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DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che devono risolvere problemi 

 

 
 
OBIETTIVI 
Saper apprendere la logica della risoluzione dei problemi. Saper applicare i principali metodi. In questo 
corso apprenderete a identificare un problema prioritario a partire dalle difficoltà incontrate. Avere un quadro 
dei fatti rispetto al problema da risolvere. Selezionare in modo pertinente le cause su cui lavorare. Scegliere 
la miglior soluzione e seguire i progressi effettivi 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Strumenti e metodi di problem solving  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



CONTENUTI 

• Identificazione, scelta e analisi del problema
• Ricerca delle cause
• Analisi e applicazione della miglior soluzione
• Verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto.

TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 

CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale.  L’attestato è rilasciato da Interattiva

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
1 ora 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
99123



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager 
  
 
OBIETTIVI 
Saper comporre un’e-mail in modo agevole e incisivo. In questo corso apprenderete a scrivere una breve e-
mail sorretta da un chiaro e preciso obiettivo. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Come scrivere un’e-mail efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



	

CONTENUTI 
 

• Definizione di un’e-mail inefficace 
• Dichiarazione di preciso obiettivo 
• Redazione di un’e-mail strutturata 
• Scelta di un appropriato e coerente oggetto 
• Video specifici per illustrare gli scopi da raggiungere 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99137	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager 
  
 
OBIETTIVI 
Saper scrivere relazioni e report efficaci. In questo corso apprenderete ad esprimere e trasferire il massimo 
di idee possibili in un tempo definito e ristretto.  Adattare i vostri argomenti al pubblico. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 

 

	

Tecniche per la redazione di documenti scritti 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



	

CONTENUTI 
 

• I 7 punti per argomentare con efficacia 
• Le 3 tecniche per saper difendere un’idea 
• Saper riassumere le proprie idee in modo rapido e incisivo 

 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99141	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager 
  
 
OBIETTIVI 
Saper parlare in pubblico con successo .Saper preparare una presentazione orale. In questo corso 
apprenderete a essere più efficaci ed incisivi nel preparare le vostre comunicazioni in pubblico.. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Parlare in pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• La gestione dell’ansia ‘da pubblico’ 
• L’armonia tra comunicazione verbale e non verbale 
• La preparazione e la pratica delle presentazioni 
• Consigli pratici per gestire lo stress e non dimenticare i contenuti da trasferire 

 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99143	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
  
 
OBIETTIVI 
Identificare e utilizzare le regole e i metodi di lettura attiva. In questo corso apprenderete a Scegliere ed 
applicare una strategia di lettura attiva adattata alle proprie necessità. Trattare e memorizzare più 
rapidamente le informazioni scritte. Migliorare le tecniche di presa di appunti. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Lettura rapida e attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Osare applicare la lettura attiva andando oltre i propri schemi 
• Saper decidere la necessità di lettura rapida e attiva 
• Ricercare una precisa informazione attraverso la tecnica più opportuna 
• Saper trattenere l’essenziale di un testo tramite la tecnica della scrematura 
• Saper memorizzare una informazione scritta. 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 
 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99147	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori in contatto diretto con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Comprensione dei concetti base della relazione – cliente. In questo corso apprenderete  a soddisfare le 
duplici aspettative del cliente.Individuare i fattori che generano la fidelizzazione dei clienti. Comprendere il 
ruolo delle emozioni nelle relazioni con i clienti. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I fondamenti per una relazione di valore con il cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprensione dei parametri di valutazione dei clienti 
• Comprensione della differenza tra la soddisfazione delle aspettative e la costruzione della 

fidelizzazione dei clienti 
• Individuazione dei punti chiave di contatto o dei "momenti di verità" per il cliente 
• Individuazione delle emozioni chiave nella costruzione della fidelizzazione 
•  Raggiungimento del successo nell'aspetto emotivo delle relazioni con i clienti 
• Le più recenti teorie in campo psicologico e di marketing della fidelizzazione. 
• Simulazione di situazioni reali 
• Strumenti per gestire al meglio le emozioni. 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 
 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99261	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori in contatto diretto con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Essere considerati credibili e attendibili dal cliente. In questo corso apprenderete  a identificare i punti chiave 
nel contatto con i clienti. Comprendere l'impatto della comunicazione non verbale. Stabilire una 
comunicazione simile al cliente. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Customer relationship: obiettivo fiducia 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• I punti chiave della relazione – cliente 
• Incrementare le capacità relazionali 
• Stabilire una comunicazione simile al cliente 
• Ristabilire l'equilibrio nelle situazioni delicate 
• Auto-valutazione del proprio servizio clienti e delle proprie capacità relazionali 
• Tecniche non verbali per sviluppare fiducia ed empatia. 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99276	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori in contatto diretto con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Come ascoltare attentamente i clienti e le loro richieste. In questo corso apprenderete  a fare una buona 
prima impressione al cliente.Superare gli ostacoli all'ascolto.Utilizzare tecniche per migliorare la capacità di 
ascolto. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Customer relationship: obiettivo ascolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Creare condizioni favorevoli che consentano ai clienti di esprimere se stessi 
• Porre domande in modo efficace 
• Essere consapevoli degli ostacoli alla comprensione reciproca 
• Esercitarsi con l'ascolto empatico 
• Auto-valutazione del proprio servizio clienti. Tecniche di analisi dei bisogni dei clienti 
• Sviluppo dell'ascolto attivo ai bisogni dei clienti 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99279	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori in contatto diretto con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Essere in grado di persuadere il cliente in una discussione. In questo corso apprenderete  a  individuare i 
bisogni del cliente. Dimostrare la qualità del servizio attraverso un vocabolario adeguato. Utilizzare 
espressioni positive. Reagire positivamente anche nelle situazioni difficili 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Customer relationship: obiettivo accordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Utilizzare le esigenze del cliente per sostenere la vostra tesi 
• Verificare la sua soddisfazione dimostrando i benefici 
• Utilizzare un vocabolario orientato al servizio 
• Garantire la fidelizzazione del cliente anche quando siete a un punto di stallo 
• Auto-valutazione delle vostre competenze nell'analisi dei bisogni del cliente 
• Tecniche di persuasione per ottenere l'approvazione del cliente. 
• Tecniche per superare gli ostacoli e mantenere una relazione a lungo termine 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99281	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori in contatto diretto con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Sviluppare la fidelizzazione dei clienti a ogni contatto. In questo corso apprenderete  a  costruire una 
relazione di valore con il vostro cliente. Gestire il reclamo. Trasformare una vendita complementare in 
un'opportunità di consulenza 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Customer relationship: obiettivo fidelizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



CONTENUTI 

• Costruire la fidelizzazione sulla base della soddisfazione dei clienti
• Identificare le chiavi per mantenere la fidelizzazione dei clienti
• Gestire situazioni di insoddisfazione
• Trasformare una vendita complementare in un'opportunità di consulenza
• Auto-valutazione delle best practice per la fidelizzazione
• Esempi concreti sulla qualità del servizio al cliente
• Sviluppare le proprie tecniche di consulenza per aumentare le vendite complementari

TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 

CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. L’attestato è rilasciato da Interattiva

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
1 ora 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
99284



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Individuare i fattori chiave della fidelizzazione del cliente. In questo corso apprenderete  a  individuare i 
fattori chiave e i benefici economici della fidelizzazione dei clienti. Fissare due obiettivi imprescindibili nelle 
vostre priorità: diminuire le fonti di malcontento dei clienti e aumentare la qualità da essi percepita.Definire 
un management orientato alla relazione duratura col cliente. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I fattori chiave per costruire con i clienti una relazione 
nel tempo 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Individuare i benefici della fidelizzazione dei clienti 
• Definire i fattori chiave che permettono di fidelizzare un cliente 
• Ridurre le fonti di malcontento 
• Coinvolgere il cliente 
• Instaurare una relazione duratura col cliente 
• Le conoscenze più recenti in psicologia e in marketing della fidelizzazione 
• Analisi di un caso concreto 
• I rimedi per contribuire al successo commerciale della vostra azienda 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 
 I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99285	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti. 

 
OBIETTIVI 
Gestire i reclami interni e esterni per una relazione duratura col cliente.  In questo corso apprenderete  a 
individuare i rischi inerenti al reclamo. Determinare i benefici di una gestione efficace dei reclami. Concepire 
il processo di gestione dei reclami all'interno della vostra unità lavorativa. Anticipare e prevenire 
efficacemente i reclami. Analizzare le cause dei reclami.   

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Il reclamo e la relazione con il cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Posizionare all'apice delle priorità la gestione dei reclami 
• Trasformare il reclamo in opportunità di fidelizzazione 
• Attuare il processo di trattamento dei reclami 
• Aumentare il tasso di fidelizzazione dei clienti 
• Le buone ragioni per gestire al meglio i reclami dei vostri clienti 
• Gli strumenti concreti per farlo 
• I benefici che si ottengono ritirandoli 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99287	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M105	

	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Operation Manager. Chiunque si trovi a dover parlare in pubblico. 
  
 
OBIETTIVI 
Identificare il proprio stile di comunicazione per migliorare la comunicazione con gli altri. In questo corso 
apprenderete a Identificare il proprio stile di comunicazione. Comprendere i punti di forza dei diversi stili. 
Costruire il proprio stile usando i punti di forza degli altri stili comunicativi. Adattarsi agli altri stili di 
comunicazione. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Identificare il proprio stile di comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Appurare che esistono numerosi stili di comunicazione 
• Capire come distinguere gli stili, trovarne similitudini e differenze 
• Identificare il proprio stile dominante 
• Sviluppare la propria flessibilità nelle diverse situazioni comunicative 
• Autovalutazione ed esercizi pratici per aiutarvi a capire i differenti stili comunicativi 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99332	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Operation Manager. Chiunque si trovi a dover parlare in pubblico. 
  
 
OBIETTIVI 
Decifrare la comunicazione non verbale di un pubblico o di un interlocutore. In questo corso apprenderete a 
capire se l'interlocutore è aperto alla comunicazione.  Individuare i segni di interesse o di disinteresse del 
pubblico. Comprendere i messaggi non verbali. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Comunicazione non verbale e sinergologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Apprendimento dei concetti di base della comunicazione non verbale 
• Comprensione del grado di apertura o chiusura dell'interlocutore 
• Decifrare le omissioni e le falsità 
• Comprendere i segnali del pubblico per adattare la vostra comunicazione 
• Autovalutazione ed esercitazioni pratiche per aiutarvi a capire i differenti stili di comunicazione. 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99390	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Operation Manager. Chiunque si trovi a dover parlare in pubblico. 
  
 
OBIETTIVI 
Soffermarsi a riformulare per sviluppare un ascolto attivo.  In questo corso apprenderete a identificare e 
gestire le caratteristiche di un intervento in pubblico.  Determinare ciò che può rendere difficile la 
comunicazione. Gestire le situazioni difficili con un pubblico. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Gestire le situazioni critiche durante una riunione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Fare fronte alle situazioni in cui è difficile comunicare 
• Affermarsi senza essere aggressivi 
• Scegliere la tecnica di riformulazione corretta 
• Rispondere alle domande 
• Sviluppare la capacità di pertinenza 
• Tutte le chiavi per realizzare una presentazione vincente e fare fronte alle domande critiche 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99391	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Operation Manager. Chiunque si trovi a dover parlare in pubblico. 
  
 
OBIETTIVI 
Comunicare con i nuovi mezzi informatici e di telecomunicazione. In questo corso apprenderete a 
Identificare i vari mezzi di comunicazione a vostra disposizione. Controllare le norme d'impiego dei mezzi di 
comunicazione. Comprendere i problemi collegati all'utilizzo delle tecnologie d'informazione e 
comunicazione.  

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Gestire la comunicazione multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identificare i nuovi mezzi della comunicazione multimediale 
• Adottare le buone pratiche d'utilizzo ed evitare le trappole 
• Comprendere gli obblighi e i rischi inerenti alle tecnologie di comunicazione 
• Un panorama esauriente dei vari mezzi della comunicazione multimediale e del loro 

funzionamento. 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99392	



99255   1

99288   3

99318   5

99395   7

99397   9

99399   11

99400   13

99401   15

99402   17

99404   19

99406   21



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MARKETING NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Adottare un approccio che consenta di pensare e organizzare il cambiamento: la strategia degli obiettivi.  
In questo corso apprenderete a definire quali siano i possibili risultati attesi dal cambiamento. 
Anticipare gli effetti che potrebbe produrre il cambiamento sul vostro team. 
 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Gestire il cambiamento: processi e strumenti	

	



	

CONTENUTI 
 

• Declinare il cambiamento in obiettivi da raggiungere. 
• Definire l’obiettivo e contestualizzarlo. 
• Identificare idee e soluzioni per realizzare con successo i cambiamenti.  
• Specificare gli elementi che bloccano o favoriscono il cambiamento. 
• Anticipare le conseguenze del cambiamento 
• Gli strumenti operativi migliori da utilizzare a seconda dei casi. 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99255	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MARKETING NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Delineare il progetto di team. In  questo corso apprenderete ad adottare un atteggiamento positivo 
nonostante i continui cambiamenti. Definire e condividere un progetto di team 

 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Fare squadra: individui, progetti, azioni 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Delineare il progetto di team. 
• Adottare un atteggiamento positivo nonostante i continui cambiamenti 
• Definire e condividere un progetto di team 
• Un approccio pratico per passare dal progetto al piano d'azione 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99288	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MARKETING NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare la vostra intelligenza emotiva in qualità di manager. In questo corso apprenderete a gestire le 
emozioni individuali e collettive.   

  

LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Gestione delle emozioni all'interno del team 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere i segnali delle emozioni 
• Praticare l'ascolto empatico 
• Imparare a rispondere in modo adeguato alle emozioni dei vostri collaboratori 
• Identificare e gestire le emozioni collettive 
• L'intelligenza emotiva e il management 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99318	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M145	



	

	 	

Inglese - True Beginners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a principianti che si affacciano per la prima volta allo studio della lingua inglese. Scopo 
del corso è ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono a situazioni della 
vita di tutti i giorni. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di formulare brevi frasi descrittive, di chiedere e fornire informazioni di 
carattere personale. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1 
 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
A tal fine verranno introdotti contenuti grammaticali riguardanti: il corretto uso degli articoli, i pronomi personali, le 
preposizioni di luogo, la forma presente, interrogativa e negativa dei principali verbi, alcune classi di aggettivi, e 
gli interrogativi (wh- question).	A tal fine verranno introdotti contenuti grammaticali riguardanti: il corretto uso degli 
articoli, i pronomi personali, le preposizioni di luogo, la forma presente, interrogativa e negativa dei principali 
verbi, alcune classi di aggettivi, e gli interrogativi (wh- question). 

	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
B.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MARKETING NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

	



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Who are you? 
• Where are you from? 
• I need my documents 
• Happy birthday 
• Welcome to the family 
• A new job 
• Just what I like! 
• Let’s get together 
• Places to go 
• Eating at work 
• Sure I can 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a quelle trovate 
nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso prevede il rilascio di 20 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal CNDCEC 
attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio 
Nazionale. L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99395	



	

	 	

Inglese - Beginners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua inglese. Scopo del corso è 
ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono a situazioni della vita di tutti i 
giorni. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * capire brevi frasi e messaggi 
    * seguire semplici istruzioni 
    * rispondere a domande sulla famiglia e sul lavoro 
    * scrivere cartoline 
    * compilare formulari. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
* Be-simple present 
* Personal pronouns 
* Singular / Plural Nouns 
* There is / There are 
* Have - simple present 
* Imperative 
* Demonstratives 
* Prepositions of place (in, on ,at) 
* Some / Any 
* Much, Many, A lot of 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit:Houses and flats 

• In the garden 
• Working around the house 
• Daily life 
• Getting ready 
• Going shopping 
• Going to work 
• Evening at home 
• On weekends 
• What’s for dinner? 
• Happy moments 
• Final test 

 
Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a quelle trovate 
nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso prevede il rilascio di 20 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal CNDCEC 
attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio 
Nazionale. L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99397	



	

	 	

Inglese - Elementary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di interagire con frasi brevi e semplici in inglese. Si introdurranno le 
strutture grammaticali necessarie a comunicare in vari ambiti, tra cui tempo libero e divertimenti. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * chiedere e dare informazioni 
    * comprendere orari, menu, programmi di cinema e teatro, dépliant di alberghi, indicazioni stradali 
    * seguire le previsioni del tempo 
    * capire le pubblicità più semplici 
    * ... e andare a fare shopping! 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
* Simple present 
* Possessive adjectives and pronouns 
* Comparative and superlative Adjectives 
* Be – simple past 
* Have – simple past 
* Modals: can, have to 
* Simple past 
* Past forms of irregular verbs 
* Present continuous 
* Future intentions: going to 
* Wh- questions 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Keeping fit 
• Television 
• Humour 
• Cinema 
• Sports 
• Hobby and interests 
• Fashion 
• On the town 
• Country fun 
• Dining out 
• Great outdoors 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a quelle trovate nel corso 
riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso prevede il rilascio di 20 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal CNDCEC 
attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio 
Nazionale. L’attestato è rilasciato da Interattiva 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99399	



	

	 	

Inglese - High Elementary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua inglese attraverso semplici frasi, a raccontare 
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali. 
 
OBIETTIVI 
Gli argomenti trattati ti permetteranno di conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali la 
banca, la posta, il telefono. Imparerai inoltre a: 
    * esprimere desideri e preferenze 
    * dare suggerimenti e fare richieste 
    * scrivere lettere informali 
    * consultare elenchi 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
* Wh- questions 
* Adverbs of time and frequency 
* Adverbs of place and direction 
* Manner adverbs 
* Let’s (suggestions) 
* Modals: could (suggestions, requests) 
* Mustn’t (forbidding) 
* Shall (suggestions) 
* Will (intentions, requests, accepting, future reference) 
* Would (wants/desires, preferences, inviting) 
* Should (advice) 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Services and places 
• How do I get to? 
• It's an emergency 
• Money and Banking 
• At the Post Office 
• Can you fix it? 
• Fill it up! 
• Can I help you? 
• At the Doctor's Office 
• Going to the Veterinarian 
• Fun Fabrics 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a quelle trovate nel corso 
riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso prevede il rilascio di 20 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal CNDCEC 
attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio 
Nazionale. L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99400	



	

	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua inglese, a leggere brevi 
articoli e a capirne i punti essenziali. 
 
OBIETTIVI 
Al termine di questo corso sarai in grado di capire e usare espressioni riguardanti le vacanze e i viaggi: aeroporti, 
stazioni, alberghi e ristoranti. Imparerai inoltre a:  
   *scrivere e-mail; 
   *leggere e capire lettere formali; 
   *raccontare eventi passati; 
   *capire le istruzioni semplici per l'uso di prodotti diversi. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   
   *Clauses of cause;    *Say and tell; 
   *Clauses of time;    *Tag questions; 
   *Conditional clauses (real conditions);    *Negative questions; 
   *Clauses of result;    *Modals: degrees of probability (will, may, must); 
   *Clauses of purpose;    *Modals: necessity (need, must, needn’t); 
   *Passive voice (present);    *Modals: obligations (must, have to); 
   *Passive voice (past);    *Modals: Negative Indefinite Pronouns; 
   *Present perfect (present relevance);    *Review: past forms of irregular verbs; 
   *Present perfect (indefinite past);    *Review: Wh- questions (object); 
   *Reporting verbs;    *Relative clauses (restrictive); 
   *Uses of: not any, no and none;    *Relative clauses (non-restrictive). 
 

	

Inglese - Pre Intermediate 
I	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Travel 
• At the airport 
• Taking off 
• At the hotel 
• Famous Landmarks 
• Sightseeing 
• On the beach 
• Museums of the World 
• Amusement Parks 
• Backpacking 
• Shopping Around the World 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a quelle trovate nel corso 
riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso prevede il rilascio di 20 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal CNDCEC 
attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio 
Nazionale. L’attestato è rilasciato da Interattiva 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99401	



	

	 	

Inglese - Pre intermediate II 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua inglese, a leggere brevi 
articoli e a capirne i punti essenziali. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di comprendere e utilizzare correttamente espressioni riguardanti usi e costumi delle 
diverse culture.  
Imparerai a:  
   *esprimere opinioni personali; 
   *scambiare informazioni dettagliate; 
   *raccontare la trama di un libro o un film; 
   *... e sentirti sempre a tuo agio con la lingua inglese se inizi una corrispondenza informale. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   
   *Clauses of cause;    *Say and tell; 
   *Clauses of time;    *Tag questions; 
   *Conditional clauses (real conditions);    *Negative questions; 
   *Clauses of result;    *Modals: degrees of probability (will, may, must); 
   *Clauses of purpose;    *Modals: necessity (need, must, needn’t); 
   *Passive voice (present);    *Modals: obligations (must, have to); 
   *Passive voice (past);    *Modals: Negative Indefinite Pronouns; 
   *Present perfect (present relevance);    *Review: past forms of irregular verbs; 
   *Present perfect (indefinite past);    *Review: Wh- questions (object); 
   *Reporting verbs;    *Relative clauses (restrictive); 
   *Uses of: not any, no and none;    *Relative clauses (non-restrictive). 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• The multicultural World 
• Clothing and costumes 
• Folklore 
• Eating around the World 
• Culture Shock 
• Customs and manners 
• Education 
• Families in the World 
• Houses and homes 
• Pets of the World 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a quelle trovate nel corso 
riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso prevede il rilascio di 20 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal CNDCEC 
attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio 
Nazionale. L’attestato è rilasciato da Interattiva 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99402	



	

	 	

Inglese - Low Intermediate 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito una buona base grammaticale e desidera ampliare la propria conoscenza 
della lingua inglese. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di:  
   *capire ed esprimere pensieri astratti; 
   *discutere dei tuoi interessi culturali e del tuo campo professionale; 
   *dare informazioni dettagliate; 
   *capire ricette gastronomiche. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   *Past continuous; 
   *Past simple vs past continuous; 
   *Subordinate clauses; 
   *If clauses in indirect questions; 
   *Wh- Clauses after “be”; 
   *Wh- Clauses in indirect questions; 
   *Clauses of comparison; 
   *Review: real conditions; 
   *Review: relative clauses; 
   *Present perfect vs simple past; 
   *Review: conditional clauses (real conditions); 
   *Unreal conditions (present reference). 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Relationships 
• Close friends 
• Virtual Friends 
• Everyday acquaintances 
• As close as family 
• Meeting people 
• Dating 
• Sincerely Yours 
• Join the club 
• Let’s celebrate 
• At work 
• Final test 

 
Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 

Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a quelle trovate nel corso 
riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso prevede il rilascio di 20 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal CNDCEC 
attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio 
Nazionale. L’attestato è rilasciato da Interattiva 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99404	



	

	 	

Inglese - Intermediate 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi vuole ampliare e consolidare le basi grammaticali acquisite in precedenza nella lingua 
inglese. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di formare frasi più complesse e usare tutti i principali tempi verbali. 
Inoltre potrai facilmente:  
   *comprendere e fare descrizioni dettagliate;  
   *leggere semplici articoli di giornali e riviste;  
   *seguire i punti principali di notiziari TV.  
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B2 
 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   *Past continuous; 
   *Past simple vs past continuous; 
   *Subordinate clauses; 
   *If clauses in indirect questions; 
   *Wh- Clauses after “be”; 
   *Wh- Clauses in indirect questions; 
   *Clauses of comparison; 
   *Review: real conditions; 
   *Review: relative clauses; 
   *Present perfect vs simple past; 
   *Review: conditional clauses (real conditions); 
   *Unreal conditions (present reference). 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Me and the other 
• Your town 
• Communities 
• Our planet 
• Governments 
• Learning about others 
• Social work 
• Crime and punishment 
• Professions 
• Social issues 
• Our minds 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a quelle trovate nel corso 
riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso prevede il rilascio di 20 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal CNDCEC 
attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio 
Nazionale. L’attestato è rilasciato da Interattiva 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99406	



99393   1

99394   3



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
C.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Chiunque abbia problemi di gestione del tempo. Questo modulo è particolarmente indicato per soggetti 
coinvolti in progetti specifici. 

  
 
OBIETTIVI 
Ottimizzare il rapporto tra efficienza e sforzo. Dare priorità agli eventi secondo il loro livello di importanza. In 
questo corso apprenderete a gestire il vostro tempo in modo funzionale ai vostri obiettivi.Cogliere le 
opportunità di ottimizzare il rapporto tra energia ed efficienza. Evitare false urgenze. Fare un passo indietro 
per accettare le vostre scelte. Apportare un utile contributo alla performance della vostra azienda. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Fare un uso strategico del tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Evitare le trappole di un approccio cronologico 
• Scegliere le giuste opportunità per agire 
• Ottimizzare le variabili di tempo 
• Andare oltre l'approccio lineare e vedere il tempo come una serie di opportunità 
• Non più il tempo visto come una limitazione, ma il suo utilizzo strategico 

 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99393	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
C.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Chiunque abbia problemi di gestione del tempo. Questo modulo è particolarmente indicato per soggetti 
coinvolti in progetti specifici. 

