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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 E 
PROMOZIONI
•	 Nel	caso	di	iscrizione	anticipata	di	almeno	30	giorni	

prima della data di avvio corso, avrete uno sconto 
del 25% sulla quota a catalogo

•	 IscrIvendosI a 1 corso	dell’AREA	RISORSE	
UMANE	e	a	1	corso	dell’AREA	DIGITALE,	si	ha	diritto	
a	1	iscrizione	gratuita	a	1	corso	dell’AREA	EXPORT	o	
dell’AREA	AMMINISTRAZIONE

•	 IscrIvendosI a 2 corsI	dell’AREA	SOFT	SKILLS,	
si	ha	diritto	a	1	iscrizione	gratuita	a	un	corso	dell’AREA	
EXPORT	o	dell’AREA	MARKETING.

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 presenti nel catalogo sono proposti sia in presenza 
che in videoconferenza (fatto salvo per eventuali variazioni 
normative).

Le agevoLazioni non sono cumuLabiLi.



CORSI DI 
FORMAZIONE

Di	seguito	potete	trovare	elencati	
i	corsi	per	i	mesi	che	vanno	da	Settembre	a	Dicembre	2021

completi di giorni, orari e costi di partecipazione
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 AREA MARKETING E COMUNICAZIONE

le basI del marketIng

gestIone del clIente arrabbIato

obiettivi e contenuti:

obiettivi e contenuti:

durata: 4 ore

durata: 4 ore

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.

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.
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
•	 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.

7 settembre 14.00 - 18.00date:

21 settembre 14.00 - 18.00date:

Lorenzo Sgorbani, consulente aziendale e titolare di 
Studio Sgorbani - Il marketing su misura

docente:

Ambra Piscopo, Consulente, EQ Trainer, Counselor 
e Coach certificata in intelligenza emotiva - Anna 
Baracchi, Trainer specializzata in intelligenza emotiva

docente:

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	100,00	+	IVA
Non	associati:	€	120,00	+	IVA

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	100,00	+	IVA
Non	associati:	€	120,00	+	IVA
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socIal network e newsletter

obiettivi e contenuti:

durata: 4 ore

date: 28 settembre 14.00 - 18.00

Nel corso 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.

Lorenzo Sgorbani, consulente aziendale e titolare di Studio 
Sgorbani - Il marketing su misura

docenti:

Quota di partecipazione
a persona
Associati:	€	100,00	+	IVA
Non	associati:	€	120,00	+	IVA

 AREA MARKETING E COMUNICAZIONE

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	100,00	+	IVA
Non	associati:	€	120,00	+	IVA

le FIere b2b. organIzzIamo la rIpartenza per 
conQuIstare nuovI clIentI

obiettivi e contenuti:

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.

12 ottobre 14.00 - 18.00date:

Lorenzo Sgorbani, consulente aziendale e titolare di 
Studio Sgorbani - Il marketing su misura

docente:
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 AREA MARKETING E COMUNICAZIONE

come scrIvere post eFFIcacI

obiettivi e contenuti:

durata: 2 ore

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!)

23 novembre 15.00 - 17.00date:

Maura Trabacchi, consulente in strategia marketing 
strategico, operativo e relazionale, social media, 
formazione in aula

docente:

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	50,00	+	IVA
Non	associati:	€	65,00	+	IVA

publIc speakIng, rIunIonI, IncontrI e 
vIdeoconFerenze
obiettivi e contenuti:

durata: 4 ore

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.

7 dicembre 14.00 - 18.00date:

Lorenzo Sgorbani, consulente aziendale e titolare di 
Studio Sgorbani - Il marketing su misura

docente:

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	100,00	+	IVA
Non	associati:	€	120,00	+	IVA
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durata: 4 ore

3 settembre 9.00 - 13.00date:

Franca Cantoni, Professore Associato in Organizzazione 
Aziendale presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

docente:

 AREA RISORSE UMANE

metodI e strumentI per la valutazIone delle 
prestazIonI delle rIsorse umane

obiettivi e contenuti:

La gestione delle risorse umane va assumendo un’importanza 
sempre maggiore nelle aziende, evolvendo dal tradizionale ruolo 
prevalentemente amministrativo ad uno più marcatamente strategico, 
vista la centralità che i moderni modelli di management attribuiscono 
alle risorse umane e al loro sviluppo per il conseguimento degli 
obiettivi. Il corso si propone di fornire indicazioni efficaci e utili per 
l’individuazione e implementazione di metodi e strumenti idonei alla 
valutazione delle posizioni e delle prestazioni delle risorse umane.
La valutazione delle posizioni con metodi quantitativi, non 
quantitativi; la valutazione con metodi globali (Global Job Grading 
System) e metodi analitici (Metodo Hay); la valutazione della 
prestazione, il piano individuale di performance; il Management by 
Objectives.

