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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 25% 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.

LE AGEVOLAZIONI NON SONO CUMULABILI.

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).



CORSI DI 
FORMAZIONE

Di seguito potete trovare elencati 

i corsi per i mesi che vanno da Gennaio a Luglio 2022

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

SITO INTERNET E BASI SEO

Obiettivi e contenuti:

Durata: 4 ore

Durata: 4 ore

Nonostante la grande importanza dei social network, oggi il nostro 

sito internet è ancora la vetrina principale della nostra azienda. In 

questo corso vedremo quali sono le regole base per la creazione di 

un sito internet e getteremo le basi per una buona SEO, ovvero tutte 

quelle azioni volte ad aumentare la visibilità sui motori di ricerca. Il 

corso è dedicato alle aziende che stanno pensando di fare o rifare il 

proprio sito internet con uno sguardo alla SEO.

Date: 9 febbraio, dalle 14.00 alle 18.00

Date: 10 marzo, dalle 9.00 alle 13.00

Docente: Lorenzo Sgorbani, consulente aziendale e titolare di 

Studio Sgorbani - Il marketing su misura.

Docente: Fabrizio Piscopo, giornalista e fotografo, lavora 

attivamente come freelance per grandi aziende multinazionali 

offrendo produzioni, servizi e consulenze legati al mondo 

pubblicitario.

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

LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE AL TEMPO DEL DIGITAL 
MAKETING: COME OTTIMIZZARE I COSTI E LE RISORSE PER 
REALIZZARE UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA EFFICACE 

Obiettivi e contenuti:

Il corso ha l’obiettivo di approfondire i passaggi indispensabili a 

seguito della decisione aziendale di investire un nuovo budget in 

comunicazione pubblicitaria digitale.

Dopo una sintetica introduzione sulle regole fondamentali del 

Marketing e della comunicazione, verranno esposte le fasi principali 

dello studio della campagna pubblicitaria. Nel modulo aggiuntivo si 

approfondiranno le fasi di progettazione, produzione e divulgazione 

digitale

• Il ruolo dell’agenzia di comunicazione e dell’agenzia web

• L’importanza dell’obiettivo nel marketing

• L’analisi di mercato

• Il posizionamento del prodotto

• Il concetto di segmento-target in marketing

• La profilazione del cliente

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

L’IMPORTANZA DI FARE LE FIERE

INFLUENCER MARKETING: COS’È E COME FUNZIONA

Obiettivi e contenuti:

Obiettivi e contenuti:

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

una parte introduttiva, dove parleremo dell’importanza delle fiere e di 

come durante la pandemia hanno ricominciato a prendere piede le 

fiere digitali, analizzeremo i 3 momenti chiave: il pre-fiera, il momento 

della fiera e il post fiera. Vedremo le azioni da fare in ufficio, le nuove 

piattaforme, la scelta degli allestitori e la pubblicità; ragioneremo 

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

concluderemo con l’elaborazione dei contatti e capiremo quanto è 

fondamentale ancora oggi partecipare agli eventi fieristici.

I principi della comunicazione di oggi si basano sul dialogo e sulla 

fiducia. Il luogo del dialogo sono i Social.

Gli influencers hanno followers con i quali dialogano quotidianamente 

e su di loro hanno un forte potere di persuasione.

Se la tua attività non ha molta visibilità, può essere utile l’aiuto di chi 

ha una community salda!

Scegliere gli influencer giusti a seconda della loro nicchia e della 

loro capacità di raccontare i prodotti, può davvero permetterti di 

conquistare il mercato.

Questo corso ti insegna proprio a sceglierli, contattarli e a ideare 

campagne.

A chi è rivolto: a chi ha un’attività online o un negozio e vuole 

promuoverlo sui social ma non hai ancora una Community forte.

A chi ha un e-commerce e vuole promuoverlo a livello nazionale.

A chi sta lanciando il suo primo e-commerce.

Gli argomenti: cos’è e come funziona l’influencer marketing, come si 

scelgono gli influencer, il prodotto iconico (come sceglierlo e come 

ottimizzrlo per una campagna efficace di influencer marketing), 

come si costruisce una campagna di influencer marketing (tipologie, 

tempistiche, regole).