  
 
OBIETTIVI 
Identificare gli ostacoli ad un’eccellente gestione del tempo. In questo corso apprenderete ad analizzare i 
vostri obiettivi in modo efficace, gestire molteplici fonti di pressione e usare i più adeguati strumenti 
organizzativi. Chiarire e strutturare il modo in cui il ruolo è definito. Fare le scelte giuste in termini di posta in 
gioco e di sforzo richiesto 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Focalizzarsi sull’essenziale e gestire le priorità 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Distinguere tra ciò che è essenziale, priorità e urgenze 
• Armonizzare le sfere della vita 
• Chiarire le priorità della vostra posizione 
• Utilizzare il metodo dei coefficienti moltiplicativi 
• Un caso di studio pratico vi darà gli strumenti necessari per distinguere urgenze e priorità, 

autentiche e false 
• Gli strumenti pratici di valutazione che potete utilizzare per analizzare e organizzare il vostro 

tempo. 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99394	



99124   1

99125   3

99126   5

99127   7

99128   9

99129   11

99253   13

99319   15

99323   17



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
C.13 MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing 
 
 
 
OBIETTIVI 
Elaborare un piano di marketing operativo vincente e orientato al cliente. In questo corso apprenderete  a 
Strutturare il piano di marketing operativo in funzione del target cui ci si rivolge, degli obiettivi o dei media 
utilizzati.Valutare la realizzazione del piano grazie agli indicatori e ai rapporti chiave.. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Piani di marketing operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

CONTENUTI 
 

• Determinare e chiarire gli obiettivi del piano di marketing operativo 
• Correlare gli obiettivi del piano e la segmentazione clienti 
• Strutturare efficacemente un piano di marketing 
• Pianificare azioni coerenti ed efficaci 
• Fare il bilancio delle azioni 
• Applicazione del metodo RADAR e utilizzo della trama del piano marketing. 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99124	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
C.13 MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
I manager e tutte le altre figure professionali non specializzate in marketing. Gli specialisti che desiderano 
rivedere le basi del marketing. 
  
 
 
OBIETTIVI 
Trasformare gli obiettivi strategici in obiettivi operativi. Costruire un business plan. In questo corso 
apprenderete  a definire e sistemare un business plan che vi permetta di raggiungere gli obiettivi.. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Il processo di marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Mettere le proprie attività sotto controllo 
• Definire gli obiettivi per lo sviluppo 
• Sviluppare un piano d'azione dai risultati certi 
• Realizzare un business plan: sintesi cifrata e commentata 
• L'accento sulla necessità di allineare i vostri obiettivi a quelli aziendali 
• Le azioni operative da adottare per contribuire al successo della strategia 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99125	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
C.13 MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
I manager e tutte le altre figure professionali non specializzate in marketing. Gli specialisti che desiderano 
rivedere le basi del marketing. 
  
 
 
OBIETTIVI 
Trasformare gli obiettivi strategici in obiettivi operativi. Costruire un business plan. n questo corso 
apprenderete  a definire e sistemare un dispositivo di controllo che vi permetta di raggiungere gli obiettivi.. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

L’analisi SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Individuare le trappole da evitare 
• Individuare i fattori di successo del  mercato 
• Valutare la capacità strategica dell'azienda 
• Passare dall'analisi alla pianificazione utilizzando la matrice SWOT 
• Numerosi esercizi per un apprendimento più veloce. Visione operativa della matrice SWOT 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99126	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M041	

	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
C.13 MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
I manager e tutte le altre figure professionali non specializzate in marketing. 
Gli specialisti che desiderano rivedere le basi del marketing.   
 
 
OBIETTIVI 
Apprendere i metodi per costruire e presentare il piano marketing. In questo corso apprenderete  a  
strutturare il piano marketing strategico e operativo. Adottare le principali fasi del vostro piano marketing. 

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Il piano marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Collocare il piano marketing nella strategia dell'impresa 
• Obiettivi e azioni del piano marketing operativo 
• Definire la struttura di un piano di marketing standard 
• Presentazione di un piano di marketing standard. 
• Legami tra strategia aziendale, strategia di marketing e piano marketing operativo. 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99127	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M041-M042	

	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
C.13 MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
I manager e tutte le altre figure professionali non specializzate in marketing. Gli specialisti che desiderano 
rivedere le basi del marketing.   
 
 
OBIETTIVI 
Creare il valore per il cliente attraverso il marketing mix.  In questo corso apprenderete  a  determinare i 
componenti del marketing mix in relazione al mercato.Garantire la coerenza degli elementi del marketing 
mix. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Il marketing mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• I 5 componenti del marketing mix 
• Analizzare la coerenza del marketing mix e del posizionamento 
• Valorizzare i clienti attraverso il marketing mix 
• Determinare i fattori chiave del successo 
• Analisi di un caso concreto per applicare delle conoscenze acquisite 
• Comprendere il legame con il posizionamento 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99128	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M041	

	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
C.13 MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager.Tutti i professionisti non specialisti di marketing e quelli che desiderano rivederne gli aspetti 
fondamentali  
 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare delle campagne di comunicazione efficaci e pertinenti.  In questo corso apprenderete  a  
determinare la strategia di comunicazione dei vostri prodotti e dei vostri marchi.Redigere una copy-strategy. 

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

La strategia di comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Tenere conto dei target 
• Rispettare gli obiettivi 
• Elaborare il messaggio 
• Scegliere bene i mezzi 
• Assicurare il collegamento tra copy-strategy e agenzia di comunicazione 
• Analisi di un caso pratico. Il legame tra comunicazione strategica e creazione di pubblicità. 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99129	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
C.13 MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing/comunicazione. Responsabili commerciali. 
 
 
 
OBIETTIVI 
Elaborare una strategia di marketing relazionale che permetta di individuare e fidelizzare i clienti strategici. 
In questo corso apprenderete  a  elaborare una strategia di marketing relazionale. Adottare una strategia 
relazionale che permetta di individuare e fidelizzare i clienti strategici 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

La strategia del marketing relazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Orientarsi verso un programma di fidelizzazione pertinente 
• Elaborare e valutare un programma relazionale 

Attuare un piano marketing multicanale 
• Ideare una strategia multicanale vincente 
• Consigli metodologici 
 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99253	



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
C.13 MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i professionisti specialisti di marketing (direttori marketing, product manager, market manager e 
marketing project manager) 
 
 
OBIETTIVI 
Definire il percorso migliore per raggiungere i propri obiettivi di marketing.. In questo corso apprenderete  a  
Segmentare i settori di attività strategici dell’azienda e i suoi mercati di riferimento.Selezionare i segmenti di 
mercato che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Definire il posizionamento di  
un’offerta o di un marchio. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

La strategia di marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



CONTENUTI 

• Individuare le fasi della strategia di marketing
• Segmentare i propri mercati
• Definire i target con potenziale
• Posizionare l’offerta e il marchio

TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 

CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
1 ora 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
99319



	

	 	

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
C.13 MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing 
 
 
 
OBIETTIVI 
Creare una comunità transnazionale di esperti di marketing. In questo corso apprenderete  a sviluppare 
degli strumenti di marketing comuni e pertinenti e far circolare le informazioni. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Allineare gli esperti di marketing in un contesto 
internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Operare in un contesto transnazionale 
• Organizzare una comunità di esperti di marketing 
• Condividere gli stessi metodi e strumenti 
• Far circolare l'informazione e investire sulle pratiche migliori 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede il rilascio di 1 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
99323	



40405   1



	

	 	

	

Responsabilità amministrativa delle imprese – D.Lgs. 
231/01 

 

 

 

 

	
 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso è rivolto a tutti i professionisti e a tutte le imprese. 
 
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è sviluppare, sia in coloro che guidano le imprese, sia in coloro che le supportano, 
mettendo a disposizione la propria professionalità nela capo giuridico, contabile, amministrativo e 
finanziario, la consapevolezza che l’adeguamento della struttura imprenditoriale al modello organizzativo 
231 è momento indispensabile perl’esercizio dell’attività, al fine di sviluppare concrete modalità di governo,  
più moderne,ispirate a principi etico-sociali, oltre che reddituali, che consentano di fronteggiare il 
delicato scenario economico che la realtà ci presenta. 
 
 
 
 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
D.3.27 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E 
DELLE PERSONE GIURIDICHE 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  Introduzione al decreto 231/01 
§ L’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. 231/01 
§ L’ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 231/01 
§ Il presupposto soggettivo per l’imputazione della responsabilità dell’ente 
§  La colpevolezza dell’ente 
§  L’esclusione della responsabilità dell’ente 
§ I reati contestabili artt. 24, 25, 25bis e 25quater D.Lgs. 231/01 
§ Aspetti principali della giurisprudenza in riferimento ai reati ex. 231 
§ I reati commessi: 
§ nei rapporti con la P.A. 
§ contro la Fede Pubblica 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso prevede il rilascio di 10 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva	
	
 I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
10 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
40405 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



8ISV220   1

8ISV221   3

8ISV222   5

8ISV223   7

8ISV224   9



	

	 	

	

Corso ai fini dell'iscrizione alla sezione E del R.U.I. 

trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che vorranno iscriversi alla sezione E del R.U.I. 
 
 
OBIETTIVI 
I contenuti e le modalità di formazione primaria per i collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B 
e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari sono descritti dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 
Ottobre 2006, agli articoli 17 e 21. 
L’ISVAP  considera  equivalenti a quelli in aula di cui all’art. 2, lett. J) del Regolamento n. 5 del 16 
ottobre 2006 e s.m.i.,  tutti i corsi svolti secondo le tecniche didattiche interattive offerte 
dall’evoluzione tecnologica (FAQ VI gruppo). 
Tali corsi hanno ad oggetto: nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche concernenti la materia 
assicurativa. La formazione di tale corso è svolta interamente in  modalità elearning e si conclude con lo 
svolgimento di test di verifica delle conoscenze acquisite al termine di ogni singolo modulo del corso. 

 
 

IVASS 
 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Contratto in Generale 
§ Incendio R.O. (Rischi Ordinari) 
§ La Polizza Furto 
§ Principi di Comunicazione nelle Agenzie di Assicurazione 
§ L'Assicurazione della Tutela Legale 
§ Indennizzo diretto 
§ Il Regolamento ISVAP (Agg/to al 31-12-2009) 
§ Le Polizze Index-Unit Linked, FIP e PIP 
§  Un metodo efficace d'investimento 
§ L'assicurazione del furto 
§ Gestione del tempo e del lavoro 
§ L'Assicurazione della Responsabilità Civile 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento che consentono all'utente 
di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato il 
test su ogni modulo. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei risultati così ottenuti. 
 
CERTIFICAZIONI 
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza che provi l’avvenuta formazione. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 60 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
8SV220 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Corso di Prima Formazione per addetti  
all'Intermediazione Assicurativa 

trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che operano all’interno dei locali dell’azienda con semplice ruolo impiegatizio. 
	
 
OBIETTIVI 
I contenuti e le modalità di formazione primaria per i collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B 
e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari sono descritti dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 
Ottobre 2006, agli articoli 17 e 21. 
L’ISVAP  considera  equivalenti a quelli in aula di cui all’art. 2, lett. J) del Regolamento n. 5 del 16 
ottobre 2006 e s.m.i.,  tutti i corsi svolti secondo le tecniche didattiche interattive offerte 
dall’evoluzione tecnologica(FAQ VI gruppo). 
Tali corsi hanno ad oggetto: nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche concernenti la materia 
assicurativa. La formazione di tale corso è svolta interamente in  modalità elearning e si conclude con lo 
svolgimento di test di verifica delle conoscenze acquisite al termine di ogni singolo modulo del corso. 

 
 

IVASS 
 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Contratto in Generale 
§ Incendio R.O. (Rischi Ordinari) 
§ Principi di Comunicazione nelle Agenzie di Assicurazione 
§  L'Assicurazione della Tutela Legale 
§ Indennizzo diretto 
§ Il Regolamento ISVAP (Agg/to al 31-12-2009) 
§ Le Polizze Index-Unit Linked, FIP e PIP 
§ Un metodo efficace d'investimento 
§  Marketing delle agenzie di assicurazione 
§ L'agente Coach 
§ L'assicurazione del furto 
§ Gestione del tempo e del lavoro 
§ L'Assicurazione della Responsabilità Civile 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento che consentono all'utente 
di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato il 
test su ogni modulo. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei risultati così ottenuti. 
 
CERTIFICAZIONI 
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza che provi l’avvenuta formazione. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 60 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
8SV221 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Aggiornamento professionale per Iscritti alla  
Sezione "E" del R.U.I. 

trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli iscritti alla Sezione E del R.U.I. 
	
 
OBIETTIVI 
I contenuti e le modalità di formazione primaria per i collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B 
e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari sono descritti dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 
Ottobre 2006, agli articoli 17 e 21. 
L’ISVAP  considera  equivalenti a quelli in aula di cui all’art. 2, lett. J) del Regolamento n. 5 del 16 
ottobre 2006 e s.m.i.,  tutti i corsi svolti secondo le tecniche didattiche interattive offerte 
dall’evoluzione tecnologica(FAQ VI gruppo). 
Tali corsi hanno ad oggetto: nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche concernenti la materia 
assicurativa. La formazione di tale corso è svolta interamente in  modalità elearning e si conclude con lo 
svolgimento di test di verifica delle conoscenze acquisite al termine di ogni singolo modulo del corso. 

 
 

IVASS 
 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Il Contratto in Generale 
§ Incendio R.O. (Rischi Ordinari) 
§ La Polizza Furto 
§ Indennizzo diretto 
§ Un metodo efficace d'investimento 
§ Marketing delle agenzie di assicurazione 
§ L'assicurazione del furto 
§ L'Assicurazione della Responsabilità Civile 

 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento che consentono all'utente 
di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato il 
test su ogni modulo. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei risultati così ottenuti. 
 
CERTIFICAZIONI 
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza che provi l’avvenuta formazione. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 30 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
8SV222 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Aggiornamento professionale per Addetti 
all'Intermediazione Assicurativa 

 

trasversale	

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli addetti all'Intermediazione Assicurativa facenti parte delle sezioni C o D del  R.U.I. 
	
OBIETTIVI 
I contenuti e le modalità di formazione primaria per i collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B 
e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari sono descritti dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 
Ottobre 2006, agli articoli 17 e 21. 
L’ISVAP  considera  equivalenti a quelli in aula di cui all’art. 2, lett. J) del Regolamento n. 5 del 16 
ottobre 2006 e s.m.i.,  tutti i corsi svolti secondo le tecniche didattiche interattive offerte 
dall’evoluzione tecnologica(FAQ VI gruppo). 
Tali corsi hanno ad oggetto: nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche concernenti la materia 
assicurativa. La formazione di tale corso è svolta interamente in  modalità elearning e si conclude con lo 
svolgimento di test di verifica delle conoscenze acquisite al termine di ogni singolo modulo del corso. 

 
 

IVASS 
 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Contratto in Generale 
§ Incendio R.O. (Rischi Ordinari) 
§ La Polizza Furto 
§ Indennizzo diretto 
§  Un metodo efficace d'investimento 
§ Marketing delle agenzie di assicurazione 
§  Gestione del tempo e del lavoro 
§ L'Assicurazione della Responsabilità Civile 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine di ogni singolo modulo del corso  è previsto un test  che verifica l'apprendimento con 
domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza che provi l’avvenuta formazione. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 30 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
8SV223 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Aggiornamento professionale per Addetti 
all'Intermediazione Assicurativa Iscritti alla sezione A o B 

trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli addetti all'Intermediazione Assicurativa Iscritti alla sezione A o B del RUI. 
 
OBIETTIVI 
I contenuti e le modalità di formazione primaria per i collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B 
e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari sono descritti dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 
Ottobre 2006, agli articoli 17 e 21. 
L’ISVAP  considera  equivalenti a quelli in aula di cui all’art. 2, lett. J) del Regolamento n. 5 del 16 
ottobre 2006 e s.m.i.,  tutti i corsi svolti secondo le tecniche didattiche interattive offerte 
dall’evoluzione tecnologica(FAQ VI gruppo). 
Tali corsi hanno ad oggetto: nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche concernenti la materia 
assicurativa. La formazione di tale corso è svolta interamente in  modalità elearning e si conclude con lo 
svolgimento di test di verifica delle conoscenze acquisite al termine di ogni singolo modulo del corso. 

 
 

IVASS 
 

     
 
SERVIZIO 
CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ L'Assicurazione della Tutela Legale 
§ Indennizzo diretto 
§ Le Polizze Index-Unit Linked, FIP e PIP 
§ Un metodo efficace d'investimento 
§ L'agente Coach 
§ L'assicurazione del furto 
§ Gestione del tempo e del lavoro 
§ L'Assicurazione della Responsabilità Civile 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento che consentono all'utente 
di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato il 
test su ogni modulo. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei risultati così ottenuti. 
 
CERTIFICAZIONI 
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza che provi l’avvenuta formazione. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 30 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
8SV224 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 
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QualitÖ   113

Supply chain   122

Sviluppo Personale   127

Valutazione   130

Vendite   139

Vivere bene il pensionamento   148

Web communication   153



M0177   1

M0179   3

M0182   5

M0183   7

M0184   9



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
BUSINESS DRIVING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager incaricati di controllare i rischi operativi 

  
 
 
OBIETTIVI 
To carry out a financial analysis of an industrial and commercial company using a specific method and 
based on the information available, and to select the right analysis tools to create an action plan. In this 
course, you will learn to identify the objectives and stakeholders of financial analysis. Use financial analysis 
tools. Carry out a financial analysis using a structured approach. 
 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

How to carry out a financial analysis  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Defining the financial analysis process 
• Analysing activity 
• Analysing the profitability of sales 
• Analysing invested capital 
• Analysing sources of finance 
• A structured approach of management and financial analysis to facilitate the decision-making 

process 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M177	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
BUSINESS DRIVING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Finance manager, controller, credit manager, analisti finanziari. 

  
 
 
OBIETTIVI 
To identify the different cash flow problems and the solutions to each of these problems. In this course you 
will learn to identify the importance of net cash flow in a company's financial analysis and 
management. Identify the causes of a reduction in cash flow. Master the solutions to cash flow problems. 

 

LINGUE DISPONIBILI : 

 
 
 

	

Analysing and solving a cash flow problem  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identifying the importance of cash flow 
• Detecting and solving cash flow problems related to WCR 
• Detecting and solving cash flow problems related to WC 
• Monitoring changes in cash flow using the cash flow statement 
• The cash flow problems scenario, to explore the causes and to identify the right tools to 

manage these problems 
• A better management of your cash flow to avoid a waste of time and energy 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0179	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
BUSINESS  DRIVING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Chiunque in azienda. 

  
 
 
OBIETTIVI 
To understand the content and role of these two financial documents. In this course you will learn to identify 
the structure and content of the balance sheet and income statement. Identify each person's role in the 
balance sheet and the income statement. Analyze a balance sheet and an income statement using key 
indicators. 
 

LINGUE DISPONIBILI : 

 
 
 

	

Decoding the balance sheet and income statement 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Understanding the content of the balance sheet 
• Learning the composition of the income statement 
• Making changes to the balance sheet and P&L 
• Identifying your contribution to these documents 
• Analysing a balance sheet and a P&L 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M182	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
BUSINESS DRIVING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Chiunque in azienda. 

  
 
 
OBIETTIVI 
To master the key financial analysis ratios and evaluation models.  In questo corso apprenderete a identify 
the financial analysis process. Calculate and interpret the key ratios of financial analysis. Engage an 
effective dialogue with bankers and financial markets by using sources of information that provide a rating or 
scoring for your company. 

 

LINGUE DISPONIBILI : 

 
 
 

	

Analysing and evaluating corporate financial data 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Mastering the basics of financial analysis 
• Using ratios to help with financial analysis 
• Detecting additional sources of information for financial market stakeholders 
• Understanding scoring and rating: the external view of banks and financial markets 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M183	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
BUSINESS  DRIVING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Chiunque in azienda. 

  
 
 
OBIETTIVI 
To identify your role in value creation and financial flows  In questo corso apprenderete  a Improve your 
company's economic performance through the five principles of value creation. Undertake actions that 
create value by anticipating their impact on the value creation tree. Engage in more effective dialogue with 
internal and external finance providers by knowing the cash flow statement and understanding the 
importance of Free Cash Flow. 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Relating your contribution to value creation  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Understanding the five fundamentals of value creation 
• Positioning your role and contribution on the value creation tree 
• Understanding the cash flow statement and the importance of Free Cash Flow 
• Positioning your role in the cash flow management process 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M184	



M048   1

M055   3

M058   5



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE SCRITTA EFFICACE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Segretarie ed assistenti. Tutti i professional a cui è richiesto usare corrispondenza scritta.  

 

 
 
OBIETTIVI 
To take the essential information from a meeting a write an appropriate brief. In questo corso apprenderete 
a Overcome the difficulties of note-taking. Write a good meeting brief. Highlight useful information in a 
appropriate manner. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Writing minutes  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Learning how to identify and summarise the essential points 
• Writing a good meeting brief. 
• Highlighting useful information 
• Practical, professional case studies that demonstrate how to summarise 

 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M048	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
COMUNICAZIONE SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tous les professionnels. 
  
 
OBIETTIVI 
Améliorer ses écrits en se réconciliant avec l’orthographe et la grammaire 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 

	

Écrire sans erreur 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



	

CONTENUTI 
 

• Se réconcilier avec l’orthographe 
• Revoir et appliquer les principales règles de grammaire 
• Restituer un texte dans sa logique et sa chronologie 
• Enrichir son vocabulaire et choisir les mots justes 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M055	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE SCRITTA EFFICACE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Segretarie ed assistenti. Tutti i professional a cui è richiesto usare corrispondenza scritta.  

 

 
 
OBIETTIVI 
To acquire a methodology for getting straight to the point in your writing. In questo corso apprenderete a put 
methods that will help you to sort information into practice. Bring out the essential points in your 
correspondence.  Update your knowledge of current expressions. 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Writing quickly and effectively 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Saving time writing correspondence 
• Expressing a clear, precise objective 
• Updating your style and expressions 
• The practical, professional exercises 
• The tips and tricks that are easy to use and can be applied instantly 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M058	



M086   1

M087   3

M088   5

M089   7



LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CAMBIAMENTO

 

A CHI SI RIVOLGE 
Toute personne contribuant à l’établissement des documents comptables 

OBIETTIVI 
Décrire les bases de conception d’un dispositif de contrôle interne efficace pour garantir la fiabilité des 
comptes 

LINGUE DISPONIBILI: 

Le contrôle interne : fiabiliser les comptes



CONTENUTI 

• Définir les objectifs et l’organisation du contrôle interne
• Garantir la fiabilité des comptes par le contrôle interne
• Identifier et hiérarchiser les risques affectant la fiabilité des comptes
• Définir les contrôles adaptés aux risques

TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 

CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
30 minuti 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
M086



LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
CONTABILITA’ 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Contrôleurs de gestion; responsables comptables; responsables de services 

OBIETTIVI 
Découvrir les 2 méthodes d’analyse des coûts et savoir laquelle utiliser 

LINGUE DISPONIBILI: 

Analyser les coûts et les marges d'une entreprise 



CONTENUTI 

• Les objectifs de la comptabilité analytique
• La méthode du coût complet
• La méthode du coût partiel
• Quelle méthode utiliser?

TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 

CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
30 minuti 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
M087



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CAMBIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
.	 
Comptables, contrôleurs de gestion et plus largement collaborateurs de la fonction 
finance souhaitant une première approche des normes IFRS 
 
 
OBIETTIVI 
Découvrir le cadre général des normes IFRS et les états financiers 
 
 
 
LINGUE DISPONIBILI: 
 

	

Découvrir le cadre général des normes IFRS et les états 
financiers	

	



	

CONTENUTI 
 

• Pourquoi les normes IFRS 
• L’organisation du référentiel comptable de l’IASB 
• Identifier les caractéristiques clés du référentiel 
• Les caractéristiques des états financiers en normes IFRS 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La Certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
35 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M088	



LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
RECRUITING EFFICACE 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Toute personne utilisant les documents comptables. Les comptables débutants 

OBIETTIVI 
Acquérir les connaissances comptables fondamentales pour se repérer dans les documents comptables 

LINGUE DISPONIBILI : 

Se repérer dans les documents comptables 



	

CONTENUTI 
 
• Découvrir le bilan et le compte de résultat 
• Les comptes 
• Enregistrer une écriture 
• Le cheminement de l’écriture jusqu’au bilan 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M089	



M174   1



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
EFFICACIA PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo modulo è particolarmente indicato per manager o professionisti in procinto di cambiare ruolo. 

  
 
OBIETTIVI 
Identifier les spécificités de l’organisation que l’on intègre pour accélérer son intégration. 
 

 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Accélérer son intégration en entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

- Maîtriser les étapes de l’analyse d’une organisation. 

- Analyser l’évolution de l’entreprise dans son environnement : bâtir la grille EMOFF. 

- Bâtir son plan personnel d’intégration. 

 
 
 
 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M174	



M148   1

M149   3

M228   5

M229   7



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
MANAGEMENT AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Toute personne utilisant les documents comptables et financiers 
 
 
OBIETTIVI 
Savoir construire une prévision financière à MLT et l’exploiter 
 

 
 
 
 
LINGUE DISPONIBILI: 
 

	

Bâtir et exploiter une prévision financière à moyen 
terme	

	



	

CONTENUTI 
 
• Construire une prévision financière à moyen-long terme 
• Exploiter la prévision financière à moyen-long terme 
 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M148	



LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT AVANZATO

 

A CHI SI RIVOLGE 
Toute personne ayant à interprêter les indicateurs financiers de performance économique : responsables de 
centre de profit, contrôleurs financiers, de gestion, analystes financiers. 

OBIETTIVI 
Savoir interpréter les indicateurs financiers servant à évaluer la performance d’un centre de profit. 