Quota di partecipazione 
a persona
Associati:	€	140,00	+	IVA
Non	associati:	€	160,00	+	IVA
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durata: 4 ore

9 settembre 9.00 - 13.00date:

Franca Cantoni, Professore Associato in Organizzazione 
Aziendale presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

docente:

la creazIone e la gestIone eFFIcace deI team In 
azIenda

obiettivi e contenuti:

Lavorare in team significa essere in grado di portare a termine un 
obiettivo comune, anteponendo l’importanza del gruppo ai propri 
bisogni, cercando di valorizzare le diverse caratteristiche di ogni 
membro del gruppo per impiegarle al meglio nelle diverse mansioni 
all’interno del team. Il corso si propone di capire quali possono 
essere le modalità e le tecniche adeguate per creare un team 
efficiente ed efficace e per poterlo gestire in modo da produrre 
valore aggiunto sia al singolo che all’azienda:
•	 criteri per la composizione del gruppo;
•	 le fasi di vita del gruppo di lavoro; 
•	 mappatura dei ruoli e delle responsabilità; 
•	 la presa delle decisioni e la gestione dei conflitti; 
•	 la negoziazione interna.

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

 AREA RISORSE UMANE
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essere leader In ognI sItuazIone – un nuovo 
modello dI leadersHIp

obiettivi e contenuti:

durata: 6 ore

date: 17-24 settembre 1 ottobre 9.00 - 11.00

Il corso ha l’obiettivo di approfondire il concetto di Leadership 
spesso usato a sproposito e frainteso con il termine Capo. L’annosa 
questione tra l’essere Capo e essere Leader si può finalmente 
chiarire con un nuovo concetto di Leadership: quella situazionale. 
Questa è orientata alla valorizzazione delle persone e a far crescere 
la maturità dei collaboratori trovando in ognuno di essi le proprie 
risorse e modellandosi come Leader rispetto alle differenti situazioni 
che si viene a creare. Diventare un Leader ispiratore e di guida è 
oggi un’abilità essenziale per il mondo del lavoro, cui si aggiunge la 
flessibilità e la capacità di adattamento per giungere al successo. 
•	 Cos’è la Leadership situazione e i suoi 4 stili 
•	 La differenza tra Leader e Manager 
•	 La flessibilità e l’adattamento come strumenti principali di un 

Leader 
•	 Intelligenza Emotiva per sé e per i propri collaboratori 
•	 Saper dare i feedback giusti 
•	 Test e laboratori 

Ambra Piscopo, Consulente, EQ Trainer, Counselor e Coach 
certificata in intelligenza emotiva - Anna Baracchi, Trainer 
specializzata in intelligenza emotiva

docenti:

Quota di partecipazione
a persona
Associati:	€	120,00	+	IVA
Non	associati:	€	140,00	+	IVA

 AREA SOFT SKILLS
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“memento” - la memorIzzazIone utIle al lavoro 

Il tempo: una rIsorsa, non un nemIco - gestIone 
del tempo

obiettivi e contenuti:

obiettivi e contenuti:

durata: 6 ore

durata: 8 ore

Il corso ha l’obiettivo di dare strumenti utili, pratici e veloci per 
ottenere il meglio dalla nostra capacità mnemonica. Se per 
tante persone ricordare informazioni sta diventando sempre più 
complicato anche a causa dei ritmi frenetici e stancanti, possiamo 
provare a capire come aiutare il nostro cervello e la nostra memoria 
ad immettere e immagazzinare informazioni ed essere efficiente 
all’occorrenza. Ci permetterà di evitare le ripetizioni e risparmiare 
tempo ed energie personali mantenendo la mente aperta e pronta 
ad imparare con flessibilità e velocità e ad adattarsi alle molteplici 
richieste che il lavoro stesso, colleghi e scadenze ci richiedono.
•	 La potenzialità della nostra mente e la biologia della memoria 
•	 Tony Buzan: Mappe mentali e archivi mentali 
•	 Flessibilità e memoria

