle 17.00

Digital Export Management: strumenti digitali per l’internazionalizzazione 

delle imprese Il corso verterà su tematiche del digital marketing e della 

digital strategy, strumenti di prioritaria rilevanza per la strutturazione di 

processi innovativi di internazionalizzazione.

Oltre al marketing digitale, parlerò anche di tematiche innovative come 

social media management, tecniche di branding e storytelling, gestione 

canali e-commerce, marketplace, e-tailer e i nuovi modelli di business.

Il digital export management, condotto da un esperto, consente alle 

aziende italiane di definire di una strategia di internazionalizzazione, in un 

nuovo paradigma di business development.

Docenti: William Cinquanta, esperto di 52 Zone.

Quota di partecipazione
a persona
Associati: € 45,00+IVA
Non associati: € 60,00+IVA

AREA ESTERO E INTERNAZIONALIZZAZIONE



23

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

LA “FLESSIBILITÀ” DEL RAPPORTO DI LAVORO 
(PARTE 1)
Obiettivi e contenuti:
Durante il corso verranno trattate le tematiche relative alla corretta gestione 

(e anche alle opportunità) della disciplina in materia di orario di lavoro, ferie, 

permessi e ammortizzatori sociali.

Nello specifico si tratteranno le novità alla luce della normativa vigente al 

momento dello svolgimento del corso.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 60,00+IVA
Non associati: € 80,00+IVA

LA “FLESSIBILITÀ” DEL RAPPORTO DI LAVORO
(PARTE 2)

ORARIO DI LAVORO: LIMITI E PREROGATIVE DEL 
DATORE DI LAVORO PER UNA CORRETTA E PROFICUA 
GESTIONE DEL RAPPORTO

Obiettivi e contenuti:

Obiettivi e contenuti:

Durante il corso verranno trattate le tematiche relative alla corretta gestione 

(e anche alle opportunità) della disciplina in materia lavoro agile: Smart 

Working. Si parlerà del potere organizzativo e disciplinare del datore, del 

diritto di informazione e di disconnessione del lavoratore.

Nello specifico si tratteranno le novità alla luce della normativa vigente al 

momento dello svolgimento del corso.

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: € 60,00+IVA
Non associati: € 80,00+IVA

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

Durata: 3 ore

Durata: 3 ore

Durata: 4 ore

Date: 19 febbraio dalle 9.00 alle 12.00

Date: 24 febbraio dalle 9.00 alle 12.00

Date: 20 maggio dalle 9.00 alle 12.00

Docenti: Dott. Federico Avanzi, Consulente del Lavoro e collaboratore 

dello Studio Toscani e Ferrarini (Fidenza).

Docenti: Dott. Federico Avanzi, Consulente del Lavoro e collaboratore 

dello Studio Toscani e Ferrarini (Fidenza).

Docenti: Dott. Federico Avanzi, Consulente del Lavoro e collaboratore 

dello Studio Toscani e Ferrarini (Fidenza).
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AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TRASFERTE, RIMBORSI SPESE E FRINGE BENEFIT

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 benefit ed il relativo costo.

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:

• Inquadramento e differenze fra trasferte e trasfertismo

• Indennità ed emolumenti di trasferta e rimborsi spese

• Disciplina fiscale, previdenziale e contrattuale dei più diffusi fringe benefit

• Fringe benefit in busta paga e analisi costi.Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 45,00+IVA
Non associati: € 60,00+IVA

Durata: 2 ore

Date: 15 aprile dalle 10.00 alle 12.00

Docenti: Dott.ssa Patrizia Chiesa, consulente del lavoro.

COME STRUTTURARE I CONTRATTI DI SMART WORKING DOPO 
L’EMERGENZA COVID-19
Obiettivi e contenuti:
Il corso si propone di approfondire il passaggio dallo smart working 

emergenziale a quello ordinario, analizzando gli aspetti essenziali del 

contratto, gli aspetti assicurativi ed organizzativi.

Il corso sarà sviluppato affrontando la tematica alla luce delle normative che 

saranno vigenti nel momento di svolgimento del corso.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 45,00+IVA
Non associati: € 60,00+IVA

Durata: 2 ore

Date: 3 febbraio dalle 10.00 alle 12.00

Docenti: Dott.ssa Patrizia Chiesa, consulente del lavoro.
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SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’IMPRESA: LETTURA DEI FATTI 
AZIENDALI TRAMITE IL BILANCIO    
Obiettivi e contenuti:
Il corso persegue l’obiettivo di :

• Comprendere la necessità del controllo della gestione 

• L’utilità degli strumenti a supporto alle scelte imprenditoriali

• La lettura del bilancio attraverso la lente della banca

• Conoscere i nuovi obblighi sul monitoraggio degli indici di allerta della 

crisi di impresa.

Durante il corso saranno tratatti i seguenti argomenti:

• I fatti aziendali

• Il break even ed i margini    

• Il bilancio e gli equilibri

• Gli indici basilari per la comprensione delle informazioni  

• Lo scopo dell’analisi dei flussi di cassa

• Previsione della gestione: il budget ed il controllo

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 140,00+IVA
Non associati: € 160,00+IVA

Durata: 9 ore 

Date: 9 febbraio dalle 9.30 alle 12.30, 11 febbraio dalle 14.30 alle 17.30, 

16 febbraio dalle 9.30 alle 12.30

Docenti: Dott. Piercorinno Ghidini, dottore commercialista e revisore 

legale.