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

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 105,00+IVA

Durata: 4 ore

Durata: 3 ore

Date: 10 marzo, dalle 14.00 alle 18.00

Date: 4 aprile, dalle 14.00 alle 17.00

Docente: Lorenzo Sgorbani, consulente aziendale e titolare di 

Studio Sgorbani - Il marketing su misura.

Docente: Maura Trabacchi, consulente in strategia marketing 

strategico, operativo e relazionale, social media, formazione in aula.
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NEWSLETTER STRATEGY: COME COLLOCARE LA 
NEWSLETTER NELLA STRATEGIA DI MARKETING

Obiettivi e contenuti:

La maggior parte delle aziende non usa la newsletter o non sa usarla, ma 
è importantissimo ricordare che ogni newsletter può essere portatrice di 
fatturato.
Bisogna avere una newsletter perché:
• è uno degli strumenti cardine per la creazione di un funnel di vendita;
• riesce a fidelizzare i clienti, perché una buona email allarga la soglia di 
attenzione delle persone, rispetto a un aggiornamento social;
• fornisce risultati misurabili, dati che ti possono servire per studiare il tuo 
mercato, la tua nicchia e conoscere dove sono i tuoi utenti.
• Collegata al tuo e-commerce ti fornisce dati economici e di vendita legati 
ai click che puoi sfruttare per migliorare le tue strategie di vendita.
 
Gli argomenti: come collocare la newsletter nella strategia di marketing, a 
cosa serve, perché è importante, come aumentare le iscrizioni, come creare 
una email strategica, come inviare messaggi efficaci, come non finire in 
spam e come farsi leggere.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 105,00+IVA

Durata: 3 ore

Date: 3 maggio, dalle 14.00 alle 17.00

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

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

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

PAURA DI PARLARE IN PUBBLICO? NO, GRAZIE!

Obiettivi e contenuti:

Parlare in pubblico 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 preoccupazione 
di parlare in pubblico, conservando sempre quella giusta tensione 
mentale che ci permetterà di attirare l’attenzione della nostra platea.

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

Durata: 4 ore

Date: 13 giugno, dalle 14.00 alle 18.00

Docente: Lorenzo Sgorbani, consulente aziendale e titolare di 

Studio Sgorbani - Il marketing su misura.
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METODI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI DELLE RISORSE UMANE

LA CREAZIONE E LA GESTIONE EFFICACE DEI TEAM IN 
AZIENDA

Obiettivi:

Obiettivi:

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.

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

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

 AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE 
E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Durata: 4 ore

Durata: 4 ore

Date: 1 giugno, dalle 14.00 alle 18.00 

Date: 15 giugno, dalle 14.00 alle 18.00  

Docente: Franca Cantoni, Professore Associato in Organizzazione 

Aziendale presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Docente: Franca Cantoni, Professore Associato in Organizzazione 

Aziendale presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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AREA SOFT SKILLS

LEADERSHIP GENTILE ED INTELLIGENZA EMOTIVA: GLI 
ULTIMI STUDI E MODELLI SU COME ESSERE UN LEADER DI 
VALORE

CHANGE MANAGEMENT: AFFRONTARE OGNI 
CAMBIAMENTO ANCHE QUANDO SEMBRA IMPOSSIBILE 

Obiettivi e contenuti:

Obiettivi e contenuti:

Il corso ha l’obiettivo di approfondire il concetto di Leadership 

orientando i leader verso una nuova consapevolezza: la valorizzazione 

delle persone attraverso lo strumento più potente ed innato che 

ciascuno possiede: la gentilezza. 

Scoprendo cos’è la gentilezza, come si genera, cosa significa essere 

gentili, sarà possibile far crescere la maturità dei collaboratori trovando 

in ognuno di essi le proprie risorse e modellandosi come Leader 

rispetto alle differenti situazioni che si vengono a creare. Diventare un 

Leader ispiratore e gentile, che si pone come 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 Gentile

• Intelligenza Emotiva per sé e per i propri collaboratori

• Dare feedback e richiedere Feedback

• Ascolto attivo e comunicazione non violenta

• Test e laboratori

Quando si parla di Change Management si intende quel processo in 

cui gli individui, e le organizzazioni operano un cambiamento. Si parla 

di cambiamento organizzativo, così come cambiamento di mindset, 

aspetti tra loro altamente correlati. Per poter cambiare dei processi, 

delle procedure, delle metodologie lavorative, occorre prima lavorare 

sul mindset con cui le persone hanno agito fino ad oggi. 