LINGUE DISPONIBILI: 

Les indicateurs financiers de performance économique 



CONTENUTI 

• Comprendre le ratio de rentabilité économique
• Identifier les leviers d’amélioration de ce ratio
• Comprendre la notion de flux de trésorerie disponible et ses leviers d’amélioration

TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 

CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
30 minuti 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
M149



LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
FINANZA 

A CHI SI RIVOLGE 
Directeurs financiers, dirigeants [>> mettre ce module dans les stages où l’évaluation n’est pas traitée mais 
est en lien avec le Content de la formation] 

OBIETTIVI 
Se familiariser avec les trois principales méthodes de valorisation d’entreprise 

LINGUE DISPONIBILI: 

Les principales méthodes d'évaluation d'entreprise 



CONTENUTI 

• La méthode patrimoniale de l’Actif Net Corrigé (ANC)
• La méthode des Discounted Cash Flows (DCF)
• La méthode des comparables
• Arbitrer entre les méthodes d’évaluation

TEST INTERMEDI : 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 

CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
30 minuti 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
M228



LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
FINANZA 

A CHI SI RIVOLGE 
Directeurs financiers, trésoriers, assistants trésorier, comptables, commerciaux et ADV export 

OBIETTIVI 
Savoir utiliser les outils de gestion du risque de change : contrats à terme, options, avances en devise 
export 

LINGUE DISPONIBILI: 

Les principaux instruments de couverture du risque de 
change 



CONTENUTI 

• Identifier le cadre de la gestion du risque de change
• Couvrir le risque de change avec des achats ou ventes à terme de devises
• Couvrir le risque de change avec les options de change

TEST INTERMEDI : 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 

CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
30 minuti 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
M229



M147   1



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
MANAGEMENT AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Toute personne utilisant les documents comptables et financiers 
 
 
OBIETTIVI 
Savoir construire un budget annuel et l’exploiter 
 

 
 
 
 
LINGUE DISPONIBILI: 
 

	

Bâtir et exploiter un plan de trésorerie 
	

	



	

CONTENUTI 
 
• Le rôle du budget de trésorerie 
• Construire le budget de trésorerie 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M147	



E029   1

E030   3

E031   5

E032   7

E033   9

E034   11



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
FORMAZIONE FORMATORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
All trainers. 
Managers who want to train their co-workers. 
  
 
OBIETTIVI 
To acquire strategies for handling tricky situations. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 

     
 
 

	

Handling Tricky Training Situations 

 

 

 

  

 

 

 

 



	

CONTENUTI 
 
• Anticipate or avoid challenging situations 
• Overcome pitfalls and use best practices when conducting a training session 
• Adopt an appropriate attitude to establish a constructive relationship with the group 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
E029	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
FORMAZIONE FORMATORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
All trainers. 
Managers who want to train their co-workers. 
  
 
 
OBIETTIVI 
To acquire the tools and references for adapting to all training situations. 
 
 

LINGUE DISPONIBILI: 
 

	

Facilitating a Training Course 

 

 

 

  

 

 

 

 



	

CONTENUTI 
 

• Adapt your training style to allow your trainees to get the most out of the training 
• Create an environment that facilitates learning by managing the group dynamic 
• Use training techniques suitable for large groups. 
• Manage your emotions 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
E030	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
FORMAZIONE FORMATORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
All trainers. Managers who want to train their co-workers.  
 
 
OBIETTIVI 
Make your presentation more effective by using a well-structured slide show in line with the message you 
want to put across. 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Designing and Presenting a Slideshow for Facilitation 

 

 

 

 

  

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Use slide shows effectively and avoid the main pitfalls 
• Identify messages you need to put across 
• Reinforce the impact of your message by selecting appropriate graphics 
• Make better use of slide shows in training 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
35 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
E031	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
FORMAZIONE FORMATORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
All trainers. 
Managers who want to train their co-workers. 
  
 
OBIETTIVI 
Formulate your goals based on the adult’s particular mode of learning. 
 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Adult Learning Mechanisms 

 

 

 

 

  

 

 

 



	

CONTENUTI 
 
• The environmental factors conducive to learning 
• The basic principles of understanding and retention 
• Various learning strategies 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
E032	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
FORMAZIONE FORMATORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
All trainers. 
Managers who want to train their co-workers.  
 
 
OBIETTIVI 
To test what has been acquired. 
 
 
LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Evaluating what has been learned during training 

 

 

 

 

 

  

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Developing evaluation objectives, methods, criteria and indicators. 
• Assessing what has been learned using the appropriate tools. 
• Key success factors to assessment. 
• Appraising and analysing learner feedback. 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
E033	



	

		 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
FORMAZIONE FORMATORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Trainers. Training project managers. Training managers.  
 
 
OBIETTIVI 
To understand the key steps in designing a training programme. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Designing a training programme 

 

 

 

 

 

 

 

  

	



	

CONTENUTI 
 

• Analysing the request. 
• Formalising the training programme. 
• Creating and testing the training 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
E034	



M096   1

M097   3

M098   5

M099   7



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE RISCHI E COSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Project manager con esperienza e manager con incarichi di progetto. 

  
 
OBIETTIVI 
In questo corso apprenderete  a  Understand how to measure the health of a project. Measure the physical 
progress of the works. Calculate the earned value of each task and of the project. Calculate the cost 
variance and schedule variance for each task and for the project. Identify the tasks that require an action 
plan. 
 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Using earned value to optimize costs and deadlines 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Understanding the steps you need to take to measure the health of a project 
• Checking the physical progress of the work 
• Calculating the earned value of each task within the project 
• Calculating the cost variance and schedule variance for each task and for the project 
• Identifying the tasks that require an action plan 

 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M096	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
GESTIRE RISCHI E COSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Project manager con esperienza e manager con incarichi di progetto. 

  
 
OBIETTIVI 
To adjust your decisions according to threats and opportunities. In this course, you will learn to elaborate 
upon a decision in a structured way. Take the right decision according the risk analysis 
 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Assessing and minimizing project risks 

	



	

CONTENUTI 
 

• Structuring the decision-making process into key stages 
• Analysing threats and opportunities to decide more effectively 
• Searching for alternatives that carry fewer threats to your project 
• Informing decision-makers of risk safeguarding scenarios 

 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M097	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE RISCHI E COSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Project manager con esperienza e manager con incarichi di progetto. 

  
 
OBIETTIVI 
To seize opportunities once they are identified.  In questo corso apprenderete  a  Generate feedback on 
opportunities from each participant in the project team. Involve all project participants. Listen to opportunities 
suggested by project participants. 

 
 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Make use of opportunities within the project team 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Uncovering relevant opportunities 
• Encouraging project participants to express all their ideas 
• Identifying your contribution to openness and expression within the project team 
• Valuing the initiatives of project participants 
•  

 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M098	



	

	 	

 LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE RISCHI E COSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Project manager con esperienza e manager con incarichi di progetto. 

  
 
OBIETTIVI 
To anticipant and put in place the necessary alert systems to be able to detect the appearance of expected 
and unexpected risks and limit their impact.  In questo corso apprenderete  a  Understand the direct and 
indirect impacts of risks.  Adjust and execute an emergency plan with your team. Maintain a motivated team 
during tough times. Maintain control of the project in terms of performance, cost, and deadlines.  Reassure 
the project sponsors. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Monitoring and minimizing risks 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identifying the impacts associated with the appearance of a confirmed risk 
• Adapting your management style to the appearance of a risk 
• Mobilising the team around the emergency plan 
• Gaining approval for and implementing the emergency plan 
• Transforming risks into an opportunity for the project. 

 
 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M099	



M038   1



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
GESTIONE DEL TEMPO E DELLE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
  
 
OBIETTIVI 
To identify and evaluate how your memory works. To learn effective memorisation strategies. To improve 
memory performance. In this course you will learn to Practise improving your memory performance. 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 

	

Improving your memory  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Learning about your memory 
• Evaluating your memorisation skills 
• Choosing an effective memorisation strategy 
• Over to you! 
• Discovering your preferred memorisation channel 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M038	



M039   1

M040   3

M049   5



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE LA DIVERSITA’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
	Direttori e HR manager. 

  
 
OBIETTIVI 
To set up the necessary HR systems for the effective management of a company's experienced staff. In 
questo corso apprenderete  a  Manage your workforce by considering demographic statistics. 
Make the most of the potential of your experienced staff. Secure the loyalty of experienced staff through 
career management plans adapted to individual profiles. Take appropriate measures to facilitate the latter 
part of their careers. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Valuing your experienced staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
• Managing the jobs and skills within your company effectively by anticipating demographic 

changes 
• Being able to make the most of the experience of experienced staff 

Introducing measures designed to secure the loyalty of experienced staff 
• Planning for the end of experienced staff?s careers in a way that is appropriate for each profile. 
• The solutions provided that are easy to use and effective 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M039	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE LA DIVERSITA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
 Manager che gestiscono risorse. 

  
 
OBIETTIVI 
To adopt a management style specifically aimed at experienced staff members. In questo corso 
apprenderete  a  identify the assets, role and aspirations of experienced staff members.Assert your authority 
as manager when faced with older, experienced staff members.Manage delicate situations. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Valuing your experienced collaborators 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identifying the profile of experienced staff members 
• Asserting your position as a manager when faced with experienced staff members 
• Managing sensitive situations 
• Useful advice based on practical experience 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M040	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE LA DIVERSITA’  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i professionisti coinvolti in progetti o in passaggio di ruolo 
  
 
OBIETTIVI 
To encourage experienced staff members to make the most of their potential for themselves and the benefit 
of others. In questo corso apprenderete  a  Identify and overcome anything that is inhibiting your 
professional performance. Work out what your assets are. Put your experience and skills to use. 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Valuing your experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identifying anything that may hinder performance 
• Working out what your assets are 
• Launching into action 
• The positive approach to the situation 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M049	



M046   1

M047   3

M051   5

M052   7



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE LE RELAZIONI SOCIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
	Direttori e HR manager. Tutti i professional coinvolti nella prevenzione e nella gestione di molestie e 
vessazioni sul posto di lavoro. 

  
 
OBIETTIVI 
To organise yourself to fight against workplace harassment. In questo corso apprenderete  a identify the 
behaviours relating to workplace harassment. Diagnose situations likely to degenerate. Use all the 
resources available to implement an effective prevention strategy for harassment. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Preventing harassment in the workplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identifying the main criteria of workplace harassment 
• Identifying risky situations 
• Organising prevention 
• Analysing the phenomenon with objective criteria. 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M046	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  LE  RELAZIONI SOCIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
	Direttori e HR manager. Tutti i professionisti coinvolti nella prevenzione e nella gestione di molestie e 
vessazioni sul posto di lavoro. 

  
 
OBIETTIVI 
To manage harassment situations, overcome conflict and anticipate future complaints. In questo corso 
apprenderete  a manage a communication and support channel for employees. Interview an employee who 
feels harassed. Take the appropriate measures to resolve the issue. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Reacting to a complaint of harassment 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Handling and managing a report of workplace harassment. 
• Identifying appropriate or contentious solutions 
• The realistic role play situations and dialogues 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M047	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  LE  RELAZIONI SOCIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
	HR manager.  Payroll manager e payroll professional.  

  
 
OBIETTIVI 
Identifier le rôle des interlocuteurs externes de la fonction RH. In questo corso apprenderete a  travailler 
efficacement avec vos interlocuteurs externes. Garantir la conformité juridique de vos démarches et 
obligations.  Apporter des réponses fiables pour toutes questions et formalités concernant la protection 
sociale. Tirer parti de tous les conseils et services proposés par le Pôle Emploi et l'Inspection du Travail. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Les interlocuteurs externes de la fonction RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identifier le bon interlocuteur pour chaque problématique. 
• Comprendre l'organisation de la sécurité sociale. 
• Identifier le rôle du Pôle Emploi. 
• Sécuriser vos relations avec l'Inspection du Travail. 
• Un aperçu synthétique des rôles et missions des principaux acteurs de la fonction RH. 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M051	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  LE  RELAZIONI SOCIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
	Payroll manager e payroll professional.  

  
 
OBIETTIVI 
Respecter les obligations juridiques liées au bulletin de paie et à la protection des salaires. In questo corso 
apprenderete a  repérer l'emplacement des rubriques courantes d'un bulletin de paie. Décrypter les 
différentes lignes du bulletin de paie.Gérer la protection des salaires en conformité avec la loi. 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Le bulletin de paie et la protection des salaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
• Comprendre la structure du bulletin de paie et ses différentes composantes. 
• Respecter les obligations juridiques (mentions et annexes obligatoires) liées au bulletin de 

paie. 
• Respecter les obligations juridiques liées à la protection des salaires. 
• Une approche simple et synthétique pour comprendre la structure du bulletin de paie 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M052	



M0128   1



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
L’ECCELLENZA INTERPERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Managers et cadres. 
 
 
OBIETTIVI 
Pratiquer une communication efficace, fondée sur l’écoute de son interlocuteur, la compréhension de ses 
besoins psychologiques et l’utilisation du canal de communication adapté. 

 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 

	

Les 6 types de personnalité en PCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Décliner les caractéristiques du modèle Process Com®: Immeuble, Base et Phase. 
• Pratiquer le processus de communication 
• adapté aux profils : 

- base “Travaillomane”, phase “Persévérant” ; 
- base “Empathique”, phase “Rebelle” ; 
- base “Promoteur”, phase “Rêveur”. 

• Pratiquer la communication individualisée, analyser et s’adapter à ce que montre son 
interlocuteur 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M128	



M125   1



LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CAMBIAMENTO

 

A CHI SI RIVOLGE 
Tous acheteurs et négociateurs achat 

OBIETTIVI 
Maitriser les règles juridiques du contrat d’achats, optimiser la négociation des clauses, comprendre l’impact 
des clauses essentielles, mesurer les risques contractuels. 

LINGUE DISPONIBILI: 

Les bases juridiques du contrat d'achats



	

CONTENUTI 
 

• Quelques fondamentaux du droit 
• Comment se forme un contrat d’achats 
• Définir l’utilité et apprécier l’impact des clauses 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M125	



M0157   1



MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT AVANZATO

 
 
 

A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 

OBIETTIVI 
To manage effectively by making the most of time with your team. In questo corso apprenderete a Identify 
those times of the day that are for expertise and those that are for management.Reduce the time spent on 
management by planning meeting time with your team. Limit the time you devote to expertise to make room 
for management.gestire le emozioni individuali e collettive.   

LINGUE  DISPONIBILI: 

Balancing the dual roles of people manager and 
technical expert 



CONTENUTI 

• Assuming the dual role of manager and expert
• Reducing your management time
• Managing your and your team’s expertise

TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 

CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
30 minuti 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
M0157



M200   1

M201   3

M202   5

M203   7

M204   9



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager commerciali. 

 
 
OBIETTIVI 
To identify the levers for motivating and rewarding sales performance. In questo corso apprenderete  a  
evaluate the impact of recognition. Match recognition with a suitable reward system. Create a recognition 
strategy. Identify the skills required for a new reward system 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Overview of best practices in wage policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identifying sales associate recognition strategies 
• Evaluating the strengths and weaknesses of your current wage system 
• Planning for new recognition and wage structures 
• Measuring the impact of a new reward system for sales associates 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M200	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager commerciali. 

 
 
OBIETTIVI 
To identify one of the three motivational and performance levers of the best sales executives: Freedom. In 
questo corso apprenderete  a  evaluate your sales executive's need for independence and level of autonomy 
and adapt your management style accordingly. Encourage initiative in your sales executive to seize new 
commercial opportunities 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Using freedom to build loyalty in sales people 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Analysing your style as a manager of freedom 
• Managing the autonomy and independence of your sales executives effectively 
• The personal 'cost' of sales performance 
• Cultivating initiative in your sales executives 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M201	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
MANAGEMENT COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manage sales people's sensibility to build loyalty 
  
 
OBIETTIVI 
To identify one of the three motivational and performance levers of the best sales associates: affective 
needs. 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 

	

Manage sales people's sensibility to build loyalty 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

CONTENUTI 
 

• Focusing on interpersonal intelligence. 
• Developing a VIP relationship. 
• Developing a personalised relationship with your sales executive. 
• Reinforcing your links. 
 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M202	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager commerciali. 

 
 
OBIETTIVI 
To identify one of the three motivational and performance levers of the best sales associates: ambition. In 
questo corso apprenderete  a  recognise and value the performance of each of your sales executives. 
Create motivating challenges that enable your sales executives to surpass themselves. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Using ambition to build loyalty in sales people 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identifying and analysing your sales executive's personal ambition 
• Recognising success based on the sales executive's ambition, to develop loyalty 
• Setting challenges as a manager to build loyalty in your sales executives 
 

 
 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M203	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager commerciali. 

 
 
OBIETTIVI 
To manage uncertainty and the negative impact it can have on sales performance. In questo corso 
apprenderete  a  identify the signs of unease among your sales associates. Know how to react to a sudden 
resignation. Identify the manager's role in securing adherence to the company. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Managing the unexpected when building loyalty 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identifying the signs of unease among your sales associates 
• Knowing how to react to a sudden resignation 
• Identifying the manager's role in securing adherence to the company 
• Identifying sales associate recognition strategies 
 

 
 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M204	



M0187   1



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT  INTERFUNZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che agiscono in processi interfunzionali. 
 
 
OBIETTIVI 
To coordinate cross-functional activities effectively. In questo corso apprenderete a Identify the different 
coordination mechanisms and their aims. Use these mechanisms and the associated tools. Evaluate and 
manage the impact of these mechanisms on stakeholders and their activities.  

 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Ensuring cross-functional coordination 

 

 

 

 

 

 
	 	



	

CONTENUTI 
 

• Understanding coordination mechanisms.  
• Knowing how to use the different coordination mechanisms.  
• Managing the impact of coordination mechanisms on stakeholders.  

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0187	



M158   1



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti di marketing 
 
 
OBIETTIVI 
To learn how to create and analyse the BCG, McKinsey and ADL matrices. In questo corso apprenderete  a  
Acquire an understanding of how to use data.Know how to construct these matrices.Know how to analyse 
and use them. 

 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Using and interpreting the three marketing matrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Constructing and using 
• The BCG matrix 
• The McKinsey matrix 
• The ADL matrix 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M158	



M019   1



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
PROBLEM SOLVING  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager 

 

 
 
OBIETTIVI 
Identifier les enjeux du management par les processus et en découvrir les principaux outils. 
 

 

LINGUE DISPONIBILI : 

 

	

Problem solving by process  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Connaître les points clés du management par les processus. 
• Décrire un processus. 
• Définir le rôle du pilote de processus. 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M019	



M020   1

M220   3

M221   5

M222   7



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
QUALITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Directeurs d’usine, responsables de production, chefs d’équipe, agents des méthodes et de la planification  
 
 
OBIETTIVI 
Découvrir les fondamentaux du MRPII pour participer à la dynamique de production 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 

	

Planifier et ordonnancer avec le MRPII 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

CONTENUTI 
 
• Sur le long terme : programmer pour vérifier la disponibilité des ressources 
• Sur le moyen terme : ordonnancer pour gérer les ressources 
• Sur le court terme : effectuer le lancement en donnant à chaque ressource le détail du travail à 

réaliser 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M020	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
QUALITÀ’ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Toutes personnes voulant découvrir les fondamentaux de l’audit ou retrouver les bons réflexes avant de 
démarrer un audit 

 

 
 
OBIETTIVI 
Découvrir les principes clés de l’audit 

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Réussir un audit qualité  

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

CONTENUTI 
 

• Connaître les principes de l’audit 
• Préparer l’audit 
• Identifier les clés de l’interview 
• Rédiger le rapport d’audit 

 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M220	



LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
RECRUITING  EFFICACE 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Directeurs, responsables, animateurs qualité toute personne désirant découvrir la norme 

OBIETTIVI 
Découvrir les principales exigences du référentiel ISO 9001 

LINGUE DISPONIBILI: 

L’essentiel de l’ISO 9001 v2008 



CONTENUTI 

• Enjeux et principes
• L’approche Processus et la logique de l’amélioration continue
• Le management des ressources
• Réalisation du produit et préparation de service

TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 

CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
30 minuti 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
M221



LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
RECRUITING EFFICACE 

A CHI SI RIVOLGE 
Tout collaborateur d’un établissement industriel 

OBIETTIVI 
Augmenter la satisfaction client par la meilleure utilisation possible de toutes les ressources 

LINGUE DISPONIBILI: 

Gagner en performance et en satisfaction client avec le 
Lean 



	

CONTENUTI 
 
• En quoi le Lean est différent 
• Appliquer les outils du Lean 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M222	



M126   1

M127   3



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
SUPPLY CHAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Responsables Approvisionnements, Approvisionneurs, Collaborateurs et/ ou partenaires de la fonction 
logistique ou production en charge des approvisionnements, assistants  
 
 
OBIETTIVI 
Se repérer dans toutes les dimensions de la fonction Approvisionnements 

 
 
 
 
LINGUE DISPONIBILI: 
 

	

Bonnes pratiques de l’approvisionnement	

	



	

CONTENUTI 
 
• Piloter le processus de commandes 
• Savoir quand et combien commander 
• Mesurer le taux de service de son activité 
 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M126	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
SUPPLY CHAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Responsables logistiques, responsables approvisionnements, approvisionneurs, tout collaborateur ayant en 
charge une famille de produits 
 
 
OBIETTIVI 
Connaitre tous les leviers d’actions pour ajuster ses stocks au juste nécessaire 

 

 

LINGUE DISPONIBILI : 

 

 

 
 
 

	

Optimiser la gestion des stocks 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

CONTENUTI 
 

• Identifier les différents types de stocks 
• Comprendre les impacts comptables et financiers du stock 
• Analyser et classer ses familles de produits 
• Définir le bon niveau de stock en fonction du taux de service demandé 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M127	



M171   1



LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
SVILUPPO PERSONALE

 

A CHI SI RIVOLGE 
Anyone 

OBIETTIVI 
How to maintain your physical and mental capabilities. In this course you will learn to: Manage your sleep 
and your time for restoration effectively. Create menus that will give you lots of energy. Be at your best with 
regular exercise 

LINGUE DISPONIBILI: 

Staying healthy 



	

CONTENUTI 
 

• Respecting your sleep cycles 
• Sticking to your sleep patterns and giving yourself time to relax 
• Ensuring you eat a balanced diet by using the food pyramid 
• Understanding the importance of physical activity and making appropriate choices for your 

profile 
• Simple, practical advice that is easy to apply and gives instant results 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M171	



M216   1

M217   3

M218   5

M219   7



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che gestiscono risorse. 

  
 
OBIETTIVI 
To know how to formulate individual objectives for your staff members that are aligned with corporate 
strategy and to use tools to evaluate whether these objectives have been met. in this course you will learn to 
Explain what aligning objectives involves. Set objectives: the fundamental rules. Set qualitative objectives. 
Use tools to evaluate whether objectives have been met. Handle critical situations in the objective evaluation 
process.  

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Evaluating and strategically aligning objectives  

  

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Aligning each person's objectives with the corporate strategy 
• Formulating SMART objectives 
• Creating the right conditions to set objectives and dealing with disagreement 
• The tools to measure whether objectives have been met 
• Aligning the individual objectives that you set for your staff members with your company's 

corporate strategy 
• Identifying your difficulties and learning how to resolve them 
• Applying the tools and methods in a workplace situation.  

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M216	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che gestiscono risorse. 

  
 
OBIETTIVI 
To use tools to identify and evaluate skills. 
To make optimal use of these tools by creating individual and collective development plans. In this course 
you will learn to identify the role that skills play in achieving successful performance.	Create individual and 
collective development plans. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Developing and maintaining skills  

 

  

 

 

 

 
	



	

CONTENUTI 
 

• What does being 'skilled' mean? 
• Evaluating skills 
• Creating individual and collective development plans 
• Learning how to develop your team's skills capital according to your performance requirements 

and the aspirations of its members. 
• Putting yourself in a workplace situation and mixing individual and collective approaches 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M217	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che gestiscono risorse. 

  
 
OBIETTIVI 
To identify and manage the main managerial risks associated with the appraisal meeting: stress, 
harassment and discrimination. In questo corso apprenderete  a  analyse and prevent stress in the 
workplace.Measure your level of social responsibility and practise ethical management in the appraisal 
meeting.. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

The role of ethics and integrity in assessment  

 

 

  

 

 

 

 
	



	

CONTENUTI 
 

• Detecting the managerial risks associated with appraisal and objective-based management 
• Using relevant analysis tools and measurement indicators 
• Relaying the social values of the company 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M218	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che gestiscono risorse. 

  
 
OBIETTIVI 
To be at ease in communication situations. 
To handle specific, difficult situations. In this course you will learn to Understand the different listening 
attitudes. Improve how you adapt to other people and to different situations. Identify and prevent difficult 
situations in interviews. Manage these situations confidently. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Dealing with annual reviews’ difficult situations  

 

 

 

  

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Establishing a good atmosphere for communication 
• Handling difficult situations resulting from organization 
• Handling interaction problems between the manager and staff member 
• Handling a difficult individual 
• Coverage of different common situations: disagreement over objectives, evaluation of a high-

potential staff member, difficult individuals, etc 
• Applying practical recommendations in managerial role plays 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M219	



M136   1

M137   3

M138   5

M210   7



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
VENDITE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i commerciali. Tutti i professionisti che devono interagire con i clienti. 

 
 
 
OBIETTIVI 
To convince customers (with integrity) with well-structured arguments and a tangible, irrefutable argument 
technique. In THIs course you will learn to use negotiation tools that will enable you to convince your 
customer. 