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ANCHE AI TEMPI DEL 
COVID 19
Obiettivi e contenuti:
Il corso tratterà gli argomenti legati alla salute e sicurezza sul lavoro dal 

punto di vista legale e di gestione del personale. Nello specifico si parlerà di:

• Obbligo di sicurezza in capo al datore, Sorveglianza sanitaria e possibili 

contestazioni del lavoratore;

• Responsabilità civili e penali del datore di lavoro;

• Infortunio sul lavoro e covid 19
Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 60,00+IVA
Non associati: € 80,00+IVA

Durata: 3 ore

Date: 28 gennaio dalle 14.30 alle 17.30

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

Cevolo e Dott. Federico Avanzi, Consulente del Lavoro e collaboratore 

dello Studio Toscani e Ferrarini (Fidenza).
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RESPONSABILITÀ PENALE PER ILLECITO TRIBUTARIO

CONTENZIOSO DEL LAVORO: STRATEGIE E DIFESE NEL 
PROCESSO DEL LAVORO

Obiettivi e contenuti:

Obiettivi e contenuti:

Il corso tratterà la responsabilità pernale per illecito tributario. Nello specifico 

si parlerà di:

• Il decreto legislativo n. 74 del 2000: ratio legis e finalità

• Natura della responsabilità

• Dettaglio fattispecie di reato

• Condanna penale e pene accessorie

• Effetti e complicazioni

• Rimedi per evitare le pene interdittive e le ulteriori conseguenze di una 

condanna in sede penale

• Dalle procedure di pacificazione fiscale al pagamento del debito tributario 

per patteggiare la pena 

• Recenti dalla Cassazione

Il corso tratterà gli argomenti necessari a comprendere quali strategie e 

qauli difese sono necessarie in caso di contenzioso del lavoro.

Nello specifico si parlerà di:

• Le cause più frequenti di contenzioso tra datore di lavoro e lavoratori con 

particolare focus sui licenziamenti individuali

• Licenziamenti individuali e covid 19

• Processo del lavoro e rito Fornero

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 60,00+IVA
Non associati: € 80,00+IVA

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 60,00+IVA
Non associati: € 80,00+IVA

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Durata: 3 ore

Durata: 3 ore

Date: 31 marzo dalle 14.30 alle 17.30

Date: 15 febbraio dalle 14.30 alle 17.30 

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

Cevolo e gli Avv. Chiara Franchi e Sergio Musacchio.

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

Cevolo e gli Avv. Chiara Franchi e Sergio Musacchio.
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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
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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.

PIACENZA

Via 
Ve

ne
to

SP10

E70

E70

A1

A1

Piacenza SudPMINFORMA
CONFAPINDUSTRIA PIACENZA

Via del Commercio, 65/A

Via Caorsana

Piacenza Expo

Gerbido

Le Mose

FS

Via Dante Alighieri
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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. 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.

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.
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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.ssa Anna Baracchi
Trainer specializzata in intelligenza emotiva
È pedagogista laureata in Scienze  Pedagogiche e Scienze della Formazione; 

Collabora con Ambra Piscopo e il suo studio di coaching a Piacenza come 

trainer, è specializzata in intelligenza emotiva e collabora alla progettazione 

dei percorsi di sviluppo e di crescita professionale. E’ Counselor in formazione 

presso ASPIC. E’ membro della Community GEA11.org

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.

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.
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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.

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.



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

Leadership: guido io o mi segui tu? X

Il passaggio generazionale:..mi fido, continua tu per me X X

Smart working: condurre e organizzare una valutazione del 
personale in remote working 

X

AREA LINGUE STRANIERE

Corso lingua inglese base: Basic English X X X

Corso Business English X X X

Corso di inglese livello intermedio X X X

Corso di inglese livello intermedio – Metodo Callan X X X

Corso di spagnolo – Metodo Callan livello base X X X

Corso di tedesco – Metodo Callan livello base X X X

AREA MARKETING E 
COMUNICAZIONE

Ripartono le fiere!
Organizziamoci al meglio per i nostri eventi

X

Social network e newsletter: elementi indispensabili per le 
azioni di oggi

X X

Le basi del marketing X

Public speaking: impariamo a parlare in pubblico ed 
eliminare l’ansia

X

Parlare in pubblico è un’arte...soprattutto in 
videoconferenza!

X

Come scrivere post efficaci X

Come gestire il cliente arrabbiato X

AREA RISORSE UMANE, 
COMUNICAZIONE 

E SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO

Le domande potenti, per avere successo nelle trattaive X

Resilienza, una grande alleata X

Corso di memorizzazione X X

Comunicazione efficace X

AREA ESTERO E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Export in tempo di COVID X

Scuola di export X

I “7” segreti del marketing export X

EXPORT MANAGER: ruolo e competenze X

Digital export management: strumenti digitali per 
l’internazionalizzazione delle imprese

X

AREA AMMINISTRAZIONE 
E CONTABILITÀ

La “flessibilità” del rapporto di lavoro (parte 1) X

La “flessibilità” del rapporto di lavoro (parte 2) X

Orario di lavoro: limiti e prerogative del datore di lavoro per 
corretta e proficua gestione del rapporto

X

Trasferte, rimborsi spese e fringe benefit X

Come strutturare i contratti di smart working dopo 
l’emergenza Covid-19

X

Supporto alla gestione dell’impresa: lettura dei fatti aziendali 
tramite il bilancio

X

Salute e sicurezza sul lavoro anche ai tempi del Covid-19 X

Contenzioso del lavoro: strategie e difese nel processo di 
lavoro

X

Responsabilità penale per illecito tributario X

Il controllo di gestione: nuovo adempimento ma anche 
grande opportunità

X
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