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 ANTINCENDIO 

Obiettivi
Il corso si pone i seguenti obiettivi: 

• Assolvere all'obbligo di formazione imposto dal datore di lavoro per la formazione degli addetti antincendio

(art.37, 46 D.Lgs. 81/08); 

• Illustrare quali sono i principi di combustione e le diverse tipologie delle sostanze estinguenti; 

• trasmettere le conoscenze relative alle procedure e agli interventi per la prevenzione incendi, alla protezione

antincendio, alle procedure da adottare in caso di incendio; 

• Addestrare i partecipanti all’utilizzo dei dispositivi antincendio (estintori). 

L'incendio e la prevenzione 

• Principi della combustione. 

• Prodotti della combustione. 

• Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio. 

• Effetti dell'incendio sull'uomo. 

• Divieti e limitazioni di esercizio. 

• Misure comportamentali. 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 

• Principali misure di protezione antincendio. 

• Evacuazione in caso di incendio. 

• Chiamata dei soccorsi. 

Programma

Durata 4 ore 

Costo €75,00
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FORMAZIONE LAVORATORI GENERALE E SPECIFICA

Obiettivi
Il corso si pone i seguenti obiettivi: 

• contribuire al miglioramento delle condizioni inerenti l’igiene e la sicurezza negli ambienti lavorativi tramite la 

costruzione e la diffusione di una vera e propria “cultura della sicurezza e del benessere sul lavoro” che sia in 

grado di tutelare sia l’azienda sia i singoli dipendenti; 

• diffondere modalità, comportamenti, regole e principi della sicurezza per evitare il danno; 

La formazione svilupperà dunque capacità analitiche (individuazione dei rischi) e comportamentali (percezione del 

rischio) nei discenti. 

Concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

• Concetti di rischio. 

• Danno. 

• Prevenzione. 

• Protezione. 

• Organizzazione della prevenzione aziendale. 

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

I rischi specifici dell’ambiente di lavoro (rischio basso) 

• Ambienti di lavoro, microclima e illuminazione. 

• Videoterminali. 

• Computer, Rumore, Stress. 

• Le misure di sicurezza. 

Programma

Durata 8 ore 

Costo €140,00
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PRIMO SOCCORSO

Obiettivi
il corso si pone i seguenti obiettivi: 

• formare i dipendenti su come allertare il sistema di soccorso individuando le informazioni indispensabili da

comunicare ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; 

• trasmettere ai discenti in formazione nozioni semplici, ma allo stesso tempo fondamentali ed efficaci per prestare

i primi soccorsi agli infortunati;  

• fornire conoscenze generali sulle patologie specifiche del proprio ambiente di lavoro. 

Fasi del primo soccorso (teorico/esperienziale) 

• Allarme. 

• Primo esame. 

• Primo soccorso. 

• Sostenimento delle funzioni vitali. 

• Massaggio cardiaco. 

• Comportamento del soccorritore: scala delle urgenze. 

Le Emergenze 

Traumi- Fratture e Commozione cerebrale 

Malori 

Avvelenamenti ed intossicazioni 

Lesioni da scariche elettriche 

Esercitazioni pratiche su manichino 

• Valutazione dei parametri vitali. 

• Trasporto infortunati. 

• Presidi sanitari (Pacchetto di medicazione; cassetta di pronto soccorso). 

Uso del contenuto della cassetta di pronto soccorso 

Gestione dell'emergenza sanitaria (pratico/esperienziale) 

• Aspetti psicologici dell'emergenza sanitaria. 

• Processi decisionali nella Squadra degli addetti alla gestione delle emergenze. 

Programma

Durata 12 ore

Costo €275,00
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BUSINESS ENGLISH 

Obiettivi
Gli obiettivi del corso saranno: 

• saper comunicare in modo efficace ed efficiente in lingua; 

• riuscire a gestire le più comuni situazioni di interazione con la clientela estera: Asking for Information, Making

Appointments, Negotiations and Agreements, Quotations and Terms of Delivery, Terms of Payment, Placing Orders,

Faults and Complaints e Business Announcements; 

• saper promuovere commercialmente in lingua prodotti e servizi differenziati; 

• saper sostenere una comunicazione telefonica in lingua ed una comunicazione scritta formale/informale. 

 

• Business vocabulary and presentations. 

• Presentazione dell’azienda e dei servizi offerti. 

• Stesura di brevi testi ed e-mail in lingua. 

• Comprensione scritta e listening. 

• Negoziazione e vendita. 

• Conversation. 

• Tematiche di business e management. 

Programma

Durata 32 ore

Costo €1200,00
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CONVERSATION 

Obiettivi
Gli obiettivi che il corso si propone di raggiungere sono i seguenti: 

• conoscere le strategie comunicative utili a presentare in lingua i propri servizi; 

• saper gestire una conversazione in lingua con interlocutori stranieri; 

• incrementare le capacità di ascolto ed empatia con gli utenti stranieri dei servizi proposti;  

• saper governare e misurare il proprio impatto narrativo in lingua sui diversi interlocutori. 