L’obiettivo è dunque di fornire strumenti utili per riconoscere il 

cambiamento e per gestire l’impatto che esso naturalmente comporta.

• Come costruire cambiamenti efficaci con il modello Switch dei fratelli 

Heat 

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

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

Durata: 4 ore

Durata: 4 ore

Date: 9 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00

Date: 6 aprile, dalle 9.00 alle 13.00

Docente: 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.



11

AREA SOFT SKILLS

IL GRANDE CLASSICO: UN CLIENTE ARRABBIATO NON È 
NECESSARIAMENTE UNA MINACCIA 

Obiettivi e contenuti:

Gestire il cliente arrabbiato è l’elemento preponderante nelle giornate 

lavorative di soggetti alle prese con clienti e contatti esterni, telefonate, 

mail difficili e incontri rabbiosi. Oggi, che la pandemia ha rivoluzionato 

le nostre modalità di lavoro, ci troviamo ad affrontare clienti arrabbiati, 

da soli, nelle nostre case. Ecco che diventa molto utile potersi 

preparare ad imparare approcci e tecniche nel gestire i clienti infuriati, 

per affrontare subito il carico emotivo che questo porta anche se da 

soli, in casa e non più in ufficio con i colleghi e la possibilità di un aiuto 

e confronto immediato. 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.

• 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

• Smart Working e nuove dinamiche lavorative

• Test e laboratori

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

Durata: 4 ore

Date: 11 maggio, dalle 14.00 alle 18.00

Docente: Ambra Piscopo, Consulente, EQ Trainer, Counselor e 

Coach certificata in intelligenza emotiva - Anna Baracchi, Trainer 

specializzata in intelligenza emotiva.
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AREA LINGUE STRANIERE

CORSO DI INGLESE INTERMEDIO

Obiettivi e contenuti:

Il corso, adatto a chi ha già acquisito un livello base della conoscenza 

della lingua inglese, ha lo scopo di consolidare le principali strutture 

della lingua e di favorirne l’applicazione in una situazione di 

scambio e di dialogo. Verranno trattati argomenti sia grammaticali 

(come tempi verbali e i verbi modali) e sia di conversazione (come 

scrivere/presentare il proprio cv o discutere di viaggi di lavoro).

Il livello di conoscenza della lingua consigliato per poter partecipare 

è il A2.
Quota di partecipazione 
a persona
Associati: € 300,00+IVA
Non associati: € 350,00+IVA

CORSO DI LINGUA INGLESE - BASIC ENGLISH

Obiettivi e contenuti:

Durata: 20 ore

Durata: 20 ore

Date: 27 gennaio, 3 febbraio, 10 febbraio, 17 febbraio, 24 

febbraio, 3 marzo, 10 marzo, 17 marzo, 24 marzo, 31 marzo dalle 

17:30 alle 19:30

Date: 7 aprile, 14 aprile, 21 aprile, 28 aprile, 5 maggio, 12 

maggio, 19 maggio, 26 maggio, 31 maggio, 9 giugno 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: Paola Carini, MA, docente CELTA (Certificate in 

Teaching English to Speakers of Other Languages).

Docente: Paola Carini, MA, docente CELTA (Certificate in 

Teaching English to Speakers of Other Languages).

Quota di partecipazione 
a persona
Associati: € 300,00+IVA
Non associati: € 350,00+IVA
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Durata: 20 ore

Date: 1 marzo, 15 marzo, 22 marzo, 29 marzo, 5 aprile, 12 aprile, 

19 aprile, 26 aprile, 3 maggio, 10 maggio, dalle 17:30 alle 19:30

Docente: Paola Carini, MA, docente CELTA (Certificate in 

Teaching English to Speakers of Other Languages).

AREA LINGUE STRANIERE

CORSO DI BUSINESS ENGLISH

Obiettivi e contenuti:

È un corso studiato per aiutare a sviluppare competenze linguistiche 

specifiche per l’area business. Verranno quindi trattati argomenti 

quali la propria routine lavorativa, le principali problematiche legate 

alle professioni, il gestire trattative e pranzi di lavoro, presentare 

aziende, prodotti e/o servizi, fare ordini, preventivi, oltre che 

scrivere email, fare telefonate e partecipare ai meeting.