Il corso ha l’obiettivo di avvicinarsi al concetto del “tempo” con 
più serenità. In un mondo frenetico a cui chiediamo al tempo di 
potersi triplicare, possiamo scoprire come farci bastare le ore a 
disposizione e come gestirle al meglio, senza farci assalire da ansia 
e preoccupazioni utilizzando metodi e strumenti di gestione di sé e 
del tempo adatti a ciascuno di noi e su misura. Il tempo del lavoro 
ha l’esigenza di conciliarsi con il tempo della vita privata e spesso 
risulta ansioso riuscire a farlo. Come si può rendere il tempo, un 
alleato una risorsa preziosa da utilizzare durante il lavoro e fuori dal 
lavoro? 
•	 Il tempo come risorsa 
•	 Gestione di me e gestione del tempo 
•	 Come le emozioni agiscono sul mio tempo
•	 Il tempo per me, i 4 quadranti

15-22-29 ottobre 9.00 - 11.00date:

5-9 novembre 14.00 - 18.00date:

Ambra Piscopo, Consulente, EQ Trainer, Counselor 
e Coach certificata in intelligenza emotiva - Anna 
Baracchi, Trainer specializzata in intelligenza emotiva

docente:

Ambra Piscopo, Consulente, EQ Trainer, Counselor 
e Coach certificata in intelligenza emotiva - Anna 
Baracchi, Trainer specializzata in intelligenza emotiva

docente:

Quota di partecipazione
a persona
Associati:	€	120,00	+	IVA
Non	associati:	€	140,00	+	IVA

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

 AREA SOFT SKILLS
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comunIcazIone eFFIcace

obiettivi e contenuti:

durata: 8 ore

Il corso ha l’obiettivo di allenare le abilità comunicative di ciascuno 
e permettere di affrontare le relazioni, gli scambi con i colleghi 
o con i superiori, con una maggior padronanza comunicativa e 
quindi, con maggior sicurezza. Conoscere gli schemi che entrano in 
gioco in un rapporto di comunicazione, comprenderne i linguaggi, 
le sfumature e sapere come utilizzarle, arricchisce le relazioni 
quotidiane e permette a ciascuno di avere uno strumento utile da 
utilizzare anche nelle situazioni più complesse. Risulta importante 
quindi sapere che nella comunicazione esistono delle barriere, che 
l’ascolto non è solo “sentire cosa dice l’altro” e che ciò che noi 
pensiamo influenza l’altro, che esso sia un collega, un capo o un 
parente stretto. 
•	 La comunicazione, il processo 
•	 Le barriere alla comunicazione 
•	 L’ascolto attivo 
•	 Gli accordi toltechi per una comunicazione efficace 
•	 Il linguaggio giraffa per superare i conflitti 

22-24 novembre 9.00 - 13.00date:

Ambra Piscopo, Consulente, EQ Trainer, Counselor 
e Coach certificata in intelligenza emotiva - Anna 
Baracchi, Trainer specializzata in intelligenza emotiva

docente:

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

 AREA SOFT SKILLS
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AREA LINGUE STRANIERE

corso dI lIngua Inglese - basIc englIsH

obiettivi e contenuti:

durata: 20 ore

date: 21-28 settembre, 5-12-19-26 ottobre, 2-9-16-23 
novembre 18.00 - 20.00 

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.

Ombretta Polenghi, Centre Director English Academy 
Piacenza

docente:

corso dI busIness englIsH

obiettivi e contenuti:

durata: 20 ore

date: 22-29 settembre, 6-13-20-27 ottobre, 3-10-17-24 
novembre 17.30 - 19.30 

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.

Ombretta Polenghi, Centre Director English Academy 
Piacenza

docente:

Quota di partecipazione 
a persona
Associati:	€	210,00	+	IVA
Non	associati:	€	230,00	+	IVA

Quota di partecipazione 
a persona
Associati:	€	210,00	+	IVA
Non	associati:	€	230,00	+	IVA
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Quota di partecipazione 
a persona
(a cui va aggiunta una quota di 
30€	per	i	libri	didattici)
Associati:	€	210,00	+	IVA
Non	associati:	€	230,00	+	IVA

corso dI Inglese lIvello IntermedIo -
metodo esclusIvo callan™

obiettivi e contenuti:

durata: 20 ore (10 lezioni)

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.

insegnanti madrelingua qualificati - The Language Clubdocente:

date: 1-8-15-22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre - 3 dicembre 
11.00 - 13.00

AREA LINGUE STRANIERE
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AREA LINGUE STRANIERE

Quota di partecipazione 
a persona
(a cui va aggiunta una quota di 
30€	per	i	libri	didattici)
Associati:	€	210,00	+	IVA
Non	associati:	€	230,00	+	IVA

corso dI spagnolo lIvello base – metodo 
esclusIvo callan™ For español

obiettivi e contenuti:

durata: 20 ore (10 lezioni)

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.

insegnanti madrelingua qualificati - The Language Clubdocente:

date: 7-14-21-28 ottobre, 4-11-18-25 novembre, 2-9 dicembre 
17.30 - 19.30
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 AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE AREA EXPORT

scuola dI eXport
obiettivi e contenuti:

durata: 2 ore

date: 30 settembre 17.30 - 19.30 

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!