 

 

LINGUE DISPONIBILI : 

 
 
 

	

Convincing customers with a winning offer  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identifying the factors involved in your customer's act of buying 
• Adapting your offer and your arguments to cement your credibility 
• Using comparative arguments in an ethical way to convince your customer when faced with an 

offer from a competitor 
• Structuring your offer in a way that convinces effectively 

 
 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M136	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
VENDITE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i commerciali. Tutti i professionisti che devono interagire con i clienti 

 
 
 
OBIETTIVI 
To reinforce your power of influence using verbal and non-verbal communication techniques. In questo 
corso apprenderete  a  combine your talent as a speaker with respect for the code of ethics to develop a 
long-term relationship. Maintain your power of persuasion by creating continual interaction with your 
customer. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Using formal power to encourage debate  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Playing on the irrational aspects to reinforce your customer relationships 
• Using expression techniques to reinforce your power of persuasion in sales 
• Reinforcing your power of persuasion using non-verbal communication 
• Maintaining your influence through continual interaction 

 
 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M137	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
VENDITE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i commerciali. Tutti i professionisti che devono interagire con i clienti 

 
 
 
OBIETTIVI 
To use your emotions to build a strong relationship with the customer throughout the sales process. In 
questo corso apprenderete  a  create trust and encourage the customer to use 'personal conviction' to 
choose the right partner.Limit your expression of negative emotions that can affect the customer. 
Absorb your customer's negative emotions. Express positive emotions to reassure the customer, create a 
climate of trust and encourage their enthusiasm. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Using emotions to build trust 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Playing on the irrational aspects to reinforce your customer relationships 
• Using expression techniques to reinforce your power of persuasion in sales 
• Reinforcing your power of persuasion using non-verbal communication 
• Maintaining your influence through continual interaction 
• Being aware of the role of emotions 
• Managing the customer's negative emotions 
• Expressing your own negative emotions 
• Using positive, true emotions 
• Encouraging the customer's positive emotions at the conclusion stage 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M138	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che gestiscono risorse. 

  
 
OBIETTIVI 
To understand and implement the conditions for successful performance review interviews: preparing, 
respecting the structure of the interview, creating the right conditions to encourage listening and 
communication. In questo corso apprenderete  a prepare the annual performance review in a structured 
manner. Adopt an attitude that encourages constructive dialogue. Implement the main steps of the annual 
performance review. Maintain the progress of the interview via a series of key points. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Preparing the annual performance review  

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Preparing the annual performance review 
• Starting the interview in a way that encourages dialogue 
• Conducting the review phase 
• Setting objectives and concluding 
• The method is both thorough and practical, and is relevant to your context 
• How to build genuine dialogue with your staff member through proper preparation and respect 

for the structure of the interview.  
 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M210	



M172   1

M173   3



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
VIVERE BENE IL PENSIONAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i professional e manager al termine della loro carriera professionale. 
 
 
OBIETTIVI 
To prepare for the life change brought about by retirement and to project yourself into your new life. In 
questo corso apprenderete a identify the actions you need to take before your retirement. Define the major 
changes ahead. Recognise the values needed for a harmonious retirement. 

 

 LINGUE DISPONIBILI: 

 

	

Successful retirement: managing your lifechange 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Dealing with the life change positively 
• Implementing the factors for a successful life change 
• Identifying and defining your life project 
• Defining your new life project in practical terms 
• Self-reflection to enable you to create your life project 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M172	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
VIVERE BENE IL PENSIONAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i professional e manager al termine della loro carriera professionale. 
 
 
OBIETTIVI 
Preparing for an enriching, fulfilling retirement. In questo corso apprenderete a Adopt a lifestyle that will 
keep you healthy. Apply relevant techniques to maintain your physical and mental agility. Identify all the 
factors for physical and emotional balance in your relationships with others.  

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Successful retirement: keys to a balanced lifestyle 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Preparing yourself physically for retirement 
• Training and exercising your memory 
• Building excellent relationships for a happy retirement. 
• The easy development of the three factors that will allow you to plan for a happy and fulfilling 

retirement 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M173	



M064   1

M074   3

M180   5

M181   7



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
WEB COMMUNICATION 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti di marketing e comunicazione. Tutti coloro che devono implementare una newsletter.  

 

 
OBIETTIVI 
To design and implement an effective newsletter. In questo corso apprenderete  a  define the regularity and 
headings of your newsletter according to your objectives. Understand the legal regulations that apply to your 
distribution list. Identify and use the criteria to encourage recipients to open your newsletter and to facilitate 
quick reading.Select an appropriate distribution method.  

 

LINGUE DISPONIBILI : 

 
 
 

	

Writing a successful newsletter 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Defining your project: the objectives of a newsletter 
• Identifying and using the criteria to encourage recipients to open your newsletter 
• Using the rules to facilitate quick reading 
• Optimising your choice of newsletter distribution methods 
• How to construct a newsletter, step by step 
• Various quizzes and games 
 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M064	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
WEB COMMUNICATION 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti di comunicazione. Webmasters. Tutti coloro che devono scrivere sul web. 

 

 
OBIETTIVI 
To write in a way that considers the specific features of the internet. In questo corso apprenderete  a adapt 
your texts for the internet by shortening them by half.Offering effective reading levels.Organising information 
on a website. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Writing for the web 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identifying the characteristics of reading on screen 
• Writing in a concise, dense manner 
• Highlighting the key information 
• Offering the internet user different reading levels 
• Using hypertext links correctly 
• The succession of fun exercises and practical case studies 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M074	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILL 
WEB COMMUNICATION 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager di sistemi informativi e organizzativi. Project managers.Network managers.  

 

 
OBIETTIVI 
To use blogs and wikis to effectively share information and knowledge.In questo corso apprenderete  a  
Understand the challenges a company faces with regard to sharing information and knowledge. Understand 
how blogs and wikis work. Know the cultural and organisational conditions required for them to be effective. 
Know how to approach their implementation and answer security questions. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Sharing information with blogs and wikis 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identifying the challenges of sharing information within a company 
• Measuring the value added for the company by using blogs and wikis 
• Determining the cultural and organisational conditions 
• Implementing a blog and wiki project 
• The new tools for a "Web 2.0 company" (blogs, wikis, etc), demonstrated through concrete, fun 

role plays 
• Following the journeys of people confronted with real problems and taking decisions with them 

to select and implement these new collaborative spa 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M180	



	

	 	

LANGUAGE MANAGEMENT SKILLS 
WEB  COMMUNICATION 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che vogliono imparare a creare un sito web. 

 

 
OBIETTIVI 
To master the key principles of the internet in order to manage a website creation project. In this course you 
will learn to make the best choices, with respect to content as well as presentation, during the design phase 
of your site. Create an effective web charter. Identify the technical solutions that meet both your needs and 
your limitations.Use appropriate marketing to make your website visible.  

 

LINGUE DISPONIBILI : 

 
 
 

	

Creating your website 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Managing your website creation project effectively. 
• Designing and illustrating your website 
• Publishing your site on the interne 
• This practical, simple module will show you how to approach the website creation process step 

by step, from defining your objectives and target audience to publishing your site on the 
internet 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M181	



francese_deagostini   1

inglese_deagostini   16

italiano_per_stranieri   35

spangolo_deagostini   52

tedesco_deagostini   67



2FRA702U1   1

2FRA702U2   3

2FRA702U3   5

2FRA702U4   7

2FRA702U5   9

2FRA702U6   11

2FRAD702   13



	

	 	

Francese Elémentaire I 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi e già in grado di interagire con frasi brevi e semplici nella lingua francese. Si introdurranno 
le strutture grammaticali necessarie a comunicare in vari ambiti, il tempo libero e i divertimenti. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di:  
 * chiedere e dare informazioni  
 * seguire le previsioni del tempo  
 * capire le pubblicità più semplici  
 * ... e andare a fare shopping! 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

∗ le nom et l’adjectif qualificatif 
∗ le présent (avoir et etre) 
∗ les trois formes du présent; affirmative,négative interrogative  
∗ adjectifs  possessifs 
∗ adjectifs démonstratifs 
∗ présent 1 er groupe 
∗ le présent de l’indicatif (deuxieme groupe) 
∗ le présent, troisieme groupe 
∗ le passé composé avec avoir 
∗ le passé  composé avec “etre” 
∗ impératif 

 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Rester en forme 
• Télévision 
• Humor 
• Cinéma 
• Sports d'extrệme 
• Passe-temps et intérệts 
• Mode 
• En la ville 
• Amusement du pays 
• Dîner dehors 
• En plein air 
• Test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2FRA702U1	



Francese Elémentaire II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua francese attraverso semplici frasi, a raccontare 
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali. 

OBIETTIVI 
Gli argomenti trattati ti permetteranno di: 
* conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali la banca, la posta, il telefono
* esprimere desideri
* scrivere lettere agli amici!

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

∗ Les adjectifs interrogatifs
∗ Le passé récent
∗ Futur proche
∗ Les pronoms personnels objet direct
∗ Pronoms
∗ Personnels indirects
∗ Pronoms “en” et “y”
∗ Pronoms neuters
∗ Pronoms accentués
∗ La place des pronoms dans la phrase
∗ Le futur



CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Pour ton informationTélévision
• Comment j'y vais?
• C'est une urgence
• Argent et banque
• À la poste
• Est-ce que tu peux répare ça?
• Faire le plein
• As-tu besoin d'aide?
• Chez le docteur
• Chez le vétérinaire
• Recoudre
• Test

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2FRA702U2



Francese Pre Intermediaire I 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua francese, a leggere 
brevi articoli e a capirne i punti essenziali. 

OBIETTIVI 
Al termine di questo corso sarai in grado di: 
* capire e usare espressioni riguardanti le vacanze e i viaggi: aeroporti, stazioni, alberghi e ristoranti
* scrivere e-mail
* leggere e capire lettere formali
+ raccontare eventi passati.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

∗ l’imparfait
∗ imparfait-passé composé
∗ adverbes de manière
∗ les prépositions
∗ l’article partitif
∗ les adverbes d’interrogation
∗ adverbes de temps
∗ adverbes de quantité
∗ les verbes pronominaux
∗ pronoms relatifs simples
∗ pronoms relatifs composés



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Partir en vacances 
• À l'aéroport 
• Décoller 
• À l'hôtel 
• Point de rèpere 
• Visiter 
• À la plage 
• Musées du monde 
• Parc d'attractions 
• Partir avec le sac 
• Aller faire des courses 
• Test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2FRA702U3	



Francese Pre Intermediaire II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua francese, di leggere 
brevi articoli e capirne i punti essenziali. 

OBIETTIVI 
Al termine di questo corso sarai in grado di: 
* capire e utilizzare correttamente espressioni riguardanti usi e costumi delle diverse culture
* esprimere opinioni personali
* scambiare informazioni dettagliate
* raccontare la trama di un libro o un film
* ... e trovarti a tuo agio con la lingua francese se inizi una corrispondenza informale.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

∗ Le plus-que-parfait
∗ Passé composé, imparfait et plus-que-parfait
∗ Le futur antérieur
∗ Futur et futur antérieur
∗ Les pronoms possessifs
∗ Les pronoms démonstratifs
∗ L’emploi du verbe devoir
∗ L’emploi du verbe pouvoir
∗ L’emploi du verbe vouloir
∗ Le passif (présent)
∗ Place des pronoms personnels dans les temps composés



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Langages du monde 
• Vêtement 
• Folklore 
• Manger autour du monde 
• Différent cultures 
• Use et coutumes 
• Villes multiculturelles 
• Éducation 
• Familles du monde 
• Maisons 
• Animaux du monde 
• Test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2FRA702U4	



Francese Intermediaire I 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito una buona base grammaticale e desidera ampliare la propria conoscenza 
della lingua francese. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
*capire ed esprimere sentimenti e concetti astratti;
*discutere dei tuoi interessi culturali e del tuo campo professionale;
*dare informazioni dettagliate.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

∗ Le conditionnel présent
∗ la phrase conditionnelle
∗ Le conditionnel passé
∗ Le comparatif
∗ Le superlatif
∗ Expression de la conséquence
∗ Expression du but
∗ Expression du temps
∗ Expression de la cause



CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Chez la famille
• Amis intimes
• Amis virtueles
• Conaissaince
• Amis
• Faire conaissaince
• Rendez-vous
• Cordialement
• Adérer à le club
• Fassions la fête!
• Travailler
• Test

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2FRA702U5



Francese Intermediaire II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi vuole ampliare e consolidare le basi grammaticali acquisite in precedenza nella lingua 
francese. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
*formare frasi più complesse;
*comprendere e fare descrizioni dettagliate;
*usare tutti i principali modi e tempi verbali.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

∗ La concordance des temps
∗ Les pronoms simples et les pronoms composés
∗ Révision : Les prépositions
∗ Révision : Le pluriel
∗ Révision : le mode conditionnel
∗ Révision : l’indicatif
∗ L’emploi du subjonctif
∗ Le subjonctif présent
∗ Le passé simple
∗ Expression de la comparaison



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Dans le voisinage 
• Ta ville 
• Communauté 
• Notre planèt 
• Gouvernement 
• Apprendre 
• Chômage 
• Éducation et liberté individuelle 
• Professiones 
• Moi et les autres 
• Notre esprit 
• Test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2FRA702U6	



Corso di lingua Francese - 6 livelli 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che hanno già un’infarinatura della lingua francese e vogliono approfondire la loro conoscenza fino ad un 
livello B1 sulla scala europea di riferimento livello di conoscenza. 

OBIETTIVI 
Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video, audio e testi sempre aggiornati per una 
reale full immersion in una lingua viva e attuale, attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. 
Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente, partendo dal principiante assoluto. 
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit, con un sistema di tracciamento delle attività svolte che permette di tenere 
sotto controllo i progressi raggiunti. 
All’interno di ogni modulo sono presenti vari strumenti quali il dizionario, la grammatica, la declinazione dei verbi 
irregolari e le famiglie di parole. 



CONTENUTI 

Il corso presenta sei livelli di difficoltà crescente: 

• Elémentaire I
• Elémentaire II
• Pre-Intermédiaire I
• Pre-Intermédiaire II
• Intermédiaire I
• Intermédiaire II

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 120 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2FRAD702



2ENG701U1   1

2ENG701U2   3

2ENG701U3   5

2ENG701U4   7

2ENG701U5   9

2ENG701U6   11

2ENG701U7   13
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2ENGD701   17



	

	 	

Inglese - True Beginners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a principianti che si affacciano per la prima volta allo studio della lingua inglese. Scopo 
del corso è ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono a situazioni della 
vita di tutti i giorni. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di formulare brevi frasi descrittive, di chiedere e fornire informazioni di 
carattere personale. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1 
 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
A tal fine verranno introdotti contenuti grammaticali riguardanti: il corretto uso degli articoli, i pronomi personali, le 
preposizioni di luogo, la forma presente, interrogativa e negativa dei principali verbi, alcune classi di aggettivi, e 
gli interrogativi (wh- question).	A tal fine verranno introdotti contenuti grammaticali riguardanti: il corretto uso degli 
articoli, i pronomi personali, le preposizioni di luogo, la forma presente, interrogativa e negativa dei principali 
verbi, alcune classi di aggettivi, e gli interrogativi (wh- question). 

	



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Who are you? 
• Where are you from? 
• I need my documents 
• Happy birthday 
• Welcome to the family 
• A new job 
• Just what I like! 
• Let’s get together 
• Places to go 
• Eating at work 
• Sure I can 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U1	



	

	 	

Inglese - Beginners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua inglese. Scopo del corso è 
ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono a situazioni della vita di tutti i 
giorni. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * capire brevi frasi e messaggi 
    * seguire semplici istruzioni 
    * rispondere a domande sulla famiglia e sul lavoro 
    * scrivere cartoline 
    * compilare formulari. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
* Be-simple present 
* Personal pronouns 
* Singular / Plural Nouns 
* There is / There are 
* Have - simple present 
* Imperative 
* Demonstratives 
* Prepositions of place (in, on ,at) 
* Some / Any 
* Much, Many, A lot of 

	



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Houses and flats 
• In the garden 
• Working around the house 
• Daily life 
• Getting ready 
• Going shopping 
• Going to work 
• Evening at home 
• On weekends 
• What’s for dinner? 
• Happy moments 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U2	



	

	 	

Inglese - Elementary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di interagire con frasi brevi e semplici in inglese. Si introdurranno le 
strutture grammaticali necessarie a comunicare in vari ambiti, tra cui tempo libero e divertimenti. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * chiedere e dare informazioni 
    * comprendere orari, menu, programmi di cinema e teatro, dépliant di alberghi, indicazioni stradali 
    * seguire le previsioni del tempo 
    * capire le pubblicità più semplici 
    * ... e andare a fare shopping! 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
* Simple present 
* Possessive adjectives and pronouns 
* Comparative and superlative Adjectives 
* Be – simple past 
* Have – simple past 
* Modals: can, have to 
* Simple past 
* Past forms of irregular verbs 
* Present continuous 
* Future intentions: going to 
* Wh- questions 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Keeping fit 
• Television 
• Humour 
• Cinema 
• Sports 
• Hobby and interests 
• Fashion 
• On the town 
• Country fun 
• Dining out 
• Great outdoors 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U3	



	

	 	

Inglese - High Elementary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua inglese attraverso semplici frasi, a raccontare 
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali. 
 
OBIETTIVI 
Gli argomenti trattati ti permetteranno di conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali la 
banca, la posta, il telefono. Imparerai inoltre a: 
    * esprimere desideri e preferenze 
    * dare suggerimenti e fare richieste 
    * scrivere lettere informali 
    * consultare elenchi 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
* Wh- questions 
* Adverbs of time and frequency 
* Adverbs of place and direction 
* Manner adverbs 
* Let’s (suggestions) 
* Modals: could (suggestions, requests) 
* Mustn’t (forbidding) 
* Shall (suggestions) 
* Will (intentions, requests, accepting, future reference) 
* Would (wants/desires, preferences, inviting) 
* Should (advice) 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Services and places 
• How do I get to? 
• It's an emergency 
• Money and Banking 
• At the Post Office 
• Can you fix it? 
• Fill it up! 
• Can I help you? 
• At the Doctor's Office 
• Going to the Veterinarian 
• Fun Fabrics 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U4	



	

	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua inglese, a leggere brevi 
articoli e a capirne i punti essenziali. 
 
OBIETTIVI 
Al termine di questo corso sarai in grado di capire e usare espressioni riguardanti le vacanze e i viaggi: aeroporti, 
stazioni, alberghi e ristoranti. Imparerai inoltre a:  
   *scrivere e-mail; 
   *leggere e capire lettere formali; 
   *raccontare eventi passati; 
   *capire le istruzioni semplici per l'uso di prodotti diversi. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   
   *Clauses of cause;    *Say and tell; 
   *Clauses of time;    *Tag questions; 
   *Conditional clauses (real conditions);    *Negative questions; 
   *Clauses of result;    *Modals: degrees of probability (will, may, must); 
   *Clauses of purpose;    *Modals: necessity (need, must, needn’t); 
   *Passive voice (present);    *Modals: obligations (must, have to); 
   *Passive voice (past);    *Modals: Negative Indefinite Pronouns; 
   *Present perfect (present relevance);    *Review: past forms of irregular verbs; 
   *Present perfect (indefinite past);    *Review: Wh- questions (object); 
   *Reporting verbs;    *Relative clauses (restrictive); 
   *Uses of: not any, no and none;    *Relative clauses (non-restrictive). 
 

	

Inglese - Pre Intermediate I 	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Travel 
• At the airport 
• Taking off 
• At the hotel 
• Famous Landmarks 
• Sightseeing 
• On the beach 
• Museums of the World 
• Amusement Parks 
• Backpacking 
• Shopping Around the World 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U5	



	

	 	

Inglese - Pre intermediate II 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua inglese, a leggere brevi 
articoli e a capirne i punti essenziali. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di comprendere e utilizzare correttamente espressioni riguardanti usi e costumi delle 
diverse culture.  
Imparerai a:  
   *esprimere opinioni personali; 
   *scambiare informazioni dettagliate; 
   *raccontare la trama di un libro o un film; 
   *... e sentirti sempre a tuo agio con la lingua inglese se inizi una corrispondenza informale. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   
   *Clauses of cause;    *Say and tell; 
   *Clauses of time;    *Tag questions; 
   *Conditional clauses (real conditions);    *Negative questions; 
   *Clauses of result;    *Modals: degrees of probability (will, may, must); 
   *Clauses of purpose;    *Modals: necessity (need, must, needn’t); 
   *Passive voice (present);    *Modals: obligations (must, have to); 
   *Passive voice (past);    *Modals: Negative Indefinite Pronouns; 
   *Present perfect (present relevance);    *Review: past forms of irregular verbs; 
   *Present perfect (indefinite past);    *Review: Wh- questions (object); 
   *Reporting verbs;    *Relative clauses (restrictive); 
   *Uses of: not any, no and none;    *Relative clauses (non-restrictive). 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• The multicultural World 
• Clothing and costumes 
• Folklore 
• Eating around the World 
• Culture Shock 
• Customs and manners 
• Education 
• Families in the World 
• Houses and homes 
• Pets of the World 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U6	



	

	 	

Inglese - Low Intermediate 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito una buona base grammaticale e desidera ampliare la propria conoscenza 
della lingua inglese. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di:  
   *capire ed esprimere pensieri astratti; 
   *discutere dei tuoi interessi culturali e del tuo campo professionale; 
   *dare informazioni dettagliate; 
   *capire ricette gastronomiche. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   *Past continuous; 
   *Past simple vs past continuous; 
   *Subordinate clauses; 
   *If clauses in indirect questions; 
   *Wh- Clauses after “be”; 
   *Wh- Clauses in indirect questions; 
   *Clauses of comparison; 
   *Review: real conditions; 
   *Review: relative clauses; 
   *Present perfect vs simple past; 
   *Review: conditional clauses (real conditions); 
   *Unreal conditions (present reference). 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Relationships 
• Close friends 
• Virtual Friends 
• Everyday acquaintances 
• As close as family 
• Meeting people 
• Dating 
• Sincerely Yours 
• Join the club 
• Let’s celebrate 
• At work 
• Final test 

 
Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 

Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a quelle 
trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U7	



	

	 	

Inglese - Intermediate 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi vuole ampliare e consolidare le basi grammaticali acquisite in precedenza nella lingua 
inglese. 
 
OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di formare frasi più complesse e usare tutti i principali tempi verbali. 
Inoltre potrai facilmente:  
   *comprendere e fare descrizioni dettagliate;  
   *leggere semplici articoli di giornali e riviste;  
   *seguire i punti principali di notiziari TV.  
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B2 
 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   *Past continuous; 
   *Past simple vs past continuous; 
   *Subordinate clauses; 
   *If clauses in indirect questions; 
   *Wh- Clauses after “be”; 
   *Wh- Clauses in indirect questions; 
   *Clauses of comparison; 
   *Review: real conditions; 
   *Review: relative clauses; 
   *Present perfect vs simple past; 
   *Review: conditional clauses (real conditions); 
   *Unreal conditions (present reference). 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Me and the other 
• Your town 
• Communities 
• Our planet 
• Governments 
• Learning about others 
• Social work 
• Crime and punishment 
• Professions 
• Social issues 
• Our minds 
• Final test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ENG701U8	



Corso di lingua Inglese - 8 livelli 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che vogliono imparare o approfondire la lingua ad ogni livello di conoscenza. 

OBIETTIVI 

Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video, audio e testi sempre aggiornati 
per una reale full immersion in una lingua viva e attuale, attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. 
Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente, partendo dal principiante assoluto. 
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit, con un sistema di tracciamento delle attività svolte che 
permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti. 
All’interno di ogni modulo sono presenti vari strumenti quali il dizionario, la grammatica, la declinazione dei 
verbi irregolari e le famiglie di parole. 



CONTENUTI 

Il corso presenta otto livelli di difficoltà crescente: 

• True Beginners
• Beginners
• Elementary
• High elementary
• Pre-Intermediate I
• Pre-Intermediate II
• Low intermediate
• Intermediate

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine di ogni modulo è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

DURATA 
fino a 160 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2ENGD701	



2ITA705U1   1

2ITA705U2   3

2ITA705U3   5

2ITA705U4   7

2ITA705U5   9

2ITA705U6   11

2ITA705U7   13

2ITAD705   15



	

	 	

Italiano – Principiante I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a principianti che non hanno nessuna nozione della lingua italiana. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * presentarti  
    * comprendere orari, menu, programmi di cinema e teatro, dépliant 
    * utilizzare un vocabolario basilare 
    * chiedere e dare semplici informazioni 
    * salutare e congedarti 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1 
 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   * Indicativo Presente del verbo essere. Affermativo-Negativo-Interrogativo 
   * Indicativo Presente del verbo avere.   Affermativo-Negativo-Interrogativo 
   * Numeri ordinali e cardinali 
   * L'articolo: determinativo e indeterminativo 
   * Forma di cortesia: "Lei" 
   * Aggettivi e pronomi dimostrativi 
 

	



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Primi contatti 
• Primi passi 
• Cibi e bevande 
• In città 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 10 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U1	



	

	 	

Italiano – Principiante II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge ai principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua italiana. Scopo del corso 
è ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono a situazione della vita di tutti i 
giorni. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * chiedere e dare informazioni 
    * comprendere orari, menu, programmi di cinema e televisione, dépliant di alberghi, indicazioni stradali 
    * seguire le previsioni del tempo, programmi sportivi 
    * capire le pubblicità piú semplici 
    * ... e andare a fare shopping! 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   * Il sostantivo: maschile-femminile-singolare-plurale 
   * L'aggettivo 
   * C'e`- Ci sono 
   * Indicativo Presente: tre coniugazioni regolari (-are; -ere; -ire) 
   * Indicativo Presente: verbi irregolari (es: fare; sapere; venire) 
   * Verbi di maggior utilizzo che hanno piu` di un significato (Indicativo Presente) 
   * Aggettivi e pronomi dimostrativi 
   * Aggettivi possessivi 

	



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Case e appartamenti 
• Nel giardino 
• Lavori domestici 
• Una giornata tipica 
• Preparativi 
• Acquisti 
• Andando al lavoro 
• Una serata a casa 
• Il fine settimana 
• Cosa c’è per cena 
• Momenti felici 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U2	



Italiano – Elementare I 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua italiana. Scopo del corso è 
ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono alla vita di tutti i giorni. 