Il livello di conoscenza della lingua consigliato per poter partecipare 

è il A2.
Quota di partecipazione 
a persona
Associati: € 300,00+IVA
Non associati: € 350,00+IVA

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

CORSO DI INGLESE LIVELLO INTERMEDIO -
METODO ESCLUSIVO CALLAN™

Obiettivi e contenuti:

Durata: 20 ore (suddivise in 10 lezioni)

Date: 21 febbraio, 28 febbraio, 7 marzo, 14 marzo, 21 marzo, 28 

marzo, 4 aprile, 11 aprile, 18 aprile, 26 aprile dalle 18:00 alle 20:00.

Docenti: Insegnanti madrelingua qualificati - The Language Club

Durante il corso gli studenti impareranno alcuni dei più importanti 

vocaboli e strutture di livello intermedio della lingua inglese:

• il past simple dei verbi irregolari;

• il present perfect;

• Il futuro;

• il periodo ipotetico

• il past continuous;

• le forme passive;

• i pronomi riflessivi;

• il past perfect ed il past perfect continuous;

• il discorso indiretto;

• phrasal verbs ed idiomi.

A fine corso gli studenti saranno in grado di: 

• parlare di eventi futuri;

• parlare di esperienze avute fino ad ora;

• parlare di ipotesi nel presente, nel futuro e nel passato; 

• usare un linguaggio più formale ed impersonale;

• riportare cosa gli altri hanno detto;

• parlare in modo più naturale
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Durata: 20 ore (suddivise in 10 lezioni)

Date: 15 febbraio, 22 febbraio, 9 marzo, 16 marzo, 23 marzo, 

30 marzo, 6 aprile, 13 aprile, 19 aprile, 27 aprile, dalle 18:00 

alle 20:00.

Docenti: Insegnanti madrelingua qualificati - The Language Club

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

SPAGNOLO LIVELLO BASE – METODO ESCLUSIVO 
CALLAN™ FOR ESPAÑOL

Obiettivi e contenuti:

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.

AREA LINGUE STRANIERE
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AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

COME CHIUDERE UN BILANCIO DI ESERCIZIO: LE 
PRINCIPALI SCRITTURE DI ASSESTAMENTO ED IL CALCOLO 
DELLE IMPOSTE

Obiettivi e contenuti:

Il corso si propone di fornire le procedure di base per chiudere il 

bilancio di esercizio della propria azienda e simulare il calcolo delle 

imposte. Il corso è rivolto agli addetti amministrativi che operano in 

azienda.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 60,00+IVA
Non associati: € 75,00+IVA

IL CONTROLLO GESTIONE PER MIGLIORARE LE 
PERFORMANCE AZIENDALI

Obiettivi e contenuti:

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

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

Durata: 2 ore

Durata: 16 ore

Date: 2 febbraio, dalle 10.00 alle 12.00

Date: 14, 21, 28 febbraio, 7 marzo, dalle 9.00 alle 13.00 

Docente: Daniela Savi, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

e titolare dello Studio Aziendale Savi

Docente: Mara Rossi, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

socio fondatore di Prime Consultants srl stp.
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AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TRASFERTE E RIMBORSI

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: € 60,00+IVA
Non associati: € 75,00+IVA

IL PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN AZIENDA 

Obiettivi e contenuti:

Il corso si propone di descrivere le modalità di acquisto dei beni e 

servizi in azienda, al fine di:

• assicurare la trasparenza del processo e la tracciabilità.

La metodologia proposta è un esempio di schema procedurale 

applicabile ai Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 

231/2001;

• ottimizzare le scelte di acquisto di beni e servizi da un punto di vista 

tecnico ed economico.

I contenuti del corso riguardano:

• le fasi del processo di acquisto dei beni e servizi in azienda;

• gli strumenti a supporto del processo di acquisto/processo 

competitivo;

• la consegna dei beni/esecuzione dei servizi e il processo di controllo    

operativo/contabile.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 90,00+IVA
Non associati: € 105,00+IVA

Durata: 2 ore

Durata: 3 ore

Date: 1 marzo, dalle 10.00 alle 12.00

Date: 15 marzo, dalle 14:30 alle 17:30

Docente: Patrizia Chiesa, Consulente del Lavoro.