 

• Comunicare in contesti d’uso reali. Comunicazioni con interlocutori stranieri diversi. 

• Descrivere delle situazioni riguardanti l’operatività quotidiana. 

• Esprimere un’opinione e fornire degli argomenti a supporto delle proprie opinioni. 

• Analisi dei diversi registri e stili comunicativi: il formale e l’informale. 

• Attività di speaking. 

• Esercitazioni di conversation. 

Programma

Durata 16 ore

Costo €600,00
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SELF EMPOWERMENT 

Obiettivi
il corso si pone i seguenti obiettivi: 

• maturare consapevolezza della propria storia professionale; 

• individuare le risorse personali come leve motivazionali per la crescita professionale; 

• sperimentare e far proprie azioni di self empowerment; 

• riflettere sulle proprie aspirazioni e progetti per il futuro e definire il proprio piano di auto-sviluppo e crescita

professionale. 

• Il percorso del self empowerment 

- Autoconsapevolezza. 

- Padronanza. 

- Progettualità verso il futuro. 

• Comunicazione e immagine personale. 

• Il concetto di competenza, abilità e attitudine. 

• Esercitazione: Le mie competenze chiave. 

• Il feed-back. 

• Esercitazioni in gruppo e de-briefing. 

• Giro di feed-back. 

• Il piano di sviluppo personale. 

Programma

Durata 16 ore

Costo €900,00
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TIME MANAGEMENT 

Obiettivi
Gli obiettivi del corso saranno: 

• risolvere dinamiche di interazione con una valorizzazione del tempo uomo e delle priorità di intervento in un

processo; 

• raggiungere competenze trasversali applicabili nella propria azienda per migliorare il clima organizzativo e

l’efficienza lavorativa; 

• saper gestire il tempo con atteggiamento strategico. 

La gestione del tempo  

• Principi di gestione del tempo. 

• I benefici di una gestione efficace. 

• Come ottimizzare e valorizzare la risorsa tempo: i “ladri di tempo”. 

• La programmazione e l’organizzazione del tempo. 

• Vita professionale e vita privata: le diversità del fattore tempo. 

• Analisi e gestione delle priorità. 

• Focalizzare gli impegni. 

• Determinare e coordinare gli obiettivi. 

La programmazione e la tempificazione  

• La pianificazione come strumento per il miglioramento della qualità di vita. 

• La tempificazione: gli strumenti per la gestione del tempo. 

• La gestione delle interruzioni. 

• La gestione degli imprevisti. 

• Lo stile di lavoro. 

• La gestione degli stati di ansia e di stress. 

• La delega come strumento di gestione del tempo. 

• La programmazione giornaliera. 

Programma

Durata 8 ore

Costo €600,00
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KNOWLEDGE MANAGEMENT E

LEARNING ORGANIZATION 

Obiettivi
Gli obiettivi del corso saranno: 

• migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi gestionali; 

• capire quali sono le modalità di svolgimento delle attività ed il grado con il quale esse contribuiscono al

perseguimento degli obiettivi strategici dell’impresa; 

• comprendere come la complessità gestionale di un prodotto o servizio impatti sull’impiego delle risorse lungo le

attività e i processi; 

• promuovere un’attenzione diffusa e pervasiva alla soddisfazione del cliente ed alla creazione del valore fornitogli; 

• avviare attività di benchmarking per identificare le best practices. 

La mappatura dei processi  

• Identificare le attività ed i processi gestionali svolti in azienda. In questa prima fase l’attenzione è rivolta alla 

comprensione di ciò che realmente viene fatto in azienda (“come si lavora”), prescindendo dai confini organizzativi 

formali. 

Analisi dei processi 

• Definire per ogni processo dei parametri di misura delle prestazioni di natura quantitativa (il volume di output, le 

risorse impiegate ed i relativi costi) e qualitativa (il grado di efficacia, di flessibilità e di adattabilità); 

• I pro e contro della scelta dei diversi parametri. 

La semplificazione dei processi gestionali core per l'impresa 

• Progettare interventi di breve e medio-lungo termine per rendere il processo maggiormente rispondente alle istanze 

di efficacia, di efficienza e di flessibilità. 

• Individuazione delle opportunità di miglioramento. 

Predisposizione di piani d'azione  

• Individuazione dei passi da compiere e dei tempi da rispettare per giungere alla concreta realizzazione delle 

opportunità di miglioramento individuate. 

• Individuazione dei referenti dei singoli passi e delle risorse previste per lo svolgimento degli stessi. 

Programma

Durata 24 ore

Costo €1200,00
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CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivi
Saper sviluppare un sistema integrato di pianificazione e controllo fra tutte le aree aziendali che consenta di

sviluppare analisi di budget ed un controllo della qualità di prodotto e di processo.

Il processo di Pianificazione e Controllo di gestione – C.d.G.  