William Cinquanta, titolare ed export manager della 
società 52Zone

docente:

Quota di partecipazione 
a persona
Associati:	€	50,00	+	IVA
Non	associati:	€	65,00	+	IVA

eXport manager - ruolo e competenze

durata: 2 ore

date:  28 ottobre 15.00 - 17.00

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 aziend ale sui 

mercati esteri
•	 le competenze richieste
•	 l’importanza delle skills richieste per un business di successo

William Cinquanta, titolare ed export manager della 
società 52Zone

docente:

Quota di partecipazione
a persona
Associati:	€	50,00	+	IVA
Non	associati:	€	65,00	+	IVA

obiettivi e contenuti:
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AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Il controllo gestIone per mIglIorare le 
perFormance azIendalI

Il pIano nazIonale dI rIpresa e resIlIenza (pnrr) 
tra sFIde e opportunItà dI svIluppo per le 
azIende

obiettivi e contenuti:

obiettivi e contenuti:

durata: 16 ore

durata: 2 ore

Il corso permetterà ai partecipanti di conoscere gli strumenti utili per 
impostare correttamente ed efficacemente un sistema di controllo 
di gestione in azienda.
•	 Finalità del controllo gestione
•	 L’analisi di bilancio: valutazione delle performance aziendali:  

Riclassificazione di Stato Patrimoniale. Casi pratici 
Riclassificazione di Conto Economico. Casi pratici.  
Gli indicatori di Bilancio - principali indicatori di natura reddituale 
e finanziaria

•	 Gli strumenti di controllo gestione:  
Contabilità analitica - budget economico - pianificazione 
finanziaria. Casi pratici 
Il sistema di allerta: obbligo ed opportunità

Il corso si propone di illustrare in sintesi il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza che assegnerà risorse e contributi per attuare 
il programma Next Generation EU a livello nazionale. Articolato in 
6 macro-missioni, il programma sarà lo strumento per la ripartenza 
dell’Italia e per realizzare le riforme che consentiranno di accelerare 
il processo sul fronte dell’innovazione e della digitalizzazione. 
Un’opportunità per le nostre imprese, che giocheranno un ruolo 
centrale nel processo di sviluppo e di rilancio del nostro sistema 
economico in ottica di crescita di lungo periodo, con un focus alla 
transizione ecologica e digitale.

14-16-21-28 settembre 9.00 - 13.00date:

23 settembre 9.00 - 11.00date:

Mara Rossi, Dottore Commercialista, Revisore Legale 
socio fondatore di Prime Consultants srl stp.

docente:

Daniela Savi, Dottore Commercialista, Revisore Legale 
e titolare dello Studio Aziendale Savi

docente:

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	190,00	+	IVA
Non	associati:	€	220,00	+	IVA

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	50,00	+	IVA
Non	associati:	€	65,00	+	IVA
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AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

I nuovI strumentI per aFFrontare le dIFFIcoltà 
economIcHe e FInanzIarIe delle Imprese
obiettivi e contenuti:

durata: 2 ore

L’emergenza sanitaria COVID 19 ha generato impatti sul sistema 
economico di grande criticità che le aziende dovranno affrontare con 
una pianificazione gestionale e finanziaria puntuale e tempestiva. 
Il corso si propone di illustrare gli strumenti a disposizione delle 
imprese sia di natura finanziaria (moratorie, rinegoziazione del 
debito, ristrutturazioni aziendali), sia di natura straordinaria, previsti 
dalla Riforma per la rilevazione tempestiva della crisi, anche alla 
luce dei nuovi obblighi posti a carico degli amministratori.