OBIETTIVI 

Al termine del corso sarai in grado di: 
* conversare di eventi sportivi e interessi
* seguire le previsioni del tempo
* capire gli spot pubblicitari
* organizzare viaggi ed escursioni

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2 

CURRICULUM GRAMMATICALE 

I contenuti grammaticali comprendono: 
* Pronomi personali
* Il riflessivo (presente indicativo)
* I gradi dell'aggettivo
* Comparativo e superlativo: irregolari
* Indicativo. Passato Prossimo, essere e avere
* Indicativo. Passato Prossimo, tre coniugazioni
* Costruzione del Participio Passato
* Participio Passato, irregolari
* Preposizioni semplici: a-di-da-in-con-su-per-tra-fra
* L'avverbio
* Gradi dell'avverbio. Regolari e irregolari



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Tenersi in forma 
• Televisione 
• Umorismo 
• Cinema 
• Sport estremi 
• Svaghi e interessi 
• Moda 
• In giro per la città 
• In campagna 
• A cena fuori 
• All’aperto 
• Test finale 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U3	



	

	 	

Italiano per Stranieri – Elementare II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di interagire con frasi brevi e semplici in lingua italiana. Le strutture 
grammaticali introdotte permetteranno di comunicare in ambiti diversi, tra cui servizi e trasporti pubblici, strutture 
ospedaliere e istituti bancari. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * chiedere e dare aiuto in situazione di emergenza 
    * utilizzare vocaboli relativi al mondo dei servizi, banche e assistenza del cliente 
    * fornire indicazioni stradali e relative all'uso dei mezzi di trasporto 
    * comprendere indicazioni all'interno di ospedali e ambulatori 
    * completare moduli con dati personali 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   * Preposizioni articolate 
   * Indicativo. Imperfetto, essere e avere 
   * Indicativo. Imperfetto, tre coniugazioni 
   * Indicativo. Imperfetto, verbi irregolari 
   * Indicativo. Trassato Prossimo 
   * Interrogativi: pronomi, aggettivi, avverbi 
   * Avverbi: di luogo, tempo, quantità, modo 
   * Indicativo. Futuro, tre coniugazioni 
   * Indicativo. Futuro essere, avere e irregolari 
   * Congiunzioni: rette dall'indicativo 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Informazioni 
• Come si arriva a … 
• È un’emergenza! 
• In banca 
• Alla posta 
• Puoi aggiustarlo? 
• Il pieno, per favore 
• In che cosa posso esserle utile? 
• In ospedale 
• Dal veterinario 
• Riparazioni 
• Test finale 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U4	



	

	 	

Italiano per Stranieri – Intermedio I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito buone basi grammaticali ed è in grado di comunicare in italiano con frasi 
semplici. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * leggere e comprendere brevi articoli di attualità 
    * conversare al telefono con amici e conoscenti 
    * discutere di alimentazione,salute e bellezza 
    * scrivere e comprendere e-mail di lavoro o personali 
    * ...fare acquisti! 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   * Indicativo. Futuro Anteriore, essere e avere 
   * Indicativo. Futuro Anteriore, tre coniugazioni 
   * Avverbi: di affermazione - negazione - dubbio 
   * Locuzioni avverbiali 
   * Pronomi relativi 
   * Pronomi relativi + preposizioni semplici 
   * Pronomi relativi + preposizioni articolate 
   * Condizionale. Presente, essere e avere 
   * Condizionale. Presente, tre coniugazioni 
   * Condizionale. Presente, verbi irregolari 
   * Forma cortese 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Chi ha spento la luce? 
• Telefoni cellulari 
• Chiama la polizia 
• Dal parrucchiere, acconciature e tagli 
• Al supermercato 
• Domande al farmacista 
• Ho bisogno di un massaggio 
• Consegne a domicilio 
• Navigare in internet 
• La firma  
• Acquisti virtuali 
• Test finale 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U5	



	

	 	

Italiano per Stranieri – Intermedio II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito buone basi grammaticali ed è in grado di comunicare in italiano con 
frasi semplici. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
    * organizzare le tue vacanze 
    * parlare di viaggi e muoverti negli aeroporti 
    * ...fare acquisti! 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 
 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
   * Condizionale passato 
   * Pronomi combinati 
   * Congiuntivo presente e passato 
   * Congiuntivo imperfetto e trapassato 
   * Periodo ipotetico 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Organizza le tue vacanze 
• All’aeroporto 
• Il decollo 
• In albergo 
• Paesaggi 
• Paesaggi II 
• In spiaggia 
• Musei del mondo 
• Parchi divertimento 
• In viaggio per il mondo 
• Acquisti intorno al mondo 
• Test finale 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U6	



	

	 	

Italiano – Avanzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito buone basi grammaticali ed è in grado di comunicare in italiano con 
frasi semplici. 
 
OBIETTIVI 
 
Al termine del corso sarai in grado di: 
   * organizzare le tue vacanze 
    * parlare di viaggi e muoverti negli aeroporti 
    * ...fare acquisti! 
 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B2 
 
CURRICULUM GRAMMATICALE 
 
I contenuti grammaticali comprendono: 
*  Condizionale passato 
*  Pronomi combinati 
*  Congiuntivo presente e passato 
*  Congiuntivo imperfetto e trapassato 
*  Periodo ipotetico 

	



	

CONTENUTI 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Parliamo nel mondo 
• Carnevale! 
• Feste e danze 
• Alimentazione 
• Per il mondo 
• Il Bob Ton del viaggiatore 
• La multicultura 
• Università 
• Affari di famiglia 
• Case negli USA 
• Animali di casa 
• Test finale 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2ITA705U7	



Italiano per Stranieri - 7 livelli 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che vogliono imparare o approfondire la lingua ad ogni livello di conoscenza. 

OBIETTIVI 

Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video, audio e testi sempre aggiornati 
per una reale full immersion in una lingua viva e attuale, attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. 
Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente, partendo dal principiante assoluto. 
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit, con un sistema di tracciamento delle attività svolte che 
permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti. 
All’interno di ogni modulo sono presenti vari strumenti quali il dizionario, la grammatica, la declinazione dei 
verbi irregolari e le famiglie di parole. 



	

CONTENUTI 
 
Il corso presenta sette livelli di difficoltà crescente: 

• Principiante I 
• Principiante II 
• Elementare I 
• Elementare II 
• Intermedio I 
• Intermedio II 
• Avanzato 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine di ogni modulo è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
fino a 140 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	
CODICE CORSO 
2ITAD705	

	



2SPA703U1   1

2SPA703U2   3

2SPA703U3   5

2SPA703U4   7

2SPA703U5   9

2SPA703U6   11

2SPAD703   13



Spagnolo - Principiantes II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge ai principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua spagnola. Il vocabolario di base 
verrà ampliato e verranno introdotte semplici espressioni che si riferiscono a situazioni quotidiane. 

OBIETTIVI 

Al termine del corso sarai in grado di: 
*capire brevi frasi e messaggi;
*seguire semplici istruzioni;
*rispondere a domande sulla famiglia e sul lavoro;
*scrivere cartoline;

*riempire formulari.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1. 

CURRICULUM GRAMMATICALE 

I contenuti grammaticali comprendono: 
Presente del verbo ser; 
El sustantivo: género y número; 
El adjetivo calificativo: género y número; 
El artículo determinado e indeterminato; 
Partículas interrogativas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuál?, ¿de dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?; 
Verbos tener y hay; 
Adjetivos posesivos; 
Presente de Indicativo: verbos regulares; 
Verbo estar: ¿cómo? y ¿dónde?; 
Adjetivos y pronombres demostrativos; 
Verbos gustar, encantar, interesar.



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Casas y pisos 
• En el jardín 
• Tareas domésticas 
• Vida cotidiana 
• Prepararse 
• Ir de compras 
• Ir al trabajo 
• Una tarde en casa 
• El fín de semana 
• ¿Qué hay de cena? 
• Momentos felices 

 
Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Il compeltamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli. 
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2SPA703U1	

	



Spagnolo – Elemental I 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di interagire con frasi brevi e semplici in spagnolo. Si introdurranno le 
strutture grammaticali necessarie a comunicare in vari ambiti, tempo libero e divertimenti. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 

*chiedere e dare informazioni;
*seguire le previsioni del tempo;
*capire le pubblicità più semplici;
*...e andare a fare shopping!

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2. 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
Verbos irregulares en presente: ir, dar, hacer, poner, saber, decir, oír; 
Irregularidades en presente: e-ie, o-ue, cer/cir-zco, e-i; 
Preposiciones: a (al), con, de (del), desde, en, hasta, para, por; 
Contraste entre ser y estar; 
Contraste: hay, estar, tener; 
Verbos reflexivos en presente; 
El futuro: ir + a + infinitivo; 
Expresiones de obligación: tener que, hay que, deber + infinitivo; 
El Pretérito Perfecto; 
Adverbios de lugar, modo, cantidad y tiempo; 
Conjunciones de coordinación y subordinación.



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
• Mantenerse en forma
• Televisión
• Humor
• Cine
• Deportes extremos
• Hobbies y intereses
• Moda
• Diversión en país
• Cenar fuera
• Al aire libre

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Il compeltamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli. 

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2SPA703U2



Spagnolo – Elemental II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua spagnola attraverso semplici frasi, a raccontare 
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali. 

OBIETTIVI 

Gli argomenti trattati ti permetteranno di: 
- conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali la banca, la posta, il telefono;
- esprimerti con proprietà nei luoghi pubblici;
- scrivere lettere agli amici.
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2.

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Pronombres de complemento directo;
*Pronombres de complemento indirecto;
*Pronombres de complemento directo e indirecto;
*Estar + gerundio;
*El ‘se’ impersonal;
*Pretérito Indefinito;
*Contraste entre Pretérito Indefinido y Pretérito Perfecto;
*Adjetivos y pronombres indefinidos;
*El Pretérito Imperfecto;
*Contraste entre Pretérito Imperfecto y Pretérito Indefinido;
*Comparativos y superlativos (adjetivos y adverbios).



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Para tu información 
• Como se llega ahí 
• Es una emergencia 
• Dinero y banco 
• A la oficina de correos 
• ¿Puede arreglarlo? 
• Lléneme el tanque 
• ¿Qué desea? 
• Al médico 
• En el veterinario 
• Remendar 
• Test final 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2SPA703U3	

	



Spagnolo – Elemental III 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua spagnola attraverso semplici frasi, a raccontare 
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali. 

OBIETTIVI 
Imparerai a: 

*raccontare esperienze personali;
*esprimerti con maggiore precisione;
*scrivere e-mail;
*...e sentirti sempre a tuo agio con la lingua spagnola in diverse situazioni.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2. 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
El Futuro Imperfecto; 
El Condicional Simple; 
Los pronombres posesivos; 
Los imperativos regulares; 
Los imperativos irregulares; 
Los pronombres relativos sin y con preposición; 
Ser y estar en presente y pasado; 
Presente de Subjuntivo: oraciones adjetivas y sustantivas; 
Presente de Subjuntivo: verbos de influencia, deseo y sentimiento; 
Presente de Subjuntivo: oraciones temporales; 
Presente de Subjuntivo: oraciones impersonales.



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• ¿Quién ha apagado la luz? 
• Teléfonos y móviles 
• Llama a la policía 
• Cortarse el pelo 
• Al supermercado 
• Preguntaselo al farmacéutico 
• Necesito un masaje 
• Entrega a domicilio 
• Conectarse a la red 
• Conectarse a la red 
• Por favor firme aquí 
• Compras virtuales 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Il completamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli. 
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2SPA703U4	

	



Spagnolo – Intermedio I 

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua spagnola, a 
leggere brevi articoli e a comprenderne non soltanto i punti essenziali, ma anche alcuni particolari. 

OBIETTIVI 
Al termine di questo corso sarai in grado di: 
- capire e usare espressioni riguardanti le vacanze e i viaggi: aeroporti, stazioni, alberghi e ristoranti;
- leggere e capire lettere formali;
- raccontare eventi passati.
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1.

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*El Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo;
*Valores del pronombre ´lo´;
*Verbos que indican cambio;
*Contraste entre Presente de Indicativo y Presente de Subjuntivo;
*Pretérito Imperfecto de Subjuntivo;
*La oración condicional real: Si + Presente de Indicativo + Presente/Futuro/Imperativo;
*Oración condicional irreal posible: Si + Imperfecto de Subjuntivo + Condicional Simple;
*Contraste entre Pretérito Indefinido y Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo;
*Contraste entre Presente de Subjuntivo y Pretérito Imperfecto de Subjuntivo;
*El Estilo Indirecto;
*Las preposiciones “por” y “para”.



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Planear las vacaciones 
• En el aeropuerto 
• Despegando 
• En el hotel 
• Monumentos históricos 
• Hacer turismo 
• En la playa 
• Museos del mundo 
• Parque de diversiones 
• Los Mochileros 
• Compras alrededor del mundo 
• Test final 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Il completamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli. 
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2SPA703U5	

	



Spagnolo – Intermedio II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua spagnola, di leggere brevi 
articoli e comprendere non solo i punti essenziali, ma tutta una serie di particolari che arricchiscono il discorso. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 

*capire e utilizzare espressioni riguardanti usi e costumi delle diverse culture;
*esprimere opinioni personali;
*scambiare informazioni dettagliate;
*raccontare la trama di un libro o di un film;
*avviare una corrispondenza informale.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1. 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
Repaso de las preposiciones; 
Repaso de las oraciones condicionales; 
Repaso del contraste entre Presente y Pretérito Imperfecto de Subjuntivo; 
Distinción entre ideas principales y detalles; 
Repaso del contraste entre Presente de Indicativo y Presente de Subjuntivo; 
Repaso de todos los pasados del modo indicativo; 
Repaso de ser y estar; 
Finalidad, objetivo; 
La oración condicional irreal imposible: Si + Plusc. del Subj. + Plusc. del Subj. / Condicional Simple / Condicional Compuesto; 
El Condicional Compuesto; 
El Pluscuamperfecto del Subjuntivo; 
Organización, secuencia; 
El Pluscuamperfecto del Subjuntivo; 
Perífrasis verbales con infinitivo, gerundio y participio;



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Lenguajes del mundo 
• Ropas y disfraces 
• Folklore 
• Comer alrededor del mundo 
• Extravagancias culturales 
• Costumbre y tradiciones 
• Ciudades multiculturales 
• Estudios 
• Familias del mundo 
• Hogares y casas 
• Animales domésticos 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Il completamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli. 
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2SPA703U5	

	



Corso di lingua Spagnola - 6 livelli 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che hanno già un’infarinatura della lingua spagnola e vogliono approfondire la loro conoscenza 
fino ad un livello B1 sulla scala europea di riferimento livello di conoscenza. 

OBIETTIVI 

Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video, audio e testi sempre aggiornati 
per una reale full immersion in una lingua viva e attuale, attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. 
Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente, partendo dal principiante assoluto. 
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit, con un sistema di tracciamento delle attività svolte che 
permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti. 
All’interno di ogni modulo sono presenti vari strumenti quali il dizionario, la grammatica, la declinazione dei 
verbi irregolari e le famiglie di parole. 



	

CONTENUTI 
 
Il corso presenta otto livelli di difficoltà crescente: 

• Principiantes II 
• Elemental I 
• Elemental II 
• Elemental III 
• Intermedio I 
• Intermedio II 

 
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 120 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2SPAD703	

	



2TED704   1

2TED704U1   3

2TED704U2   5

2TED704U3   7

2TED704U4   9

2TED704U5   11

2TED704U6   13

2TED704U7   15



Corso di lingua Tedesca - 7 livelli 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che hanno già un’infarinatura della lingua tedesca e vogliono approfondire la loro conoscenza fino ad un 
livello B1 sulla scala europea di riferimento livello di conoscenza. 

OBIETTIVI 

Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video, audio e testi sempre aggiornati 
per una reale full immersion in una lingua viva e attuale, attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. 
Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente, partendo dal principiante assoluto. 
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit, con un sistema di tracciamento delle attività svolte che 
permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti. 
All’interno di ogni modulo sono presenti vari strumenti quali il dizionario, la grammatica, la declinazione dei 
verbi irregolari e le famiglie di parole. 



	

CONTENUTI 
 
Il corso presenta sette livelli di difficoltà crescente: 

• Anfanger II 
• Anfanger III 
• Grundkurs I 
• Grundkurs II 
• Grundkurs III 
• Mittlestufe I 
• Mittlestufe II 

 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine di ogni modulo è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili 
a quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 140 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2TEDD704	

	



Tedesco - Anfanger II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge ai principianti che abbiano già acquisito le prime basi della lingua tedesca. Il vocabolario iniziale 
viene ampliato e vengono introdotte semplici espressioni che si riferiscono a situazioni relative alla vita quotidiana. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
* comprendere brevi frasi e messaggi
* seguire semplici istruzioni
* rispondere a domande sulla famiglia e sul lavoro
* scrivere cartoline
* compilare formulari.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1.

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Hilfsverben “sein” und “haben”; unbestimmter und bestimmter Artikel
*Hilfsverb „sein“- Pluralbildung - Das prädikative Adjektiv
*“sein” + Nominativ  “haben” + Akkusativ – Pluralbildung
*Schwache Verben; Lokaladverbien; Inversion
*Schwache Verben; Plural mit Umlaut; Akkusativobjekt
*Negation/Zeitadverbien
*Frageform: wer oder was?
*Fragewörter: wen – was? starke Verben Präsens
*Grammatik: reflexive Verben, Imperativ
*Uhrzeit
*Personalpronomen Akkusativ



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Case e appartamenti
• In giardino
• Lavori di casa
• Una tipica giornata
• Prepararsi
• Shopping
• Test Finale

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2TED704U1



Tedesco - Anfanger III 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi possiede una conoscenza elementare della lingua tedesca. Il vocabolario acquisito in 
precedenza viene arricchito da vocaboli ed espressioni di uso corrente e di semplice utilizzo. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
* esprimere stati d'animo
* utilizzare sfumature linguistiche
* comprendere e comunicare argomenti relativi alla vita quotidiana
* stendere relazioni o testi non complessi

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1.

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Höflichkeitsform/Imperativ 3. Person plural
*Possessive Pronouns – Possessivpronomen
*Possessivpronomen Akkusativ
*Substantive (Plural und Fem.), Dativ
*Komposita und Attr.Adjektive
*Grammatik Modalverben I (können; dürfen)
*Modalverben sollen, wollen
*Die Modalverben mögen – müssen
*Substantive ohne Artikel; Mengenangaben
*Zahlenangaben; Akkusativobjekt
*Zusammengesetzte Substantive; Wiederholung



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Vita quotidiana
• Al lavoro
• Andare al lavoro
• Pomeriggio a casa (Parte I e II)
• I week end (Parte I e II)
• Che c'è per cena? (Parte I e II)
• Momenti felici (Parte I e II)
• Test Finale

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2TED704U2



Tedesco – Grundkurs I 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di interagire con frasi brevi e semplici nella lingua tedesca. Vengono 
introdotte strutture grammaticali necessarie a comunicare in vari ambiti, hobby e tempo libero. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
* chiedere e dare informazioni
* seguire le previsioni del tempo
* capire le pubblicità piú semplici
* ...e andare a fare shopping!

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2.

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Verben: trennbare Vorsilben; Imperativ, Temporal- und Zahladverbien
*koordinierende Konjunktionen
*Personalpronomen Nom. und Akkusativ
*Adjektive und Adverbien
*Grammar Modalverben; das Indefinitpronomen „man”
*Das Akkusativobjekt
*Deklination der Adjektive; Possessivpronomen
*Verben + Dativ
*Präpositionen + Akkusativ
*Präpositionen + Dativ
*Imperativ; Genitivus Possessivus



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
• Tenersi in forma
• Televisione
• Humour
• Cinema
• Sport estremi
• Interessi e hobbies
• Moda
• In città
• Divertimenti in città
• Mangiar fuori
• All’aria aperta
• Test

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2TED704U3



Tedesco – Grundkurs II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua tedesca attraverso semplici frasi, a esprimere desideri e 
richieste, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di: 
* conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali la banca, la posta e il telefono
* esprimerti con proprietà nei luoghi pubblici
* scrivere lettere agli amici.

Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2.

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Uhrzeit; Fragewörter – Adverbien *Frage und Antwort, Höflichkeitsformen
*Wo- Wohin? *Übung
*Präpositionen bei Ortsangaben *Höflich fragen mit den Modalverben
*Dativ und Akkusativ bei Ortsangaben *Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ
*Präteritum der schwachen Verben *Dativ oder Akkusativ/die Wechselpräpositionen
*Gentivattirbut; Verben *Fragewörter; substantivierte Verben; Adverbien
*Substantivierte Adjektive *Fragen mit dem Modalverb „sollen“
*Präsens + Zeitadverb als Futurform *Wie man Empfehlungen ausdrückt
*Starke und schwache Verben: das Präteritum *Bei Empfehlungen ist das Modalverb „sollen” im

Konjunktiv II zu verwenden



	

CONTENUTI 
 
Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 

• Per sua informazione  
• Come posso arrivarci? 
• È un'emergenza 
• Soldi e transazioni 
• All'ufficio postale 
• Può ripararlo? 
• Il pieno per favore! 
• Posso aiutarla? 
• Dal dottore 
• Dal veterinario 
• Cucire 
• Test 

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale  
 
 
ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
circa 20 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
2TED704U4	

	



Tedesco – Grundkurs III 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito buone basi grammaticali ed è in grado di comunicare in tedesco con frasi 
semplici. 

 OBIETTIVI 
Imparerai a:  
raccontare esperienze personali; 
esprimerti con maggiore precisione; 
scrivere e-mail;  
... e sentirti sempre a tuo agio con la lingua tedesca in diverse situazioni. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2. 

 CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Positive Antworten auf negative Fragen
*Wann antwortet man mit „doch”?
*Negation durch Präfix und Suffix
*Perfekt (schwache Verben)
*Subjekt erkennen

 *Unechte Reflexivverben
*Adverbien

 *Fragen ohne Fragewort; im Präsens und im Perfekt
*Infinitiv mit “zu”

 *Nebensätze mit Fragewörtern
*Akkusativobjekt

 *Akkusativ- und Dativobjekt
 *Wiederholung Personalpronomen



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
• Chi ha spento la luce?
• Telefoni fissi e cellulari
• Chiama la polizia
• Un nuovo taglio di capelli
• Al supermercato
• Chieda al farmacista
• Massaggi
• Consegna a domicilio
• Connettersi alla rete
• Firmi qui
• Shopping virtuale
• Test

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2TED704U5



Tedesco – Mittlestufe I 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua tedesca, di leggere brevi 
articoli e comprenderne non soltanto i punti essenziali, ma anche alcuni particolari. 

OBIETTIVI 
Al termine di questo corso sarai in grado di:  
capire e usare espressioni riguardanti le vacanze e i viaggi: aeroporti, stazioni, alberghi e ristoranti ; 
leggere e capire lettere formali; 
raccontare eventi passati .  
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1. 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Nebens mit „dass“
*temporale Nebensätze
*Konditionale Nebensätze
*Modale Nebensätze
*Präsens Passiv
*Kausale Nebensätze und indirekte Fragesätze ohne Fragewort
*konzessive Nebensätze
*Das Adjektiv; die Steigerungsfstufen
*Perfekt starke Verben
*Perfekt; trennbare Verben
*Praeteritum und Perfekt im Passiv



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
• Organizzare le vacanze
• All'aeroporto
• Decollare
• In hotel
• Monumenti famosi
• Visite guidate
• Sulla spiaggia
• Musei del mondo
• Parchi di divertimento
• Con lo zaino in spalla
• Shopping nel mondo
• Test

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2TED704U6



Tedesco – Mittlestufe II 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua tedesca, di leggere brevi 
articoli e di comprendere non solo i punti essenziali, ma tutta una serie di particolari che arricchiscono il discorso. 

OBIETTIVI 
Al termine del corso sarai in grado di:  
capire e utilizzare espressioni riguardanti usi e costumi delle diverse culture;  
esprimere opinioni personali; 
scambiare informazioni dettagliate;  
raccontare la trama di un libro o di un film; 
avviare una corrispondenza informale. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1 

CURRICULUM GRAMMATICALE 
I contenuti grammaticali comprendono: 

*Fahren und gehen
*Modale Nebensätze
*Kausale Nebensätze
*Temporale Nebensätze
*konzessive Nebensätze
*Nebensätze mit “dass”
*Realtivsätze (No minativ)
*Relativsätze (Akkusativ)
*Relativsätze (Dativ)
*Passiv Präsens
*Passiv Perfekt



CONTENUTI 

Il corso si suddivide nelle seguenti unit: 
• Lingue del mondoAll'aeroporto
• Costumi e maschere
• Folklore
• Cibi del mondo
• Culture
• Usi e costumi
• Città multiculturali
• Scuole
• Famiglie nel mondo
• Case
• Animali del mondo

Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI 
Ogni unit di ogni modulo prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento 
trattato. 