• C.d G.: funzione e utilità, l'analisi di un sistema di C.d G.: il sistema direzionale, gli attori, l'efficienza e l'efficacia. 

• Le Tipologie di pianificazione e di controllo aziendale. 

• Il controllo Preventivo, Concomitante e Consuntivo. 

• Come effettuare una corretta misurazione economica dei "fatti" di gestione. 

Analisi economiche per il C.d G.  

• La classificazione dei costi: contabilità generale e contabilità analitica. 

• La struttura delle aree di responsabilità: le differenti aree aziendali, cosa sono e a cosa servono i centri di costo. 

• Come identificare e calcolare correttamente i Costi Fissi e i Costi Variabili. 

• Come calcolare il Break-Even Point. 

• I Costi Diretti e i Costi Indiretti. 

Analisi economiche per il C.d G.  

• Costo di Prodotto. 

• Il Direct Costing o Metodo del Costo Variabile. 

• Il Direct Costing Evoluto o Metodo del Costo Specifico. 

• Il Full Costing o Metodo del Costo Pieno. 

• Scelta della metodologia di calcolo dei costi di prodotto. 

Il Budgeting  

• Cosa sono il Budget e la pianificazione strategica. 

• Le differenti Fasi della costruzione del Budget e le diverse tipologie del budget. 

L'analisi di scostamento (A.S.) 

• Le 4 fasi di un’A.S.. 

• A.S. dei costi variabili. 

• I costi diretti del personale. 

• Scostamento dei costi fissi. 

• Scostamento dei ricavi di vendita. 

Programma

Durata 40 ore

Costo €2400,00
11



 VENDITA  

Obiettivi
Il percorso progettato vuole raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Facilitare l’instaurarsi di una trattativa negoziale e di vendita di successo; 

• incrementare nei partecipanti le capacità di ascolto, empatia ed espressione in modo da rendere la vendita più 

efficace garantendo così uno svolgimento ottimale delle proprie attività; 

• migliorare il processo negoziale e le tecniche in grado di cogliere gli elementi facilitanti le relazioni grazie anche 

al riconoscimento e al superamento delle possibili barriere psicologiche che, naturalmente, vengono attivate dagli 

interlocutori. 

 

 

Programma

Durata 16 ore

Costo €1100,00
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L’approccio al cliente 

• Comunicazione efficace e ascolto attivo; 

• Lateral Eye Movement: il pensiero attraverso il movimento degli occhi; 

• La prossemica ; 

• Strutturare domande di qualità. 

Conoscenza delle motivazioni 

• La teoria di Maslow sulle motivazioni; 

• Il Milton Model e l’ipnosi conversazionale; 

• Strategie per farsi accettare velocemente dal cliente; 

• Schemi comportamentali d'acquisto-meta programmi. 

Presentazione dell'offerta 

• Caratteristiche-Vantaggi-Benefici: saper proporre con chiarezza il prodotto/servizi; 

• Dimostrazione delle motivazioni delle necessità di acquisto. 

Le obiezioni 

• Perché il cliente obietta e come configgere la paura delle obiezioni; 

• Il beneficio delle obiezioni; 

• Come accompagnare il cliente a superare le sue obiezioni. 

Chiusura 

• I segnali di pre-chiusura d’acquisto; 

• Apprendere l’arte di come indurre il cliente all’acquisto. 

Esercitazioni pratiche 

 



NEGOZIAZIONE  

Obiettivi
Il corso, partendo dalla considerazione che i soggetti negoziano ogni giorno, ha come obiettivo quello di fornire 

metodi e strumenti immediati per affrontare e concludere con successo le trattative commerciali, a seconda degli 

interlocutori con cui si interagisce, vincendo la loro resistenza psicologica. 

Oggi la negoziazione è considerata una competenza strategica dell’eccellenza manageriale e una capacità 

irrinunciabile e indispensabile per gestire le relazioni, creare valore e concludere trattative ottimizzando tempi e 

gestendo i conflitti.  

 

Programma

Durata 8 ore

Costo €600,00
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L'assertività 

• L'importanza di essere assertivi nell'affrontare la negoziazione. 

La preparazione della negoziazione 

• La valutazione della situazione dell’interlocutore. 

• La fase di acquisizione di ulteriori informazioni. 

• La definizione dell’ambito negoziale. 

• Gli obiettivi della negoziazione. 

• I punti di transazione e le concessioni. 

La negoziazione 

• Gli stili di negoziazione. 

• Il rapporto di forza nella negoziazione. 

• I principi per una negoziazione efficace. 

• Le espressioni verbali e il linguaggio del corpo che tradiscono nella controparte 

l’indebolimento delle posizioni assunte. 

La realizzazione della negoziazione 

• Aspettative positive e aspettative negative. 

• Le tecniche utilizzate, consapevolmente o inconsapevolmente, dalla controparte. 

• Tecniche di conclusione. 

• La valutazione dei risultati della negoziazione. 
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