14 ottobre 9.00 - 11.00date:

Daniela Savi, Dottore Commercialista, Revisore Legale 
e titolare dello Studio Aziendale Savi

docente:

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	50,00	+	IVA
Non	associati:	€	65,00	+	IVA

Il lIcenzIamento IndIvIduale, oltre l’emergenza.

obiettivi e contenuti:

durata: 4 ore

Il corso verterà della “gestione” pratica dell’atto di recesso dal 
rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, verranno analizzate la fase preparatoria e di 
valutazione preliminare, la redazione e la consegna dell’atto inerente 
alle tre “fattispecie” principali del licenziamento: il giustificato 
motivo oggettivo, soggettivo e la giusta causa.
In relazione all’evoluzione del quadro normativo, verrà inoltre 
riepilogato il sistema di tutela del lavoratore e le conseguenze 
“sanzionatorie” a carico dell’azienda, in caso di, dichiarato, 
illegittimo licenziamento.
Punti chiave:
•	 Consapevolezza delle valutazioni preliminari necessarie
•	 Importanza della redazione e del contenuto dell’atto di 

recesso
•	 Modalità, termini e criticità della consegna
•	 Tutele e conseguenze

19 ottobre 9:00 - 13:00date:

Federico Avanzi, Consulente del Lavorodocente:

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	100,00	+	IVA
Non	associati:	€120,00	+	IVA
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I credItI d’Imposta, uno sguardo d’InsIeme: 
IndustrIa 4.0, rIcerca e svIluppo e altre 
opportunItà daI decretI covId

obiettivi e contenuti:

Il corso si propone di fornire una panoramica sui principali crediti 
d’imposta introdotti sia dal Piano Transizione 4.0 (bonus investimenti, 
formazione e ricerca e sviluppo), rafforzati e potenziati dalla legge di 
Bilancio 2021, sia ai bonus per sostenere la ripresa di alcune attività 
per la ripresa delle aziende dopo l’emergenza sanitaria COVID 19, 
nonché ai crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle 
società, al bonus pubblicità e per le operazioni di riorganizzazione 
aziendale.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	50,00	+	IVA
Non	associati:	€	65,00	+	IVA

durata: 2 ore

21 ottobre 9.00 - 11.00date:

Daniela Savi, Dottore Commercialista, Revisore Legale 
e titolare dello Studio Aziendale Savi

docente:

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

trasFerte, rImborsI spese e FrInge beneFIt

obiettivi e contenuti:

durata: 2 ore

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

3 novembre 10.00 - 12.00date:

Patrizia Chiesa, Consulente del Lavorodocente:

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	50,00	+	IVA
Non	associati:	€	65,00	+	IVA



21

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

le Imprese tra web e socIal network: strumentI a 
tutela della reputazIone azIendale

obiettivi e contenuti:

durata: 3 ore

Il corso tratterà gli argomenti necessari a comprendere come 
tutelarsi nei confronti del mondo web. Nello specifico si parlerà di:
•	 diritto di critica (contenuto normativo e limiti )
•	 comportamento dei lavoratori sui social e non 
•	 diritto di critica del lavoratore vs il datore
•	 azioni giudiziarie a tutela della reputazione web delle aziende

4 novembre 15.00 - 18.00date:

Andrea Cevolo, Avvocato titolare dello Studio Legale 
Cevolo

docente:

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	70,00	+	IVA
Non	associati:	€	90,00	+	IVA

gestIre I costI per non FarsI gestIre daI costI

obiettivi e contenuti:

durata: 8 ore

Il valore aggiunto del controllo di gestione nasce dalla capacità 
di comprendere gli scostamenti rispetto alle previsioni e di saper 
proporre azioni correttive. Il corso approfondisce tecniche e 
strumenti per riuscire ad interpretare, supportare ed indirizzare 
le decisioni operative mediante la trattazione, anche con esempi 
pratici, dei seguenti argomenti:
•	 Variable costing
•	 Direct Costing
•	 Full Costing
•	 Esempi e casi risolti

4-11 novembre 9:00 - 13:00date:

Mara Rossi, Dottore Commercialista, Revisore Legale 
socio fondatore di Prime Consultants srl stp.

docente:

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	140,00	+	IVA
Non	associati:	€	160,00	+	IVA
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svIluppo sostenIbIle: percHé e come avvIare In 
azIenda un percorso orIentato alla sostenIbIlItà
obiettivi e contenuti:

Le aziende che s’impegnano a integrare la sostenibilità all’interno del 
proprio modello di business possono ottenere molteplici vantaggi. 
Innanzitutto, attraverso lo sviluppo di strategie e pratiche sostenibili 
aumenta l’efficienza delle attività e dei processi aziendali: tutte le 
risorse vengono utilizzate in maniera più razionale, si riducono gli 
sprechi e quindi i costi. L’azienda acquisisce, inoltre, una migliore 
capacità di gestione dei rischi, una maggiore comprensione del 
mercato con importanti effetti in termini di capacità d’innovazione. 
Implementare politiche di sostenibilità d’impresa ha effetti 
significativi in termini di incremento della reputazione dell’azienda 
e del capitale intangibile con impatti rilevanti sul miglioramento del 
clima interno e attrattività per la forza lavoro.
Il corso tratterà i seguenti argomenti:
•	 inquadramento del tema e scenari futuri
•	 i driver di sviluppo sostenibile
•	 i benefici per le aziende che adottano un approccio orientato 

alla sostenibilità
•	 la sostenibilità nelle attività aziendali: esperienze e buone 

pratiche

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	100,00	+	IVA
Non	associati:	€120,00	+	IVA

durata: 4 ore

25 novembre 9.00 - 13.00date:

Mara Rossi, Dottore Commercialista, Revisore Legale 
socio fondatore di Prime Consultants srl stp.

docente:

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

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:	€	50,00	+	IVA
Non	associati:	€	65,00	+	IVA durata: 2 ore

29 novembre 10.00 - 12.00date:

Patrizia Chiesa, Consulente del Lavorodocente:
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Il contratto dI appalto

obiettivi e contenuti:

Il corso tratterà nello dettaglio le diverse tipologie di contratto di 
agenzia commerciale. Nello specifico si parlerà di: 
•	 disciplina e struttura
•	 ritenute a garanzia e fideiussioni
•	 garanzia per vizi e difetti
•	 le figure del coordinatore della sicurezza, del direttore lavori e 

del responsabile dei lavori: caratteristiche, responsabilità ed 
iterazioni

•	 appalto e bonus 110%

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	70,00	+	IVA
Non	associati:	€	90,00	+	IVA

durata: 3 ore

2 dicembre 15.00 - 18.00date:

Andrea Cevolo, Avvocato titolare dello Studio Legale 
Cevolo

docente:

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
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AREA dIGITALE

eXcel base

eXcel IntermedIo

obiettivi e contenuti:

obiettivi e contenuti:

L’obbiettivo principale del corso è l’operatività e l’autonomia in 
merito all’utilizzo del foglio elettronico. Verranno introdotti ed 
approfonditi i temi inerenti il dato ed i suoi formati, il calcolo con 
le relative formule, l’organizzazione e la gestione dei dati tabulati 
e la loro stampa. Il corso avrà carattere teorico e pratico con 
esercitazioni mirate.

Il corso è rivolto a chi utilizza già il foglio elettronico al livello base. 
L’obbiettivo è dare strumenti evoluti quali funzioni specifiche atte 
ad affrontare scenari aziendali diversificati (anche in termini di 
livello di complessità) e tecniche di analisi dei dati attraverso la 
realizzazione di report tabulari e grafici. Oltre alla teoria verranno 
svolte esercitazioni mirate. Il corso Excel Base (o competenze 
analoghe) è considerato propedeutico.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	230,00	+	IVA
Non	associati:	€	250,00	+	IVA

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	230,00	+	IVA
Non	associati:	€	250,00	+	IVA

durata: 16 ore

durata: 16 ore

6-13-20-27 settembre 9.00 - 13.00date:

4-11-18-25 ottobre 9.00 - 13.00date:

Achille Bianchi, Ingegnere Informatico e Libero 
Professionista

docente:

Achille Bianchi, Ingegnere Informatico e Libero 
Professionista

docente:
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AREA dIGITALE

progettazIone e modellazIone 3d con sIstemI cad

obiettivi e contenuti:

Acquisizione sistema di lavoro modellazione e creazione tavole di 
disegno  tramite software CAD.
Modellazione
•	 formato file, progetto, salvataggi e versioni
•	 creare una nuova parte
•	 sketch, vincoli, quote
•	 creazione piani
•	 l’estrusione
•	 seconda feature (proietta geometrie,sm,rac)
•	 rivoluzione
•	 fori (filettati e non)
•	 la serie di feature
•	 materiali e render
Assembly
•	 creare un assembly
•	 inserire nuove parti
•	 vincoli
•	 serie/specchia componente
•	 analisi misure 
Messa in tavola
•	 scala e formati
•	 inserimento viste e proprietà
•	 assi e filettature
•	 sezioni e particolari
•	 quotatura
•	 simboli, lavorazioni e tolleranze
•	 pallinati e direttrici
•	 tavole d’assieme e tagli
•	 compilazione cartiglio