SUPERAMENTO  
Il completamento del corso è dato dal superamento di tutte le esercitazioni poste all’interno dei vari 
moduli. 

CERTIFICAZIONI 
il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
circa 20 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
2TED704U6
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M075   1

M076   3

M077   5

M078   7

M079   9

M0178   11



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
BUSINESS  DRIVING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 

  
 
OBIETTIVI 
Capire il contenuto del bilancio per creare valore. In questo corso apprenderete  a  Capire il contenuto del 
bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e l’impatto delle azioni di ciascuno sul bilancio stesso. 
Capire il significato del concetto di creazione di valore e le modalità con cui un manager può generare 
valore. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Approccio alla logica della finanza aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Le caratteristiche peculiari e distintive dello stato patrimoniale e del conto economico 
• L’impatto delle decisioni dei manager sul bilancio 
• I fondamenti della creazione del valore 
• Una chiara presentazione dello stato patrimoniale e del conto economico. Interfaccia 

interattiva. 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M075	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
BUSINESS  DRIVING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager coinvolti nella costruzione del budget. 

  
 
 
OBIETTIVI 
Il budget: come costruirlo e utilizzarlo. In questo corso apprenderete  a  costruire un budget annuale. 
 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Come costruire e utilizzare un budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Capire che la previsione è un’attività chiave di gestione 
• Usare il budget come uno strumento di management 
• Collocare il vostro ruolo, in qualità di manager, nel processo budgetario 
• Trasformare un budget in uno strumento di dialogo 
• Realizzare un sistema di monitoraggio del budget e revisione delle previsioni 
• Il ruolo del manager nel processo budgetario. 
• Le tecniche per preparare un budget, fare previsioni e monitorare 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M076	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
BUSINESS  DRIVING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 

  
 
 
OBIETTIVI 
Passare dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi. Preparare il business plan.  In questo corso 
apprenderete  a definire e implementare i 3 livelli di controllo per raggiungere i propri obiettivi.  

. 
 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Visione strategica e gestione delle attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Monitorare la propria attività 
• Definire gli obiettivi 
• Sviluppare gli obiettivi in piani d’azione 
• Preparare un business plan 
• Allineare gli obiettivi alla strategia 
•  Le azioni da mettere in atto per contribuire al successo della strategia 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M077	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
BUSINESS  DRIVING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 

  
 
 
OBIETTIVI 
Implementare e usare il cruscotto gestionale come strumento di guida e monitoraggio. In questo corso 
apprenderete  a Implementare e usare il cruscotto gestionale come strumento di guida e monitoraggio.  

. 
 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Progettare ed applicare il cruscotto gestionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire il cruscotto gestionale come strumento di guida 
• La scelta degli indicatori pertinenti che riflettono l’attività 
• Sviluppare la strategia nel cruscotto gestionale 
• Usare il cruscotto gestionale 
• Una metodologia pratica.  
• Consigli su come utilizzare il cruscotto gestionale come strumento di guida e di gestione.  
• Esempi concreti 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
35 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M078	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
BUSINESS  DRIVING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager incaricati di controllare i rischi operativi 

  
 
 
OBIETTIVI 
I rischi: individuarli per monitorarli. In questo corso apprenderete  a dare priorità ad investimenti sicuri. 
Negoziare la vostra copertura assicurativa. Valutare l'efficienza dei piani di ripresa della vostra attività. 
Identificare il livello di maturità del vostro controllo. 
 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Gestire i rischi operativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Individuare e analizzare obiettivamente i rischi 
• Individuare gli strumenti di monitoraggio dei rischi 
• Trovare il mix di strumenti di monitoraggio ottimale 
• Applicare e quantificare in termini di budget 
• Esempi concreti e adattati ai vostri bisogni. 
• Un metodo completo, dall'identificazione dei rischi al loro monitoraggio. 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M079	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
BUSINESS  DRIVING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che agiscono in processi interfunzionali.   

  
 
 
OBIETTIVI 
Valutare la redditività previsionale di un progetto. In questo corso apprenderete  a definire l’importanza dei 
calcoli di redditività dell’investimento e della procedura di selezione degli investimenti.  Valutare i flussi di 
cassa, dell’investimento e del ciclo operativo di un progetto. Utilizzare e interpretare i criteri di redditività. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Calcolo del ROI in un progetto immateriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Affrontare un progetto dal punto di vista finanziario 
• Le nozioni di valore temporale del denaro e di attualizzazione 
• Familiarizzare con i criteri di redditività 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0178	



M054   1

M056   3



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager 
  
 
OBIETTIVI 
Saper comporre un’e-mail in modo agevole e incisivo. In questo corso apprenderete a scrivere una breve e-
mail sorretta da un chiaro e preciso obiettivo. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Come scrivere un’e-mail efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



	

CONTENUTI 
 

• Definizione di un’e-mail inefficace 
• Dichiarazione di preciso obiettivo 
• Redazione di un’e-mail strutturata 
• Scelta di un appropriato e coerente oggetto 
• Video specifici per illustrare gli scopi da raggiungere 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M054	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager 
  
 
OBIETTIVI 
Saper scrivere relazioni e report efficaci. In questo corso apprenderete ad esprimere e trasferire il massimo 
di idee possibili in un tempo definito e ristretto.  Adattare i vostri argomenti al pubblico. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 

 

	

Tecniche per la redazione di documenti scritti 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



	

CONTENUTI 
 

• I 7 punti per argomentare con efficacia 
• Le 3 tecniche per saper difendere un’idea 
• Saper riassumere le proprie idee in modo rapido e incisivo 

 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti  	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M 056	



M003   1

M004   3



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE  TELEFONICA  EFFICACE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutte le figure che devono intrattenere conversazioni telefoniche con i clienti.  

 
 
OBIETTIVI 
Condurre le proprie conversazioni telefoniche in modo efficace e sentirsi a proprio agio nelle telefonate di 
lavoro. In questo corso apprenderete a  gestire le fasi della conversazione telefonica. Ottimizzare la propria 
immagine telefonica, quella del vostro servizio e della vostra azienda.Dimostrare professionalità. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I punti chiave della comunicazione telefonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere le regole di base che disciplinano i rapporti telefonici 
• Terminare con successo il primo contatto 
• Analizzare la richiesta dell’interlocutore da tutte le prospettive 
• Dare una risposta adeguata alla richiesta 
• Terminare la chiamata dando una buona impressione 
• Scoprire che una conversazione telefonica comporta fasi precise con regole semplici per 

ciascuna di esse che permettono di dirigere agevolmente le vostre conversazioni telefoniche 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M003	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE  TELEFONICA  EFFICACE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutte le figure che devono intrattenere conversazioni telefoniche con i clienti.  

 

 
 
OBIETTIVI 
Assicurare la relazione commerciale tra il cliente e l’azienda 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Sviluppare il proprio potenziale commerciale al telefono 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Rispondere alle esigenze della relazione telefonica commerciale 
• Individuare le motivazioni dei clienti per rispondere efficacemente alle loro richieste 
• Assicurare i legami commerciali in situazioni di tensione 
• Conoscere il mondo del cliente scoprendo, per esempio, la differenza tra bisogni e motivazioni, 

apportando argomentazioni efficaci e gestendo le situazioni di tensione con disinvoltura. 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M004	



M057   1

M211   3

M212   5

M213   7

M214   9

M215   11



	

	 	

PERITI INDUSTRIALI 
EFFICIENZA E QUALITA' NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager 
  
 
OBIETTIVI 
Saper parlare in pubblico con successo .Saper preparare una presentazione orale. In questo corso 
apprenderete a essere più efficaci ed incisivi nel preparare le vostre comunicazioni in pubblico.. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Parlare in pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• La gestione dell’ansia ‘da pubblico’ 
• L’armonia tra comunicazione verbale e non verbale 
• La preparazione e la pratica delle presentazioni 
• Consigli pratici per gestire lo stress e non dimenticare i contenuti da trasferire 

 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
P057	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE VERBALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Operation Manager. Chiunque si trovi a dover parlare in pubblico. 
  
 
OBIETTIVI 
Identificare il proprio stile di comunicazione per migliorare la comunicazione con gli altri. In questo corso 
apprenderete a Identificare il proprio stile di comunicazione. Comprendere i punti di forza dei diversi stili. 
Costruire il proprio stile usando i punti di forza degli altri stili comunicativi. Adattarsi agli altri stili di 
comunicazione. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Identificare il proprio stile di comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Appurare che esistono numerosi stili di comunicazione 
• Capire come distinguere gli stili, trovarne similitudini e differenze 
• Identificare il proprio stile dominante 
• Sviluppare la propria flessibilità nelle diverse situazioni comunicative 
• Autovalutazione ed esercizi pratici per aiutarvi a capire i differenti stili comunicativi 

 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M211	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE VERBALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Operation Manager. Chiunque si trovi a dover parlare in pubblico. 
  
 
OBIETTIVI 
Adattare il messaggio al proprio pubblico. In questo corso apprenderete a identificare le principali occasioni 
in cui è necessario parlare in pubblico in azienda. Prendere le distanze per preparare meglio il vostro 
intervento. Adattarsi e adattare la vostra comunicazione alle differenti situazioni che vi si presentano. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Adeguare efficacemente il proprio messaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identificare principali occasioni in cui è necessario parlare in pubblico in azienda 
• Adottare la prospettiva dell'elicottero per identificare l'obiettivo, le sfide, il contesto 
• Adattare il messaggio in base alle differenti situazioni 
• Esercizi pratici per comprendere e focalizzarvi sui più importanti principi della retorica 
• Un metodo unico per adattare il vostro messaggio a tutte le situazioni 

 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M212	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE VERBALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Operation Manager. Chiunque si trovi a dover parlare in pubblico. 
  
 
OBIETTIVI 
Decifrare la comunicazione non verbale di un pubblico o di un interlocutore. In questo corso apprenderete a 
capire se l'interlocutore è aperto alla comunicazione.  Individuare i segni di interesse o di disinteresse del 
pubblico. Comprendere i messaggi non verbali. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Comunicazione non verbale e sinergologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Apprendimento dei concetti di base della comunicazione non verbale 
• Comprensione del grado di apertura o chiusura dell'interlocutore 
• Decifrare le omissioni e le falsità 
• Comprendere i segnali del pubblico per adattare la vostra comunicazione 
• Autovalutazione ed esercitazioni pratiche per aiutarvi a capire i differenti stili di comunicazione. 

 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M213	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE VERBALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Operation Manager. Chiunque si trovi a dover parlare in pubblico. 
  
 
OBIETTIVI 
Soffermarsi a riformulare per sviluppare un ascolto attivo.  In questo corso apprenderete a identificare e 
gestire le caratteristiche di un intervento in pubblico.  Determinare ciò che può rendere difficile la 
comunicazione. Gestire le situazioni difficili con un pubblico. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Gestire le situazioni critiche durante una riunione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Fare fronte alle situazioni in cui è difficile comunicare 
• Affermarsi senza essere aggressivi 
• Scegliere la tecnica di riformulazione corretta 
• Rispondere alle domande 
• Sviluppare la capacità di pertinenza 
• Tutte le chiavi per realizzare una presentazione vincente e fare fronte alle domande critiche 

 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M214	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE VERBALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Operation Manager. Chiunque si trovi a dover parlare in pubblico. 
  
 
OBIETTIVI 
Comunicare con i nuovi mezzi informatici e di telecomunicazione. In questo corso apprenderete a 
Identificare i vari mezzi di comunicazione a vostra disposizione. Controllare le norme d'impiego dei mezzi di 
comunicazione. Comprendere i problemi collegati all'utilizzo delle tecnologie d'informazione e 
comunicazione.  

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Gestire la comunicazione multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identificare i nuovi mezzi della comunicazione multimediale 
• Adottare le buone pratiche d'utilizzo ed evitare le trappole 
• Comprendere gli obblighi e i rischi inerenti alle tecnologie di comunicazione 
• Un panorama esauriente dei vari mezzi della comunicazione multimediale e del loro 

funzionamento. 
 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M215	



M0140   1

M0141   3

M0142   5

M0143   7

M0144   9

M0145   11



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
FONDAMENTI  DI  MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager di nuova nomina. 
 
 
OBIETTIVI 
Fare con successo i primi passi nel nuovo incarico. In questo corso apprenderete a chiarirvi le implicazioni 
della vostra nomina a manager. Superare i primi ostacoli. Passare da un punto di vista specifico ad una 
prospettiva manageriale. 

 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Manager di nuova nomina: avere successo da subito 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Capire cosa cambia diventando manager 
• Preparare la riunione con il responsabile 
• Tenere la prima riunione da manager 
• Instaurare una relazione costruttiva con i collaboratori 
• Prendere le prime decisioni da manager 
• Simulazioni per aiutarvi a gestire le situazioni delicate 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0140	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
FONDAMENTI  DI  MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Adottare lo stile di management appropriato In questo corso apprenderete ad adottare lo stile appropriato ed 
evitare gli aspetti negativi di ogni stile.	Adattare il vostro stile alle circostanze e ai collaboratori. 

 

 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Gli stili di management 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Riconoscere e contraddistinguere gli stili di management 
• Adottare gli aspetti positivi di ogni stile 
• Adattare lo stile alle circostanze: management contestuale 
• Case studies per aiutarvi a gestire i collaboratori 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0141	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
FONDAMENTI  DI  MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Mobilitare le energie delle persone per ottenere prestazioni migliori. In questo corso apprenderete ad 
individuare ciò che motiva i collaboratori. Adottare misure per motivare i collaboratori. Delegare in maniera 
motivante ed efficace.  

 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Incoraggiare e sostenere la motivazione 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Capire come funziona la motivazione 
• Usare le giuste leve di motivazione 
• Delegare e motivare 
• Consigli pratici per motivare e delegare con successo 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0142	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
FONDAMENTI  DI  MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Agire in modo efficace adottando un approccio sistemico. In questo corso apprenderete ad  identificare la 
natura di un problema. Comprendere i diversi livelli di percezione per agire in modo efficace..  

 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

L’analisi sistemica a supporto del manager 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Utilizzare i concetti di base dell'approccio sistemico 
• Adottare un approccio sistemico nella gestione delle situazioni complesse e dei conflitti 
• Gestire efficacemente tutte le situazioni 
• Un approccio pratico ed innovativo per gestire le situazioni complesse 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0143	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
FONDAMENTI  DI  MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Comunicare efficacemente con i propri collaboratori. In questo corso apprenderete a scegliere gli strumenti 
di comunicazione adeguati a una situazione specifica e alle esigenze del team. Preparare e gestire una 
riunione o un colloquio individuale.   

 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Le competenze relazionali del manager 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di informazione appropriati 
• Scegliere gli strumenti adatti per soddisfare le esigenze dei collaboratori 
• Preparare e condurre una riunione con il team 
• Condurre un colloquio individuale 
• Gestire situazioni interpersonali delicate 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0144	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
FONDAMENTI  DI  MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare un comportamento flessibile.  In questo corso apprenderete a superare la vostra rigidità nelle 
situazioni destabilizzanti.	Adottare un comportamento adeguato in risposta a comportamenti inefficaci. 

 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Le competenze emotive del manager 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Le manifestazioni di un comportamento flessibile o non flessibile 
• Superamento dei comportamenti non flessibili o rigidi 
• Gestire comportamenti non efficaci 
• Esempi pratici e concreti 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0145	



M029   1

M030   3

M031   5

M034   7



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
FORMAZIONE FORMATORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i formatori. Manager che vogliono formare i propri collaboratori. 

  
 
OBIETTIVI 
Sviluppare strategie per gestire situazioni e interlocutori difficili. In questo corso apprenderete  a  Gestire la 
relazione con interlocutori difficili. Essere consapevoli degli errori da evitare e dei comportamenti da adottare 
nelle situazioni più delicate. 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

     
 
 

	

Gestire situazioni e interlocutori difficili in aula 

 

 

 

 

  

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Analizzare le situazioni delicate ed implementare un piano d'azione 
• Allenarsi a rispondere ai comportamenti dei partecipanti 
• Esperienze e consigli di formatori esperti 
• L'effetto Pigmalione e le sue implicazioni nella formazione 
• Simulazione di situazioni concrete. 
• Analogie con i personaggi della mitologia greca 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M029	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
FORMAZIONE FORMATORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i formatori. Manager che vogliono formare i propri collaboratori. 

  
 
OBIETTIVI 
Acquisire le diverse tecniche di animazione nella formazione. In questo corso apprenderete ad adattare il 
vostro stile di formazione per consentire ai partecipanti di ottenere il massimo dalla loro formazione. 
Creare un ambiente che faciliti l'apprendimento governando la dinamica del gruppo. Utilizzare le tecniche di 
formazione adatte ai grandi gruppi. Essere a vostro agio nelle sessioni di formazione gestendo meglio le 
vostre emozioni. 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Adeguare lo stile di formazione alle caratteristiche del 
gruppo 

 

 

 

 

 

  

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identificare il proprio stile di formazione 
• Adattarsi e accompagnare meglio il gruppo lungo il percorso di formazione 
• Animare un grande gruppo 
• Imparare trucchi e segreti per controllare l’ansia 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M030	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
FORMAZIONE FORMATORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i formatori. Manager che vogliono formare i propri collaboratori. 

  
 
OBIETTIVI 
Progettare una presentazione con supporto di slide. In questo corso apprenderete ad rendere la 
presentazione più efficace utilizzando una presentazione mediante slide ben strutturata in linea con il 
messaggio che si desidera trasmettere. Utilizzare le slide come uno strumento di apprendimento. Creare 
presentazioni mediante slide efficaci.  

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Condurre una sessione di formazione con il supporto di 
slide 

 

 

 

 

 

  

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere le “best practice” nell’utilizzo di presentazioni mediante slide 
• Riflettere prima di agire 
• Progettare e strutturare il contenuto 
• Creare slide che rafforzino l'impatto dei messaggi 
• Tenere una sessione con una presentazione mediante slide efficaci 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
35 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M031	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
FORMAZIONE FORMATORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Formatori. Responsabili del Progetto Formativo. Responsabili della Formazione. 

  
 
OBIETTIVI 
Mettere a punto un programma che soddisfi una richiesta di formazione. In questo corso apprenderete a 
concepire un progetto formativo adeguato alla domanda di formazione. 

 

 

LINGUE DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Progettare un percorso formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Analizzare la domanda 
• Formalizzare i programmi formativi 
• Elaborare e testare il prototipo del programma formativo 
• Pianificare il progetto 
• Seguire e dirigere lo svolgimento del progetto 
• Analisi di un caso concreto. 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M034	



M059   1

M060   3

M062   5

M223   7

M224   9

M225   11

M226   13

M227   15



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIONE DEL TEMPO E DELLE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
  
 
OBIETTIVI 
Identificare e utilizzare le regole e i metodi di lettura attiva. In questo corso apprenderete a Scegliere ed 
applicare una strategia di lettura attiva adattata alle proprie necessità. Trattare e memorizzare più 
rapidamente le informazioni scritte. Migliorare le tecniche di presa di appunti. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Lettura rapida e attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Osare applicare la lettura attiva andando oltre i propri schemi 
• Saper decidere la necessità di lettura rapida e attiva 
• Ricercare una precisa informazione attraverso la tecnica più opportuna 
• Saper trattenere l’essenziale di un testo tramite la tecnica della scrematura 
• Saper memorizzare una informazione scritta. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M059	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIONE DEL TEMPO E DELLE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
  
 
OBIETTIVI 
Saper organizzare e ottimizzare il proprio tempo. In questo corso apprenderete a identificare e analizzare le 
vostre caratteristiche personali nel gestire il tempo lavorativo. 

.  

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Come utilizziamo il nostro tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Le modalità chiave nella gestione del tempo 
• Il rapporto fondamentale tra gestione del tempo e il ruolo da svolgere 
• I 4 livelli di analisi dell’utilizzo del proprio tempo 
• Le principali ragioni per le quali si gestisce male il proprio tempo 
• Saper trovare le proprie soluzioni individuali nel time management 

 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
25 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M060	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIONE DEL TEMPO E DELLE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
  
 
OBIETTIVI 
Saper gestire il proprio tempo e la propria disponibilità sul lavoro. In questo corso apprenderete a Sviluppare 
una strategia per ottimizzare le vostre relazioni nel contesto aziendale. Saper far uso dell’agenda per 
pianificare il business.Saper riconoscere l’importanza dell’organizzazione personale e professionale. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Le 12 leggi per la gestione efficace del tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• L’uso degli strumenti di informazione e comunicazione 
• La capacità di essere flessibili verso le richieste degli altri 
• Il miglioramento continuo basato sulla percezione del proprio modo di lavorare 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M062	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIONE DEL TEMPO E DELLE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Chiunque abbia problemi di gestione del tempo.Questo modulo è particolarmente indicato per soggetti 
coinvolti in progetti specifici. 

  
 
OBIETTIVI 
Identificare gli ostacoli per una corretta gestione del tempo. In questo corso apprenderete ad affrontare 
attività dispendiose in termini di tempo. Selezionare le attività dispendiose, utili per i vostri obiettivi, e 
ottimizzarle.Eliminare le attività dispendioso che non vi sono utili. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Gestire i ladri di tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

CONTENUTI 
 

• Identificare le attività dispendiose 
• Affrontare le attività dispendiose generate da altre persone.  
• Affrontare le attività dispendiose generate dall’organizzazione.  
• Affrontare le attività dispendiose collegate alle nuove tecnologie.  
• Eliminare le attività dispendiose generate da voi stessi. 
• Il vostro ruolo di coach: vi viene richiesto di aiutare il il protagonista del modulo in contesti 

specifici.  
• Andrete al di là dei classici metodi di gestione del tempo focalizzandovi sui vostri obiettivi.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0223	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIONE DEL TEMPO E DELLE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Chiunque abbia problemi di gestione del tempo. Questo modulo è particolarmente indicato per soggetti 
coinvolti in progetti specifici. 

  
 
OBIETTIVI 
Ottimizzare il rapporto tra efficienza e sforzo. Dare priorità agli eventi secondo il loro livello di importanza. In 
questo corso apprenderete a gestire il vostro tempo in modo funzionale ai vostri obiettivi.Cogliere le 
opportunità di ottimizzare il rapporto tra energia ed efficienza. Evitare false urgenze. Fare un passo indietro 
per accettare le vostre scelte. Apportare un utile contributo alla performance della vostra azienda. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Fare un uso strategico del tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Evitare le trappole di un approccio cronologico 
• Scegliere le giuste opportunità per agire 
• Ottimizzare le variabili di tempo 
• Andare oltre l'approccio lineare e vedere il tempo come una serie di opportunità 
• Non più il tempo visto come una limitazione, ma il suo utilizzo strategico 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0224	



	

	 	

PERITI INDUSTRIALI 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Chiunque abbia problemi di gestione del tempo. Questo modulo è particolarmente indicato per soggetti 
coinvolti in progetti specifici. 

  
 
OBIETTIVI 
Identificare gli ostacoli ad un’eccellente gestione del tempo. In questo corso apprenderete ad analizzare i 
vostri obiettivi in modo efficace, gestire molteplici fonti di pressione e usare i più adeguati strumenti 
organizzativi. Chiarire e strutturare il modo in cui il ruolo è definito. Fare le scelte giuste in termini di posta in 
gioco e di sforzo richiesto 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Focalizzarsi sull’essenziale e gestire le priorità 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Distinguere tra ciò che è essenziale, priorità e urgenze 
• Armonizzare le sfere della vita 
• Chiarire le priorità della vostra posizione 
• Utilizzare il metodo dei coefficienti moltiplicativi 
• Un caso di studio pratico vi darà gli strumenti necessari per distinguere urgenze e priorità, 

autentiche e false 
• Gli strumenti pratici di valutazione che potete utilizzare per analizzare e organizzare il vostro 

tempo. 
 
 
 
 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
P225	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIONE DEL TEMPO E DELLE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Chiunque abbia problemi di gestione del tempo. Questo modulo è particolarmente indicato per soggetti 
coinvolti in progetti specifici. 

  
 
OBIETTIVI 
Aumentare la flessibilità adattandovi alle diverse percezioni del tempo.Gestire il vostro tempo in un contesto 
globale. In questo corso apprenderete  ad identificare le differenti percezioni culturali e personali di tempo 
ed utilizzare queste differenze e similitudini a vostro vantaggio. Cooperare efficacemente in progetti 
internazionali e multiculturali.  Ottimizzare la cooperazione a distanza.  

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Trarre vantaggio dalle differenti percezioni del tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Lavorare efficacemente con diverse percezioni personali di tempo. 
• Cooperare con le altre percezioni culturali del tempo. 
• Lavorare in modo efficace a distanza. 
• Seguire il viaggio multiculturale di un gruppo di lavoro. 
• Un’autovalutazione per scoprire il proprio profilo ('monocronico' o 'policronico').  

 
 
 
 
 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0226	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIONE DEL TEMPO E DELLE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Chiunque abbia problemi di gestione del tempo. Questo modulo è particolarmente indicato per soggetti 
coinvolti in progetti specifici. 