Docente: Maria Glenda Taina, Formatore Sicurezza, Risk 

Management e Compliance dei processi aziendali.
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AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

LA FLESSIBILITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO: DALL’ORARIO 
DI LAVORO ALLE PRESTAZIONI “A DISTANZA”

Obiettivi e contenuti:

Il corso verterà sulla “gestione” quotidiana del rapporto di lavoro, con 

particolare riferimento alla definizione di “orario di lavoro” e alle sue 

conseguenze rispetto al trattamento economico/normativo dovuto al 

lavoratore.

In aggiunta, ci si soffermerà su cautele e aspetti critici relativamente 

alle prestazioni rese “a distanza”.

Punti chiave:

 • Consapevolezza del quadro normativo

 • Importanza della gestione, secondo correttezza e buona fede, del 

rapporto

 • Formalizzazione della prestazione “a distanza”

 • Cautele e criticità per l’Azienda

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

PRESTAZIONE DI LAVORO: MA QUANTO MI COSTI?

Obiettivi e contenuti:

Il corso vuole fornire una panoramica sul mondo del lavoro subordinato 

trattando la tematica dal punto di vista dei costi che l’azienda deve 

sostenere durante tutto il rapporto di lavoro con il dipendente.

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:

L’inserimento del dipendente:

• Valutazione dei costi in fase di assunzione

• Requisiti del lavoratore per ogni specifico contratto

• Bonus assunzioni

Svolgimento del rapporto di lavoro:

• Costo annuo e mensile, predisposizione budget

• La retribuzione incentivante

• Diritti del lavoratore (ferie, permessi, maternità, malattia, ecc.)

Cessazione del rapporto di lavoro:

• Dimissioni e licenziamenti

• Chiusura del rapporto di lavoro: costi complessivi e modalità/tempi 

di erogazione

• Saldo del trattamento di fine rapporto e dei diritti del lavoratore (ferie, 

permessi, ecc.)

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: €150,00+IVA
Non associati: € 170,00+IVA

Durata: 4 ore

Durata: 6 ore

Date: 4 aprile, dalle 9.00 alle 13.00

Date: 11 aprile, 18 aprile, dalle 14.30 alle 17.30

Docente: Federico Avanzi, Consulente del Lavoro.

Docente: Patrizia Chiesa, Consulente del lavoro.
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AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

GESTIRE I COSTI PER NON FARSI GESTIRE DAI COSTI

Obiettivi e contenuti:

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

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 180,00+IVA
Non associati: € 200,00 +IVA Durata: 8 ore

Date: 9, 23 maggio, dalle 9.00 alle 13.00 

Docente: Mara Rossi, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

socio fondatore di Prime Consultants srl stp.

LEGGERE UN BILANCIO DI ESERCIZIO ANCHE PER I NON 
ADDETTI, PER VALUTARE L’AFFIDABILITÀ DI CLIENTI E 
FORNITORI

Obiettivi e contenuti:

Il corso intende fornire le principali competenze per analizzare i dati di 

bilancio di clienti e fornitori, al fine di valutarne la solvibilità e l’affidabilità. 

Il corso è rivolto agli amministratori, alla funzione commerciale e degli 

acquisti, alla funzione finanziaria ed agli addetti amministrativi.

Quota di partecipazione 
a persona 
Associati: € 60,00+IVA
Non associati: € 75,00+IVA

Durata: 2 ore

Date: 5 maggio, dalle 10.00 alle 12.00

Docente: Daniela Savi, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

e titolare dello Studio Aziendale Savi.
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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

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.

Rete WI-FI gratuita
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I DOCENTI QUALIFICATI

Anna Baracchi
Trainer specializzata in intelligenza emotiva
Pedagogista laureata in Scienze Pedagogiche e Scienze della Formazione; È 

specializzata in intelligenza emotiva e collabora alla progettazione dei percorsi 

di sviluppo e di crescita professionale. È Counselor in formazione presso 

ASPIC. È membro della Community GEA11.org.

Franca Cantoni
Professore Associato in Organizzazione Aziendale presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Ph.D. in Sistemi Informativi Gestionali della LUISS Guido Carli, è Professore 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore dove insegna i corsi di Gestione delle 

Risorse Umane e International HRM. È stata ricercatrice in Germania e Danimarca. 

I suoi interessi includono outsourcing, confini organizzativi e resilienza multilivello.

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.