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	430,00	+	IVA
Non	associati:	€	450,00	+	IVA

durata: 40 ore

8-15-22-29 settembre, 6-13-20-27 ottobre,
2-9 novembre 9.00 - 13.00

date:

consulenti specializzati di Cad Disegni, studio di 
progettazione e di ingegneria meccanica

docente:
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AREA dIGITALE

costruIre un sIstema InFormatIvo eFFIcace a 
supporto delle decIsIonI azIendalI

power bI

obiettivi e contenuti:

obiettivi e contenuti:

•	 dato e informazione
•	 il ruolo delle informazioni nelle decisioni aziendali
•	 il sistema informativo
•	 costruire un sistema informativo: approccio interno vs 

outsourcing
•	 gestione efficace di un rapporto di outsourcing
•	 buone pratiche ed errori di evitare nella costruzione di un 

sistema informativo

L’obbiettivo del corso è l’operatività e l’autonomia in merito alla 
creazione di report finalizzati alla business intelligence aziendale. 
Il raggiungimento di questo obbiettivo passa per l’acquisizione dei 
dati attraverso l’uso di Power Query e la realizzazione di un modello 
di dati che verrà utilizzato per popolare gli oggetti visivi all’interno 
dei report. Verranno illustrate diverse modalità di filtraggio e di 
navigazione (drill) dei dati a seconda del tipo di analisi effettuata. 
Oltre al programma di riferimento: Power BI Desktop (gratuito) ci 
saranno riferimenti anche all’utilizzo di Power BI Pro e mobile.

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

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati:	€	250,00	+	IVA
Non	associati:	€	270,00	+	IVA

durata: 4 ore

durata: 16 ore

5 ottobre 14.00 - 18.00date:

15-22-29 novembre, 7 dicembre 9.00 - 13.00date:

Roberto Bernazzani, Docente di Sistemi Informativi 
Aziendali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

docente:

Achille Bianchi, Ingegnere Informatico e Libero 
Professionista

docente:
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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.
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LE AULE

rete wI-FI gratuita

sala convegnI
La	capienza	della	sala	è	di	circa	50	persone.

Gli	spazi	a	vostra	disposizione	sono	ben	 illuminati	e	dotati	di	servizi	 tecnologici	di	qualità,	quali	 impianti	audio,	
video	e	connessione	internet	WI-FI.	Sono	disponibili	in	ciascuna	sala	un	computer,	il	proiettore	e	la	lavagna	a	fogli	
mobili,	per	consentire	al	docente	di	adottare	per	i	corsi	le	modalità	più	consone	alle	vostre	esigenze	formative.

aula corsI e laboratorI
La	capienza	dell’aula	è	di	15	persone.
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I DOCENtI QUALIFICAtI
Federico Avanzi
Consulente del lavoro, socio Studio Toscani e Ferrarini 
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.

Anna Baracchi
trainer specializzata in intelligenza emotiva
E’	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.

Roberto Bernazzani
Docente di Sistemi Informativi Aziendali presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore
Da	20	anni	Roberto	Bernazzani	opera	nel	mondo	della	ricerca	universitaria	
nel	settore	ICT.	In	questi	anni	ha	preso	parte	e	gestito	progetti	di	ricerca	
nazionali	ed	internazionali	nei	seguenti	ambiti:	e-learning/technology	
enhanced	learning,	mobile	technologies,	data	analysis,	Industry	4.0.

Achille Bianchi
Ingegnere informatico e libero professionista
Lavora	nel	campo	INFORMATICA	/	TELEMATICA.	Docente	dal	1998	
(Pacchetto	Office,	Power	BI,	Office	365,	Teams,	Reti	TCP/IP,	GNU/Linux	e	
Software	Libero/Open	Source,	Informatica	Musicale,	Programmazione	e	Basi	
di	dati).	Corsi	erogati	ad	esperti	IT,	manager,	operai,	impiegati,	studenti	e	
persone	diversamente	abili	o	socialmente	disagiate.	

Franca Cantoni
Professore Associato in Organizzazione Aziendale presso 
la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore
È	 stata	 ricercatrice	 in	 visita	 presso	 la	 Wirtschafstinformatik	 Fakultät	 della	
Siegen	 Universität	 (Germania)	 e	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Informatica	 della	
Copenhagen	Business	School	(Danimarca).
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Ombretta Polenghi
Center Director di Wall Street English a 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.