  
 
OBIETTIVI 
Imparare i tre talenti per essere efficace in un veloce, mutevole, mondo complesso. In questo corso 
apprenderete  ad  allontanarvi da eventi imprevisti. Sviluppare la capacità di mantenere la calma, senza 
cedere al panico.  Scegliere le azioni appropriate con il minimo rischio.  

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Ottenere una performance duratura in un mondo sempre 
più veloce 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

CONTENUTI 
 

• Sviluppare queste tre capacità: 
•  Distanza: fare un passo indietro; 
•  Coerenza: restare calmi; 
•  Rilevanza: scegliere le azioni appropriate con il minimo rischio. 
• Un approccio semplice che va oltre al trattamento dei sintomi, guardando le cause e fornendo 

risultati pratici durevoli a lungo termine: non gestirete più il vostro tempo, ma lo ottimizzerete, 
facendo un passo indietro e sviluppando le tre capacità. 
 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0227	



M080   1

M081   3

M082   5

M083   7

M084   9

M105   11



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CAMBIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Identificare il vostro stile in modo da sviluppare al meglio le vostre aree di eccellenza. Fare riferimento agli 
stili degli altri per aumentare la vostra flessibilità adottando i loro punti di forza. In questo corso 
apprenderete ad accrescere la vostra credibilità attraverso l'utilizzo dei comportamenti più adatti. 
 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Identificare il proprio profilo	

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire cos'è 'uno stile' di Leader del cambiamento. 
• Conoscere i 4 principali stili di Leader del cambiamento. 
• Identificare il proprio stile 
• La descrizione estremamente realistica e dettagliata dei principali stili di Leader del 

cambiamento. 
• Numerosi strumenti chiave che vi consentiranno di sviluppare al meglio i punti forti. 
• Un test di auto valutazione che vi permetterà di conoscere qual è il vostro stile. 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
45 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M080	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CAMBIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Adottare un approccio che consenta di pensare e organizzare il cambiamento: la strategia degli obiettivi.  
In questo corso apprenderete a definire quali siano i possibili risultati attesi dal cambiamento. 
Anticipare gli effetti che potrebbe produrre il cambiamento sul vostro team. 
 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Gestire il cambiamento: processi e strumenti	

	



	

CONTENUTI 
 

• Declinare il cambiamento in obiettivi da raggiungere. 
• Definire l’obiettivo e contestualizzarlo. 
• Identificare idee e soluzioni per realizzare con successo i cambiamenti.  
• Specificare gli elementi che bloccano o favoriscono il cambiamento. 
• Anticipare le conseguenze del cambiamento 
• Gli strumenti operativi migliori da utilizzare a seconda dei casi. 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
45 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M081	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CAMBIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Anticipare il futuro e trasmettere una visione positiva ai propri collaboratori. In questo corso apprenderete ad 
agire concretamente fornendo al vostro team una visione condivisa del futuro. Definire con precisione 
l'apporto di ogni collaboratore 
 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Creare una visione del futuro	

	



	

CONTENUTI 
 

• Immaginare e costruire il futuro 
• Applicare il metodo degli stati desiderati 
• Avere il coraggio di porre domande impertinenti 
• Utilizzare il metodo della tabella degli obiettivi 
• Adottare le metafore 
• Il processo che porta al cambiamento spiegato passo passo, in modo semplice ed efficace 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
35 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M082	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CAMBIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Costruire la propria rete di alleanze all'interno del processo di cambiamento. In questo corso apprenderete a 
rendere attivi i propri alleati nella gestione del cambiamento. 
 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Guidare il cambiamento: la strategia delle alleanze  
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Adottare la Network Attitude 
• Far funzionare i diversi tipi di reti 
• Individuare gli attori chiave per condurre il cambiamento 
• Riconoscere ed affrontare le paure dei propri interlocutori 
• Adottare l’atteggiamento adeguato per affrontare i conflitti 
• Fare il punto esatto dello stato delle vostre reti di alleanze per gestire il cambiamento 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M083	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CAMBIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Raggiungere con successo tutte le tappe del processo di cambiamento.In questo corso apprenderete a 
capire l'importanza di una visione a lungo o a breve termine, di tipo puntuale o globale. Utilizzare un metodo 
immediatamente applicabile per definire i vostri primi passi.Implementare il cambiamento e aiutare gli altri a 
fare lo stesso. 

 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Attivare il cambiamento 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Pensare globalmente e agire puntualmente 
• Applicare la teoria dell'impegno 
• Attirare l'attenzione sulle fasi finali e sui primi passi 
• Concentrarsi sulla pratica consigliata ed evitare le insidie 
• Identificare gli errori più comuni da evitare 
• Adottare il modo di pensare di un Leader del cambiamento 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M084	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Individuare i fattori chiave della fidelizzazione del cliente. In questo corso apprenderete  a  individuare i 
fattori chiave e i benefici economici della fidelizzazione dei clienti. Fissare due obiettivi imprescindibili nelle 
vostre priorità: diminuire le fonti di malcontento dei clienti e aumentare la qualità da essi percepita.Definire 
un management orientato alla relazione duratura col cliente. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I fattori chiave per costruire con i clienti una relazione 
nel tempo 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Individuare i benefici della fidelizzazione dei clienti 
• Definire i fattori chiave che permettono di fidelizzare un cliente 
• Ridurre le fonti di malcontento 
• Coinvolgere il cliente 
• Instaurare una relazione duratura col cliente 
• Le conoscenze più recenti in psicologia e in marketing della fidelizzazione 
• Analisi di un caso concreto 
• I rimedi per contribuire al successo commerciale della vostra azienda 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M105	



M100   1

M101   3

M102   5

M103   7

M104   9

M105   11

M106   13

M107   15

M108   17

M109   19



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori in contatto diretto con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Comprensione dei concetti base della relazione – cliente. In questo corso apprenderete  a soddisfare le 
duplici aspettative del cliente.Individuare i fattori che generano la fidelizzazione dei clienti. Comprendere il 
ruolo delle emozioni nelle relazioni con i clienti. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I fondamenti per una relazione di valore con il cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprensione dei parametri di valutazione dei clienti 
• Comprensione della differenza tra la soddisfazione delle aspettative e la costruzione della 

fidelizzazione dei clienti 
• Individuazione dei punti chiave di contatto o dei "momenti di verità" per il cliente 
• Individuazione delle emozioni chiave nella costruzione della fidelizzazione 
•  Raggiungimento del successo nell'aspetto emotivo delle relazioni con i clienti 
• Le più recenti teorie in campo psicologico e di marketing della fidelizzazione. 
• Simulazione di situazioni reali 
• Strumenti per gestire al meglio le emozioni. 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M100	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori in contatto diretto con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Essere considerati credibili e attendibili dal cliente. In questo corso apprenderete  a identificare i punti chiave 
nel contatto con i clienti. Comprendere l'impatto della comunicazione non verbale. Stabilire una 
comunicazione simile al cliente. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Customer relationship: obiettivo fiducia 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• I punti chiave della relazione – cliente 
• Incrementare le capacità relazionali 
• Stabilire una comunicazione simile al cliente 
• Ristabilire l'equilibrio nelle situazioni delicate 
• Auto-valutazione del proprio servizio clienti e delle proprie capacità relazionali 
• Tecniche non verbali per sviluppare fiducia ed empatia. 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M101	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori in contatto diretto con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Come ascoltare attentamente i clienti e le loro richieste. In questo corso apprenderete  a fare una buona 
prima impressione al cliente.Superare gli ostacoli all'ascolto.Utilizzare tecniche per migliorare la capacità di 
ascolto. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Customer relationship: obiettivo ascolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Creare condizioni favorevoli che consentano ai clienti di esprimere se stessi 
• Porre domande in modo efficace 
• Essere consapevoli degli ostacoli alla comprensione reciproca 
• Esercitarsi con l'ascolto empatico 
• Auto-valutazione del proprio servizio clienti. Tecniche di analisi dei bisogni dei clienti 
• Sviluppo dell'ascolto attivo ai bisogni dei clienti 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M102	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori in contatto diretto con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Essere in grado di persuadere il cliente in una discussione. In questo corso apprenderete  a  individuare i 
bisogni del cliente. Dimostrare la qualità del servizio attraverso un vocabolario adeguato. Utilizzare 
espressioni positive. Reagire positivamente anche nelle situazioni difficili 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Customer relationship: obiettivo accordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Utilizzare le esigenze del cliente per sostenere la vostra tesi 
• Verificare la sua soddisfazione dimostrando i benefici 
• Utilizzare un vocabolario orientato al servizio 
• Garantire la fidelizzazione del cliente anche quando siete a un punto di stallo 
• Auto-valutazione delle vostre competenze nell'analisi dei bisogni del cliente 
• Tecniche di persuasione per ottenere l'approvazione del cliente. 
• Tecniche per superare gli ostacoli e mantenere una relazione a lungo termine 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M103	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori in contatto diretto con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Sviluppare la fidelizzazione dei clienti a ogni contatto. In questo corso apprenderete  a  costruire una 
relazione di valore con il vostro cliente. Gestire il reclamo. Trasformare una vendita complementare in 
un'opportunità di consulenza 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Customer relationship: obiettivo fidelizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Costruire la fidelizzazione sulla base della soddisfazione dei clienti 
• Identificare le chiavi per mantenere la fidelizzazione dei clienti 
• Gestire situazioni di insoddisfazione 
• Trasformare una vendita complementare in un'opportunità di consulenza 
• Auto-valutazione delle best practice per la fidelizzazione 
• Esempi concreti sulla qualità del servizio al cliente 
• Sviluppare le proprie tecniche di consulenza per aumentare le vendite complementari 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M104	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Individuare i fattori chiave della fidelizzazione del cliente. In questo corso apprenderete  a  individuare i 
fattori chiave e i benefici economici della fidelizzazione dei clienti. Fissare due obiettivi imprescindibili nelle 
vostre priorità: diminuire le fonti di malcontento dei clienti e aumentare la qualità da essi percepita.Definire 
un management orientato alla relazione duratura col cliente. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I fattori chiave per costruire con i clienti una relazione 
nel tempo 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Individuare i benefici della fidelizzazione dei clienti 
• Definire i fattori chiave che permettono di fidelizzare un cliente 
• Ridurre le fonti di malcontento 
• Coinvolgere il cliente 
• Instaurare una relazione duratura col cliente 
• Le conoscenze più recenti in psicologia e in marketing della fidelizzazione 
• Analisi di un caso concreto 
• I rimedi per contribuire al successo commerciale della vostra azienda 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M105	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti. 

 
OBIETTIVI 
Individuare il proprio contributo in quanto manager nella fidelizzazione del cliente.  In questo corso 
apprenderete  a individuare i contributi diretti e/o indiretti della vostra equipe al coinvolgimento del cliente. 
Determinare il peso del vostro grado d'implicazione nella fidelizzazione della clientela. Identificare gli atti 
manageriali che aiutano a sviluppare la fidelizzazione del cliente. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Gestire nel tempo la relazione con il cliente: il ruolo del 
team manager 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Stabilire la relazione tra il lavoro della propria equipe e la soddisfazione del cliente 
• Definire le attitudini del manager orientato alla soddisfazione del cliente 
• Le 3 leve per sviluppare l'orientamento alla soddisfazione del cliente dei propri collaboratori 
• Mettere in evidenza il contributo della vostra equipe alla soddisfazione dei clienti 
• La visione concreta dell'orientamento alla soddisfazione del cliente 
• L'auto-diagnosi del vostro management 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M106	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M105	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti. 

 
OBIETTIVI 
Elaborare un piano di miglioramento per generare entusiasmo nel cliente. In questo corso apprenderete  a 
Utilizzare le fonti giuste per misurare l'entusiasmo dei vostri clienti. Analizzare i vostri punti di forza e di 
miglioramento in materia di qualità del servizio. Tradurre il vostro bilancio in piano d'azione mirato 
all'aumento dell'entusiasmo. Coinvolgere tutti i fattori che agiscono sull'entusiasmo dei clienti.  

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Elaborare un piano di miglioramento per generare 
entusiasmo nei clienti 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Alla ricerca dell'entusiasmo perduto! 
• Determinare le priorità di sviluppo 
• Aumentare l'entusiasmo dei clienti in 5 mosse 
• L'entusiasmo del cliente: una conquista individuale e collettiva 
• L'approccio corretto per aumentare l'entusiasmo del cliente 
• Suggerimenti d'azioni concrete per fidelizzare i clienti 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M107	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M105	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti. 

 
OBIETTIVI 
Gestire i reclami interni e esterni per una relazione duratura col cliente.  In questo corso apprenderete  a 
individuare i rischi inerenti al reclamo. Determinare i benefici di una gestione efficace dei reclami. Concepire 
il processo di gestione dei reclami all'interno della vostra unità lavorativa. Anticipare e prevenire 
efficacemente i reclami. Analizzare le cause dei reclami.   

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Il reclamo e la relazione con il cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Posizionare all'apice delle priorità la gestione dei reclami 
• Trasformare il reclamo in opportunità di fidelizzazione 
• Attuare il processo di trattamento dei reclami 
• Aumentare il tasso di fidelizzazione dei clienti 
• Le buone ragioni per gestire al meglio i reclami dei vostri clienti 
• Gli strumenti concreti per farlo 
• I benefici che si ottengono ritirandoli 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M108	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M105	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti. 

 
OBIETTIVI 
Sviluppare la cooperazione interna per fidelizzare i clienti. In questo corso apprenderete  a individuare gli 
ostacoli all'eccellenza del servizio clienti. Costruire una cultura condivisa della relazione durevole col cliente. 
Migliorare la coordinazione tra attività interdipendenti. Sviluppare lo spirito di cooperazione attorno al cliente 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Sviluppare e rendere dinamica la cooperazione interna 
per soddisfare il cliente 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire l'entusiasmo del cliente: un obiettivo collettivo 
• Condividere la stessa visione del cliente all'interno dell'equipe 
• Standardizzare le prestazioni interne 
• Creare le condizioni interne per favorire la collaborazione attorno al cliente 
• Le tecniche concrete per suscitare maggiore cooperazione all'interno del team di lavoro 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M109	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M105	

	



M061   1

M190   3

M191   5

M192   7

M193   9

M194   11



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIONE DEL TEMPO E DELLE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
  
 
OBIETTIVI 
Saper gestire il tempo focalizzandosi sulle priorità. In questo corso apprenderete a organizzare e pianificare 
le vostre priorità..  

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Definizione strategica delle priorità 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Le 2 dimensioni chiave nel definire le priorità: urgenza e importanza 
• Chiarire le priorità attraverso la matrice C.A.S. (Critical Analysis of Schedule) 
• Pianificare le attività rispettando le priorità 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M061	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE LE EMOZIONI E I CONFLITTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Conoscere e gestire le proprie emozioni. In questo corso apprenderete a  capire come funzionano le proprie 
emozioni. Sviluppare la percezione delle emozioni. Utilizzare le emozioni per migliorare il rapporto con gli 
altri e risolvere le situazioni conflittuali.  

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

L’impatto delle emozioni nelle situazioni professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere l'importanza delle emozioni in azienda 
• Comprendere le dinamiche di interazione tra le emozioni, i conflitti e la fiducia 
• Sviluppare efficacemente il proprio equilibrio emotivo 
• Risolvere situazioni conflittuali non complesse 
• Una visione a 360 gradi sulle emozioni e sulla loro implicazione sia nell'efficacia personale e 

collettiva che nella gestione dei conflitti. 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M190	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE LE EMOZIONI E I CONFLITTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i professionisti. 
  
 
OBIETTIVI 
Conoscere e gestire le proprie emozioni.  In questo corso apprenderete a  Capire come funzionano le 
proprie emozioni. Sviluppare la percezione delle emozioni. Utilizzare le emozioni per migliorare il rapporto 
con gli altri. Risolvere le situazioni conflittuali semplici. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Un nuovo modo di affrontare le emozioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere l'importanza delle emozioni in azienda 
• Comprendere le dinamiche di interazione tra le emozioni, i conflitti e la fiducia 
• Sviluppare efficacemente il proprio equilibrio emotivo 
• Risolvere situazioni conflittuali 
• Gli apporti delle neuro-scienze sul funzionamento delle emozioni 
• Gli schemi per comprendere il circuito delle emozioni e i metodi per gestirle meglio 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M191	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE LE EMOZIONI E I CONFLITTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i professionisti. 
  
 
OBIETTIVI 
Conoscere e gestire le proprie emozioni. In questo corso apprenderete a  capire come funzionano le proprie 
emozioni. Gestire le proprie reazioni emotive.Affrontare quelle altrui. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Comprendere le reazioni emotive disfunzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



	

CONTENUTI 
 

• Riconoscere le reazioni incoerenti 
• Comprendere le reazioni incoerenti 
• Individuare il ruolo di queste reazioni 
• Migliorare l'efficacia delle proprie reazioni 
• Le griglie di lettura semplici e accessibili per comprendere le reazioni emotive che sembrano 

essere incoerenti 
• Le soluzioni accessibili per far fronte a queste reazioni 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M192	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE LE EMOZIONI E I CONFLITTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i professionisti. 
  
 
OBIETTIVI 
Gestire la propria rabbia positivamente.In questo corso apprenderete ad individuare i primi segnali di rabbia. 
Cogliere i messaggi nascosti della rabbia. Esprimere la propria rabbia in modo adeguato. Gestire la rabbia 
degli altri. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Gestire la propria rabbia ed esprimerla in modo positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



	

CONTENUTI 
 

• Individuare e capire le cause della rabbia 
• Affrontare la propria rabbia 
• Affrontare la rabbia degli altri 
• Esempi concreti ed espliciti della rabbia in azienda 
• I lati positivi della rabbia 
• I mezzi pratici per esprimere la rabbia a qualcuno prima che sia troppo tardi 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M193	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE LE EMOZIONI E I CONFLITTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i professionisti. 
  
 
OBIETTIVI 
Sviluppare la propria capacità di autocontrollo. In questo corso apprenderete a definire la posta in gioco 
dell’autocontrollo. Utilizzare gli strumenti pratici di autocontrollo. Comprendere l’importanza di pensare cose 
positive. Elaborare un piano d’azione.  

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Gestire le proprie emozioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



	

CONTENUTI 
 

• Individuare le basi dell'autocontrollo 
• Appropriarsi degli strumenti della gestione delle emozioni 
• Servirsi di pensieri positivi 
• Le chiavi pratiche e semplici per controllarsi a breve termine e prepararsi per riuscirci meglio a 

lungo termine 
• L'impatto dei pensieri positivi sull'autocontrollo 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M194	



M063   1



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
INNOVAZIONE  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager e professionisti coinvolti nei processi di innovazione. 

 

 
OBIETTIVI 
Partecipare e far partecipare al processo d’innovazione.In questo corso apprenderete  a comprendere il 
carattere collettivo del processo d’innovazione, qualunque sia la sua forma. Stimolare la partecipazione di 
tutti per valutare tutte le idee in situazioni di necessità. Trovare il percorso di sviluppo dei progetti innovativi.  
Organizzare collettivamente la decisione di lancio di un’innovazione.Organizzare l’apertura interna ed 
esterna dell’azienda per favorire l’innovazione. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Innovazione, l’affare di tutti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identificare l'impatto dell'innovazione su tutte le funzioni dell'azienda 
• Integrare l'importanza della gestione delle idee nel processo innovativo 
• Calcolare la portata della complessità di un processo di sviluppo che implichi numerose figure 

aziendali 
• Decidere consapevolmente il lancio di un'innovazione 
• Favorire l'innovazione in tutte le sue forme 
• Simulazione di un caso reale 
• I percorsi concreti per ogni tappa del processo 
• Un'apertura per ogni funzione dell'azienda 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
40 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M063	



M205   1

M206   3

M207   5

M208   7

M209   9



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
KEY ACCOUNT MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Key Account Manager. 

 
 
OBIETTIVI 
Chiarire qual'è il campo d'azione del Key Account Manager.  In questo corso apprenderete  a  scoprire i 
vantaggi che potete ricavare da un’organizzazione di Key Account Management. Determinare gli impatti di 
questo tipo d’organizzazione.Definire in modo preciso quali sono gli obiettivi e il ruolo di un Key Account 
Manager. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Key Account Manager: approfondite la conoscenza della 
vostra attività 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Individuare i bisogni del Key Account Management 
• Riassumere gli impatti del Key Account Management 
• Definire la missione e i 4 ruoli strategici di un Key Account Manager 
• Determinare le diverse fasi dell’organizzazione del Key Account Management 
 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M205	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
KEY ACCOUNT MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Key Account Manager. 

 
 
OBIETTIVI 
Acquisire e mantenere una conoscenza approfondita del cliente.  In questo corso apprenderete  a  
raccogliere efficacemente tutte le informazioni utili per il Key Account Management. Realizzare matrici 
SWOT in modo pertinente e utile. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Analizzare con successo il proprio cliente strategico 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Tre consigli e quattro campi d’azione per un’analisi efficace 
• Approfondire l’analisi della concorrenza 
• Le due matrici SWOT del Key Account Manager 
 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M206	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
KEY ACCOUNT MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Key Account Managers. Key Account Directors. Sales managers.  

 
 
 
OBIETTIVI 
Ottimizzare il vostro rapporto con il cliente utilizzando l’Account Business Plan. In questo corso 
apprenderete  a  valutare l'efficacia della vostra relazione con il cliente 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Individuare la posta in gioco dell’Account Business Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire lo scopo e i vantaggi di un Account Business Plan. 
• Utilizzare metodi efficaci per costruire un Account Business Plan. 
• Misurare l'efficacia della vostra relazione con il cliente. 
• Ottimizzare il vostro rapporto con il cliente utilizzando l’Account Business Plan.  

 
 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M207	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
KEY ACCOUNT MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Key Account Managers. Key Account Directors. Sales managers.  

 
 
 
OBIETTIVI 
Gestire un progetto di team per attuare un piano d'azione. In questo corso apprenderete  a  mobilitare e 
sviluppare la cooperazione all'interno del team.Mantenere questa mobilitazione ed evitare il conflitto 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Gestire l’implementazione della soluzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere il ruolo di responsabile del processo di implementazione del piano d'azione. 
• Organizzare l'attuazione e la mobilitazione del team. 
• Sviluppare la cooperazione tra i membri del team. 
• Gestire efficacemente gli aspetti umani a lungo termine.  

 
 

 
 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M208	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
KEY ACCOUNT MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Key Account Managers. Key Account Directors. Sales managers.  

 
 
OBIETTIVI 
Posizionarsi in relazione a problemi spesso incontrati dal KAM.In questo corso apprenderete  a  valutare il 
vostro posizionamento, tra contraddizioni e paradossi. Identificare i vostri punti di forza e aree di 
miglioramento.Rafforzare il vostro potere di vendita attraverso la vostra capacità di innovare. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Eliminare i cinque ostacoli principali alla propria 
efficacia 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

CONTENUTI 
 

• Il KAM, tra azione e analisi. 
• Il KAM, gioco di squadra o lupo solitario. 
• Essere un KAM: pensare fuori dagli schemi. 
• Essere un KAM: saper anticipare. 
• Essere un KAM: incoraggiare.  

 
 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M209	



M013   1

M014   3

M015   5

M016   7

M017   9



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
L’ECCELLENZA INTERPERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Middle management. 
 
 
OBIETTIVI 
Scoprire i 3 pilastri dell'eccellenza interpersonale per avere relazioni di successo. In questo corso 
apprenderete a  mantenere relazioni interpersonali e professionali di successo.  

 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

I 3 pilastri dell’eccellenza interpersonale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• I 3 pilastri dell'eccellenza interpersonale 
• Analizzare l'importanza di costruire una strategia per lavorare all’interno di un network 
• Applicare le proprie qualità personali 
• Utilizzare strumenti per sviluppare relazioni efficaci 
• Sviluppare relazioni professionali più produttive 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M013	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
L’ECCELLENZA INTERPERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Middle management. 
 
 
OBIETTIVI 
Scoprire le 3 leve dell'influenza interpersonale. In questo corso apprenderete a utilizzare dei modelli semplici 
e concreti per costruire relazioni professionali di successo. 

 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Sviluppare la propria strategia di influenza 
interpersonale 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Creare la mappa del network 
• Individuare il proprio livello di influenza sui diversi attori 
• Definizione di obiettivi precisi per le proprie azioni 
• Una nuova prospettiva per le vostre relazioni professionali 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M014	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
L’ECCELLENZA INTERPERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Middle management. 
 
 
OBIETTIVI 
Comprendere gli elementi essenziali della costruzione di relazioni di collaborazione positive. In questo corso 
apprenderete a  valutare e migliorare le vostre qualità personali.  

 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Conoscersi meglio per comunicare meglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Analizzare i 4 atteggiamenti principali nelle relazioni interpersonali 
• Minimizzare l’impatto delle proprie aree di criticità 
• Confermare il proprio sistema di valori 
• I punti chiave sulla fiducia 
• Esercitazioni pratiche e concetti semplici 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M015	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
L’ECCELLENZA INTERPERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Middle management. 
 
 
OBIETTIVI 
Esaminare i 3 strumenti essenziali per un'efficace comunicazione interpersonale. In questo corso 
apprenderete a  utilizzare i principali strumenti per la comunicazione interpersonale.  

 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Le 3 strade per una comunicazione efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Migliorare in modo semplice la comunicazione non verbale 
• Analizzare il significato dell'espressione "parlare chiaro" 
• Distinguere tra i 5 livelli di ascolto 
• Strumenti e consigli pratici 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M016	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
L’ECCELLENZA INTERPERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Middle management. 
 