Paola Carini
MA, docente CELTA 
Laureata in lingue a Ca’ Foscari, Master of Arts a UCLA è insegnante 

certificata CELTA, traduttrice, translator consultant per progetti europei, e 

da anni si occupa di programmazione e gestione di corsi di formazione per 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

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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Fabrizio Piscopo
giornalista e fotografo
Ha una formazione in pubblicità, comunicazione e marketing. Ha realizzato 

servizi fotografici in diversi luoghi nel mondo, le sue foto sono state pubblicate 

da magazine e media tra cui L’Officiel, Dreamingless, Elegant, Kodd, Huf, 

Fruk, the model magazine, Top Gear, Il Sole 24 ore, QN Quotidiano Nazionale, 

automoto.it, Business People Magazine, Industriaitaliana.it e art tribune.

Mara Rossi
Dottore Commercialista, Revisore Legale socio fondatore 
di Prime Consultants srl stp
Laureata in Economia Aziendale con specializzazione “Amministrazione e controllo” 

è iscritta all’albo dell’Ordine dei Dottori Commercialista e Revisori Contabili. Ha 

pluriennale esperienza in ambito di Pianificazione Aziendale e Controllo Gestione 

con riguardo alle aziende italiane che operano con l’estero. 

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.” 

Daniela Savi
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente del 
Giudice, titolare dello Studio Aziendale Savi
E’ Membro della Commissione Crisi d’impresa – Unione Giovani Dottori 

Commercialisti – dal 2010 e Membro della Commissione Fallimentare Ordine 

Dottori Commercialisti di Piacenza. E’ fondatrice dello STUDIO AZIENDALE 

SAVI – multidisciplinare.

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. Network Leader per Six Seconds. 

È specializzata sulle neuroscienze applicate alla comunicazione interpersonale, 

vendita, miglioramento della performance, e mediazione dei conflitti.
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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.

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.

Maria Glenda Taina
Formatore Sicurezza - Risk Management e Compliance dei 
processi aziendali.
Ha un’esperienza pluriennale negli ambiti Risk & Compliance con solide basi di 

analisi dei processi aziendali. Possiede un dettagliata conoscenza dei processi 

di acquisto e di contract management – controllo appalti, e capacità di gestione 

del team tramite strumenti di coaching e mentoring.



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 

AREA MARKETING E 
COMUNICAZIONE

Sito internet e basi SEO X

Le campagne pubblicitarie al tempo del digital maketing X

L’importanza di fare le fiere X

Influencer Marketing: cos’è e come funziona X

Newsletter strategy: come collocare la newsletter nella strategia di 
marketing

X

Paura di parlare in pubblico? No, grazie! X

AREA RISORSE UMANE, 
COMUNICAZIONE 

E SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO

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 gentile ed intelligenza emotiva: gli ultimi studi e modelli su 
come essere un leader di valore

X

Change management: affrontare ogni cambiamento anche         
quando sembra impossibile

X

Il grande classico: un cliente arrabbiato non è necessariamente
una minaccia

X

AREA LINGUE STRANIERE

Basic English X X X

Inglese intermedio X X X

Business English X X X

Inglese livello intermedio- Metodo esclusivo CALLAN ™ X X X

Spagnolo livello base – metodo esclusivo Callan™ for Español X X X

AREA AMMINISTRAZIONE 
E CONTABILITÀ

Come chiudere un bilancio di esercizio: le principali scritture di 
assestamento ed il calcolo delle imposte

X

Il controllo gestione per migliorare le performance aziendali X X

Trasferte e rimborsi X

Il Processo di Acquisto di Beni e Servizi in azienda X

La flessibilità nel rapporto di lavoro: dall’orario di lavoro alle prestazioni 
a distanza

X

Prestazione di lavoro: ma quanto mi costi? X

Leggere un bilancio di esercizio anche per i non addetti, per valutare 
l’affidabilità di clienti e fornitori

X

Gestire i costi per non farsi gestire dai costi X



CONFAPI PIACENZA Servizi
Via del Commercio, 65/A - 29122 Piacenza - Italia
Tel.: 0523 073780 - Fax: 0523 615538
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P. IVA 01604800332
www.confapindustriapiacenza.com
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Tel.: 0523 073780- Fax: 0523 615538
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P. IVA 01661290336 
www.pminforma.com
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