Mara Rossi
Dottore Commercialista, Revisore Legale socio fondatore 
di Prime Consultants srl stp
Ha	 maturato	 pluriennale	 esperienza	 in	 ambito	 di	 Pianificazione	 Aziendale	 e	
Controllo	Gestione	con	particolare	riguardo	alle	aziende	multinazionali	nonché	
aziende di piccole medie dimensioni italiane che operano con l’estero.

Patrizia Chiesa
Consulente del lavoro 
Consulente	del	lavoro,	laureata	presso	l’Università	di	Parma,	corso	Magistrale	
di	Giurisprudenza,	iscritta	all’Ordine	dei	Consulenti	della	provincia	di	Piacenza,	
titolare	 di	 studio	 professionale.	 Esperta	 in	 gestione	 del	 personale.	 Abilitata	
per	l’asseverazione	della	regolarità	delle	imprese	in	materia	di	contribuzione	e	
retribuzione	dei	rapporti	di	lavoro

Ambra Piscopo
Counselor esperta
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.	Specializzata	sulle	neuroscienze	applicate	
alla comunicazione interpersonale, alla vendita, al miglioramento della 
performance, nonchè alla mediazione dei conflitti.

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.
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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.

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.

C.A.D. Disegni Srl
E’	 uno	 studio	 di	 progettazione	 ed	 ingegneria	 meccanica	 che	 ha	 fatto	
dell’innovazione e della formazione di giovani promesse il suo punto di 
forza. Quasi 30 anni di attività e un team affiatato di circa 30 professionisti 
con competenze multidisciplinari. Il lavoro di progettazione si coniuga con la 
continua innovazione, garantita dalle capacità di team interni diversificati e 
altamente specializzati, composti da tecnici, ingegneri e product designers.

Lorenzo Sgorbani
Consulente aziendale libero professionista specializzato 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.”	



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

area tItolo corso sett. ott. nov. dIc.

area marketIng 
e comunIcazIone

Le	basi	del	marketing X

Come	gestire	il	cliente	arrabbiato X

Social	network	e	newsletter	 X

Le	fiere	B2B.	Organizziamo	la	ripartenza	per	conquistare	nuovi	clienti X

Come	scrivere	post	efficaci X

Public	speaking:	riunioni,	incontri	e	videoconferenze X

area rIsorse 
umane

Metodi	e	strumenti	per	la	valutazione	delle	prestazioni	delle	risorse	umane X

La	creazione	e	la	gestione	efficace	dei	team	in	azienda X

area soFt skIlls

Leadership:	guido	io	o	mi	segui	tu X X

Corso di memorizzazione X

Gestione	del	tempo X

Comunicazione	efficace X

area lIngue 
stranIere

Corso	lingua	inglese	base:	Basic	English X X X

Corso	Business	English X X X

Corso	di	inglese	livello	intermedio	–	Metodo	Callan™ X X X

Corso	di	spagnolo	livello	base	–	metodo	esclusivo	Callan™	for	Español X X X

area eXport
Export	Manager	–	Ruolo	e	competenze X

Scuola	di	export X

area 
ammInIstrazIone 

e contabIlItà

La cultura del controllo di gestione X

Il	piano	nazionale	di	recupero	e	resilienza	(PNRR)	tra	sfide	e	opportunità	di	
sviluppo per le aziende X

I	nuovi	strumenti	per	affrontare	le	difficoltà	economiche	e	finanziarie	delle	
imprese X

Il licenziamento individuale, oltre l’emergenza X

Trasferte,	rimborsi	spese	e	fringe	benefit X

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

Come	strutturare	i	contratti	di	Smart	Working	dopo	l’emergenza	Covid-19	 X

Il contratto di appalto X

area dIgItale

Excel	base X

Excel	intermedio X

Progettazione	e	modellazione	3D	con	sistemi	CAD X X X

Costruire	un	Sistema	Informativo	efficace	a	supporto	delle	decisioni	aziendali X

Power	BI X X



conFapI pIacenza servizi
Via	del	Commercio,	65/A	-	29122	Piacenza	-	Italia
Tel.:	0523	073780	-	Fax:	0523	615538
e-mail:	servizi@confapindustriapiacenza.com
P.	IVA	01604800332
www.confapindustriapiacenza.com

pminforma s.c.a.r.l.
Via	del	Commercio,	65/A	-	29122	Piacenza
Tel.:	0523	073780-	Fax:	0523	615538
mail:	info@pminforma.com
P.	IVA	01661290336 
www.pminforma.com
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