 
OBIETTIVI 
Individuare gli elementi essenziali per creare delle relazioni di collaborazione positive. In questo corso 
apprenderete a capire l'importanza e i vantaggi di un atteggiamento cooperativo. Comprendere i sei riflessi 
per cooperare..  

 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Le 3 leve essenziali per favorire una cooperazione 
vincente 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• L'importanza di un atteggiamento cooperativo 
• Individuare lo spazio per la cooperazione 
• Superare gli ostacoli alla cooperazione 
• Strumenti semplici e utili 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M017	



M110   1

M111   3

M112   5

M113   7

M114   9



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
NEGOZIAZIONE  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Responsabili Commerciali. Direttori Commerciali. Business Manager 

 
 
 
OBIETTIVI 
Comprendere cos'è la negoziazione commerciale e conoscere le abilità necessarie per negoziare con 
successo. In questo corso apprenderete  a  distinguere la vendita dalla negoziazione. Definire la 
negoziazione commerciale. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Il contesto della negoziazione commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Differenze tra vendita e negoziazione 
• Posizionarsi nel contesto negoziale 
• Conoscere meglio i propri clienti per negoziare meglio 
• Modulo introduttivo per definire la negoziazione commerciale 
 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M110	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
NEGOZIAZIONE  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Responsabili Commerciali. Direttori Commerciali. Business Manager. 

 
 
 
 
OBIETTIVI 
Essere preparati a negoziare. In questo corso apprenderete  a  preparare il processo di negoziazione 
commerciale. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Preparare le negoziazione commerciali 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Mantenere una posizione di equilibrio con il cliente 
• Utilizzare i punti di negoziazione e garantirsi un adeguato margine di manovra 
• Chiedere contropartite in cambio di concessioni 
• Case study sulla preparazione del processo di negoziazione commerciale 
 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M111	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
NEGOZIAZIONE  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Responsabili Commerciali. Direttori Commerciali. Business Manager. 

 
 
 
 
OBIETTIVI 
Avere la padronanza delle 7 chiavi della negoziazione commerciale. In questo corso apprenderete  a  creare 
le basi per una negoziazione di successo. Ottenere di più concedendo di meno.  

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Le 7 chiavi per il successo della negoziazione 
commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Due chiavi per fare decollare con successo le negoziazioni 
• Due chiavi per affermare la vostra posizione di negoziatore 
• Tre chiavi per ottenere risultati soddisfacenti 
• Le trappole da evitare e i comportamenti da adottare 
 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M112	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
NEGOZIAZIONE  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Responsabili Commerciali. Direttori Commerciali. Business Manager. 

 
 
 
 
OBIETTIVI 
Comprendere e saper affrontare le insidie dell'acquirente. In questo corso apprenderete  a  identificare le 
tecniche di negoziazione dell'acquirente. Evitare le trappole. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Far fronte alle insidie della negoziazione commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere e saper affrontare le tecniche di negoziazione dell'acquirente 
• Comprendere e saper affrontare le tecniche di rivendicazione di potere 
• Comprendere e saper affrontare le tattiche di intimidazione e di esclusione 
• Case study sulla preparazione del processo di negoziazione commerciale 
 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M113	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	i	corsi		M111	a	M112	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
NEGOZIAZIONE  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Responsabili Commerciali. Direttori Commerciali. Business Manager. 

 
 
OBIETTIVI 
Comprendere l'importanza di utilizzare una comunicazione adatta agli obiettivi della negoziazione In questo 
corso apprenderete  a  gestire e utilizzare al meglio gli elementi fondamentali della comunicazione per la 
negoziazione commerciale 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Affermarsi nella negoziazione commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Saper ascoltare 
• Comprendere per negoziare 
• Scegliere le proprie parole 
• Il metodo FRANC 
 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M114	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	i	corsi	da	M110	a	M113	

	



M067   1

M068   3

M069   5

M070   7

M071   9



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LE MIGLIORI PRATICHE D’ACQUISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer junior e senior. Manager con responsabilità di acquisto. 

 
 
OBIETTIVI 
Acquisire una visione globale del processo d'acquisto .In questo corso apprenderete  ad avere una visione 
globale del processo d’acquisto.Individuare gli attori chiave del processo.Analizzare gli obiettivi di un 
processo di acquisto. 

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Il processo d’acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere gli obiettivi dell’Ufficio Acquisti 
• Scoprire il processo d’acquisto 
• Coinvolgere gli attori chiave 
• Analizzare il portafoglio acquisti 
• Esercizi pratici basati su situazioni reali. Una visione completa del processo d'acquisto 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
40 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M067	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LE MIGLIORI PRATICHE D’ACQUISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer junior e senior. Manager con responsabilità di acquisto. 

 
 
OBIETTIVI 
Scoprire strumenti e metodi efficaci per analizzare i bisogni. In questo corso apprenderete a  comprendere 
gli obiettivi dell’analisi dei bisogni.Raccogliere, formalizzare e strutturare le informazioni in modo efficace 

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Analizzare i bisogni in un progetto di acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Analizzare la documentazione tecnica 
• Strutturare le informazioni 
• Perfezionare il livello di ascolto 
• Analizzare i costi 
• Migliorare il capitolato 
• Casi di studio per comprendere come usare gli strumenti adeguati 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
40 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M068	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LE MIGLIORI PRATICHE D’ACQUISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer e Venditori senior 

 
 
OBIETTIVI 
Analizzare il mercato per scegliere i fornitori migliori.In questo corso apprenderete a  analizzare il mercato 
dei fornitori su un segmento specifico. Comprendere le forze del mercato durante il processo di acquisto di 
prodotti o servizi tenendo presente i vincoli strategici della società. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Analizzare il mercato fornitori in un progetto di acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Raccogliere le informazioni rilevanti 
• Analizzare le forze del mercato 
• Scoprire i 9 criteri di analisi del rischio fornitori 
• Comunicare le previsioni 
• Utilizzare strumenti operativi come la matrice di Porter, l'analisi Swot, i 9 criteri di analisi del 

rischio fornitori 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M069	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LE MIGLIORI PRATICHE D’ACQUISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer e Venditori senior 

 
 
OBIETTIVI 
Analizzare i generatori di costi per realizzare un modello di costo.In questo corso apprenderete a  fare 
un'analisi dei costi per gli acquisti.  

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Analizzare i costi in un progetto di acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Analizzare il TCO (Total Cost of Ownership) 
• Analizzare l’impatto dei costi fissi e dei costi variabili sui costi di produzione 
• Analizzare gli elementi di costo e i fattori influenzanti dei costi per realizzare un modello di 

analisi di costo 
•  Un approccio innovativo ed originale all'analisi dei costi 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M070	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LE MIGLIORI PRATICHE D’ACQUISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer e Venditori senior 

 
 
OBIETTIVI 
Stabilire una strategia di acquisto efficace. In questo corso apprenderete a  elaborare le strategie efficaci per 
ogni categoria di acquisto. 

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Elaborare una strategia di acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere la strategia dell’azienda 
• Realizzare una strategia di acquisto all’interno della strategia aziendale 
• Sintetizzare i capisaldi della strategia di acquisto partendo dall’analisi Swot 
• Determinare i livelli di rischio e trarne le conseguenze 
• Redigere il vostro piano d'azione grazie alla strategia d’acquisto 
• Un approccio metodologico 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M071	



M0159   1

M0160   3

M0161   5

M0162   7

M0163   9



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LEADERSHIP 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Top Manager, Membri di Comitati Direttivi, Direttori di BU, Capi di progetti rilevanti. 
 
 
OBIETTIVI 
Ricercare i potenziali leader nella propria azienda o nella propria funzione. Far emergere veri leader nel 
proprio contesto professionale. In questo corso apprenderete a sviluppare una strategia e una politica 
d'innovazione. Favorire l’iniziativa e l’assunzione di responsabilità. Ricercare in collaborazione con altri i 
leader della vostra impresa.  

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Best practice per la leadership: azioni e 
controindicazioni 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Fare il bilancio delle possibilità di leadership 
• Stimolare la leadership nella propria azienda 
• Scoprire le controindicazioni della leadership per poterle affrontare 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0159	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LEADERSHIP 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Top Manager, Membri di Comitati Direttivi, Direttori di BU, Capi di progetti rilevanti. 
 
 
OBIETTIVI 
Trasformare il vostro Comitato Direttivo in un team di direzione ad alta performance. In questo corso 
apprenderete a costruire la vostra Zona di leadership o renderla più produttiva qualora già esista.Scegliere 
le regole del gioco che vi sembrano più appropriate al vostro contesto. Garantire la fiducia tra i componenti 
della Zona di leadership e quella dei rispettivi collaboratori  

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Saper costruire la zona di Leadership  

 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Scoprire il significato di una Zona di leadership 
• Definire le regole ottimali per il funzionamento della vostra Zona di leadership 
• Evitare gli errori all’interno della Zona di leadership 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0160	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LEADERSHIP 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Quadri direttivi, manager di altri manager che vogliono stimolare la leadership nei loro collaboratori 
 
 
OBIETTIVI 
Suscitare atteggiamenti e modalità da leader in manager direttivi e operativi in modo da creare una vera 
cultura di leadership. In questo corso apprenderete a far apprendere ai vostri manager e capi progetto il 
processo della leadership in termini di: Consapevolezza del loro ruolo e della posta in gioco. Capacità di 
essere propositivi e innovativi. Abilità a sviluppare nei vostri collaboratori la competenza realizzativa. 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Sviluppare la leadership dei manager 

 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Chiarire i ruoli dei manager nel senso di sviluppo della leadership 
• Coinvolgere i manager in tale processo 
• Diventare coach dei propri manager affinché questi sviluppino i rispettivi collaboratori 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0161	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LEADERSHIP 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager, direttori di BU, direttori di filiali. 
 
 
OBIETTIVI 
Utilizzare al meglio il proprio carisma personale, il proprio impatto sugli altri e i propri poteri. In questo corso 
apprenderete a dimostrare il vostro carisma nell’ambito dei rapporti professionali: nei colloqui, nelle riunioni, 
alle conferenze. Infondere entusiasmo nei vostri collaboratori. Affermare i vostri poteri e permettere a 
manager e project manager di fare altrettanto.  

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Impatto personale e carisma del leader 

 

 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Sviluppare il vostro impatto personale e il vostro carisma 
• Suscitare l’entusiasmo dei vostri collaboratori in modo tale che essi si impegnino ancora di più 

nell'assistere i clienti e gli utenti 
• Sentirvi a vostro agio nell’esercitare i vostri poteri e permettere a manager e project manager di 

fare altrettanto. 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0162	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LEADERSHIP 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Top Manager, Membri di Comitati Direttivi, Direttori di BU, Capi di progetti rilevanti. 
 
 
OBIETTIVI 
Conoscere e approfondire le 5 chiavi di eccellenza. Accrescere il proprio talento su ciascuno di questi 5 
criteri. In questo corso apprenderete a Essere chiari e precisi sui vostri obiettivi di eccellenza. 
Stimolare la cooperazione degli interlocutori. Accrescere la vostra percezione sensoriale. Sviluppare la 
vostra flessibilità comportamentale. Assumere le vostre scelte.  

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Le 5 chiavi per essere leader eccellenti 

 

 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire obiettivi precisi al servizio della propria visione 
• Creare e mantenere relazioni di collaborazione 
• Osservare con continuità gli effetti delle proprie azioni 
• Applicare concretamente la flessibilità comportamentale 
• Restare autentici. 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0163	



M0146   1

M0150   3

M0151   5

M0152   7

M0153   9

M0154   11

M0155   13

M0156   15



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Applicare le tecniche negoziative per gestire le relazioni con gli altri. In questo corso apprenderete ad 
adottare la vostra strategia in funzione dei differenti tipi di negoziazione. Utilizzare gli strumenti più opportuni 
nelle negoziazioni difficili.  

 

LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

La negoziazione quotidiana del manager 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire il quadro di riferimento della negoziazione 
• Chiarire le fasi fondamentali della negoziazione 
• Strutturare le interazioni in situazioni difficili e tese 
• Mettere in pratica la tecnica DESC 
• Evitare le più comuni trappole  negoziative 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0146	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare un comportamento flessibile.  In questo corso apprenderete a superare la vostra rigidità nelle 
situazioni destabilizzanti.	Adottare un comportamento adeguato in risposta a comportamenti inefficaci. 

 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

La flessibilità comportamentale del manager 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Le manifestazioni di un comportamento flessibile o non flessibile 
• Superamento dei comportamenti non flessibili o rigidi 
• Gestire comportamenti non efficaci 
• Esempi pratici e concreti 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0150	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Delineare il progetto di team. In  questo corso apprenderete ad adottare un atteggiamento positivo 
nonostante i continui cambiamenti. Definire e condividere un progetto di team 

 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Fare squadra: individui, progetti, azioni 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Delineare il progetto di team. 
• Adottare un atteggiamento positivo nonostante i continui cambiamenti 
• Definire e condividere un progetto di team 
• Un approccio pratico per passare dal progetto al piano d'azione 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0151	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Adottare l'atteggiamento e le best practice di un manager coach. In questo corso apprenderete a 
comprendere la missione di un manager coach oltre al tradizionale ruolo di manager. Sviluppare la maturità 
del team.  

 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Diventare un manager coach 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Passare a un ruolo di manager coach: missione e sfide 
• Imparare le caratteristiche specifiche di un manager coach 
• Sviluppare alcuni strumenti del manager coach 
• Esercitarsi nella formazione del team 
• Il Coaching adattato al ruolo di manager coach 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0152	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Analizzare e risolvere problemi di gestione. In questo corso apprenderete ad analizzare una situazione 
rapidamente. Gestire il processo decisionale 

  

 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Prendere decisioni efficaci 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Imparare a completare un'analisi prima di prendere una decisione 
• Anticipare le conseguenze delle decisioni 
• Passare dalla decisione all'implementazione delle soluzioni 
• Favorire la presa di decisione da parte dei collaboratori 
• Un approccio innovativo al processo decisionale 
• Strumenti per prendere decisioni efficaci quotidianamente 
• Come completare un'autovalutazione 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0153	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Sapere come negoziare e comunicare con lo staff. In questo corso apprenderete ad  individuare situazioni di 
negoziazione. Trovare opzioni di tipo win-win. Prepararvi ai colloqui e condurli con efficacia per raggiungere 
un accordo win-win. 
 

  

LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

La capacità persuasiva del manager 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Descrivere una situazione win-win 
• Prepararsi per le negoziazioni 
• Distinguere tra posizioni e interessi 
• Negoziazione di accordi win-win con lo staff 
• Strumenti pratici per raggiungere un accordo win-win con il proprio staff 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0154	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare l'impatto delle vostre presentazioni. In questo corso apprenderete ad adattare la vostra 
presentazione al contesto, agli obiettivi e ai destinatari. Strutturare il messaggio e preparare un'introduzione. 
Regolare l'impatto della vostra presentazione con il giusto livello di complicità e presenza.   

  

LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

La comunicazione efficace del manager 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Preparare una presentazione 
• Organizzare il vostro messaggio per ottenere un effetto superiore 
• Regolare l'impatto della vostra presentazione 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0155	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare la vostra intelligenza emotiva in qualità di manager. In questo corso apprenderete a gestire le 
emozioni individuali e collettive.   

  

LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Gestione delle emozioni all'interno del team 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere i segnali delle emozioni 
• Praticare l'ascolto empatico 
• Imparare a rispondere in modo adeguato alle emozioni dei vostri collaboratori 
• Identificare e gestire le emozioni collettive 
• L'intelligenza emotiva e il management 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0156	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M145	



M120   1

M121   3

M122   5

M123   7

M124   9



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager commerciali. 

 
 
OBIETTIVI 
Come operare in un ambiente complesso.  In questo corso apprenderete  a  lavorare in un ambiente in 
continuo cambiamento. Sviluppare una cultura dell'ottimismo. Adottare un approccio basato sulle 
performance. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Ruoli e atteggiamenti di un responsabile commerciale di 
successo 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Le caratteristiche specifiche del ruolo del responsabile commerciale 
• Quale approccio adottare quando tutto è in continuo cambiamento 
• In che modo trasformare i vincoli in opportunità 
• Gli elementi che costituiscono l'equazione della performance 
• Trovare il giusto equilibrio tra azione e riflessione e tra aspetti umani e risultati 
• Un approccio dinamico e operativo alle basi del management commerciale 
 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M120	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	i	corsi	da	M110	a	M113	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager commerciali. 

 
 
OBIETTIVI 
Mitigare le reazioni dei venditori di fronte all'incerto e indirizzarle verso l'obiettivo.  In questo corso 
apprenderete  a  Gestire le emozioni dei collaboratori davanti al cambiamento. Mantenere la motivazione del 
team e guidarlo verso l'obiettivo. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Gestire il team vendite 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Un approccio dinamico e operativo alle basi del management commerciale 
• Capire come i problemi influenzano l’attività commerciale 
• Comprendere come gli individui reagiscono emotivamente agli eventi 
• Individuare un approccio efficace che il manager può adottare per affrontare le reazioni emotive 

dei venditori 
• Imparare come indirizzare l'energia verso il raggiungimento dell'obiettivo 
• Gli aspetti umani che il manager commerciale deve saper gestire per mantenere alta la 

performance del suo team 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M121	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager commerciali. 

 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare la capacità di individuare le opportunità delle performance e condurre l'attività di vendita.  In 
questo corso apprenderete  a  individuare le opportunità offerte dall'ambiente. Definire rapidamente le 
priorità. Reagire in modo efficace ai problemi. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Gestire l’attività di vendita in un contesto instabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Utilizzare la capacità di reazione come vantaggio competitivo 
• Comprensione delle opportunità ambientali e delle leve d'azione 
• Costruire una strategia con il metodo ZIP 
• Promuovere lo sviluppo di una dinamica di squadra 
• Gli strumenti per guidare il business. Un approccio dinamico e operativo 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M122	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager commerciali. 

 
 
OBIETTIVI 
Trasformare con successo una riunione di vendita in uno strumento efficace per mobilitare il team verso la 
realizzazione della strategia di vendita. In questo corso apprenderete  a  preparare i punti chiave delle 
vostre riunioni di vendita. Comunicare utilizzando le tecniche appropriate.. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Riunioni commerciali di successo 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• I principi di una riunione di vendita efficace 
•  individuare e chiarire le informazioni da preparare in anticipo 
•  attribuire un contesto all'azione e comunicare in modo efficace nel vostro ruolo di responsabile 
•  gestire i diversi atteggiamenti verso le azioni da intraprendere 
• Simulazione di situazioni concrete 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M123	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager commerciali. 

 
 
OBIETTIVI 
Utilizzare i meccanismi della motivazione personale come leva per raggiungere prestazioni elevate. In 
questo corso apprenderete  a  identificare i meccanismi della motivazione personale.Congratularvi con un 
venditore per mantenere elevata la sua motivazione e le sue prestazioni. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Motivare il vostro team di vendita all’azione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere i meccanismi della motivazione personale 
• Mantenere un'elevata motivazione personale 
• Coinvolgere i collaboratori nei nuovi obiettivi commerciali 
• Rifocalizzare un venditore sui propri obiettivi quando le prestazioni non sono in linea con le 

attese 
• Un approccio innovativo ad un argomento tradizionale 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M124	



M115   1

M116   3



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT COMMERCIALE PER NON COMMERCIALI  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i professionisti coinvolti occasionalmente nell'attività di vendita o che vogliano assumere una funzione 
commerciale. 

 
 
OBIETTIVI 
Padroneggiare le varie fasi di un incontro commerciale strutturato.  In questo corso apprenderete  a  
condurre un incontro di vendita vincente. Utilizzare le tecniche pertinenti per conquistare la fiducia e il 
rispetto del cliente. Scoprire quali sono i bisogni reali dei clienti. Presentare argomentazioni efficaci e 
specifiche. Concludere positivamente un incontro commerciale 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 
 

 
 
 

	

La vendita per manager non commerciali 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Gestire le quattro fasi di un incontro commerciale: 
• Fase 1 : contattare 
• Fase 2 : conoscere. 
• Fase 3 : convincere.  
• Fase 4 : concludere. 
 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M115	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT COMMERCIALE PER NON COMMERCIALI  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Qualsiasi manager che voglia sviluppare le proprie competenze negoziali o che desideri assumere un ruolo 
attivo nell'ambito della vendita. 

 
 
OBIETTIVI 
Padroneggiare i principi e i metodi essenziali della negoziazione commerciale. In questo corso apprenderete  
a  comprendere e sfruttare i rapporti di forza che orientano la negoziazione. Preparare tutti gli strumenti 
necessari alla gestione di una negoziazione. Rispettare le regole che reggono la negoziazione. 
Preservare i vostri interessi e quelli aziendali. Mantenere la relazione col proprio interlocutore.  

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

La negoziazione per manager non commerciali 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Riequilibrare il rapporto di forza con il cliente 
• Presentare un’offerta iniziale adeguatamente alta 
• Privilegiare l’argomentazione alla concessione 
• Chiedere contropartite di valore 
 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M116	



M0185   1

M0186   3

M0188   5

M0189   7



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT  INTERFUNZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che hanno assunto da poco tempo un ruolo interfunzionale 
 
 
OBIETTIVI 
Saper comprendere il proprio ruolo di manager interfunzionale all’interno dell’organizzazione e 
comprenderne la specificità. In questo corso apprenderete a comprendere il contesto in cui agite per 
assolvere con efficacia il vostro ruolo. Chiarire obiettivi e caratteristiche della ‘missione interfunzionale’. 
Avere una visione globale e sistemica per svolgere i propri compiti anche in situazioni di cambiamento..  

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Il ruolo di manager interfunzionale 

 

 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Saper distinguere il management interfunzionale dalle altre modalità manageriali 
• Interpretare correttamente il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale 
• Definire la relazione da sviluppare in ambito interfunzionale. 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0185	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT  INTERFUNZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che agiscono in processi interfunzionali. 
 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare il proprio network per costruire la propria capacità di influenza.In questo corso apprenderete ad 
applicare un approccio di networking per far valere la propria influenza in modo positivo. Saper differenziare 
nel vostro network gli attori ‘contributori’ da quelli ‘impattati 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

La strategia di influenza del manager interfunzionale 

 

 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Stabilire una cartografia adeguata di tutti gli attori del network 
• Diagnosticare le risorse necessarie alla vostra missione interfunzionale 
• Sviluppare la vostra capacità di influenzare attraverso uno specifico piano d’azione 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0186	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT  INTERFUNZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che agiscono in processi interfunzionali. 
 
 
OBIETTIVI 
Adeguare la propria comunicazione al ruolo e ai diversi interlocutori nei vari ambiti professionali. In questo 
corso apprenderete a creare un sistema di relazioni che favorisca la collaborazione da parte dei soggetti 
coinvolti e dei loro diretti responsabili. Individuare i diversi quadri di riferimento degli interlocutori impegnati 
nella vostra mission interfunzionale. Adeguare la vostra comunicazione ai diversi quadri di riferimento e 
costruirne uno comune  .Far fronte alle resistenze legate alle differenze dei diversi quadri di riferimento. 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Gli aspetti chiave della comunicazione del  manager 
interfunzionale 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Creare un sistema di relazioni che faciliti la collaborazione 
• Comprendere i diversi quadri di riferimento dei propri interlocutori 
• Adeguare la propria comunicazione ai diversi quadri di riferimento 
• Far fronte alle resistenze dovute alle differenze nei quadri di riferimento 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0188	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT  INTERFUNZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che agiscono in processi interfunzionali. 
 
 
OBIETTIVI 
Esercitare la propria influenza senza autorità gerarchica.  In questo corso apprenderete ad usare le diverse 
leve di influenza. Usare tecniche di persuasione per sviluppare l’impatto dei propri messaggi. 
Vincere le resistenze dei soggetti coinvolti. 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

La leadership del manager interfunzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Scegliere le leve di influenza e le azioni da realizzare per accrescere la ricettività e il 
coinvolgimento da parte dei soggetti impegnati nella mission interfunzionale 

• Usare tecniche di persuasione per potenziare l’impatto dei vostri messaggi 
• Far fronte alle diverse forme di resistenza da parte dei soggetti coinvolti 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0189	



M041   1

M042   3

M043   5

M044   7

M045   9

M0195   11

M0196   13



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
I manager e tutte le altre figure professionali non specializzate in marketing. Gli specialisti che desiderano 
rivedere le basi del marketing. 
  
 
 
OBIETTIVI 
Trasformare gli obiettivi strategici in obiettivi operativi. Costruire un business plan. In questo corso 
apprenderete  a definire e sistemare un business plan che vi permetta di raggiungere gli obiettivi.. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Il processo di marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Mettere le proprie attività sotto controllo 
• Definire gli obiettivi per lo sviluppo 
• Sviluppare un piano d'azione dai risultati certi 
• Realizzare un business plan: sintesi cifrata e commentata 
• L'accento sulla necessità di allineare i vostri obiettivi a quelli aziendali 
• Le azioni operative da adottare per contribuire al successo della strategia 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M041	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
I manager e tutte le altre figure professionali non specializzate in marketing. Gli specialisti che desiderano 
rivedere le basi del marketing. 
  
 
 
OBIETTIVI 
Trasformare gli obiettivi strategici in obiettivi operativi. Costruire un business plan. n questo corso 
apprenderete  a definire e sistemare un dispositivo di controllo che vi permetta di raggiungere gli obiettivi.. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

L’analisi SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Individuare le trappole da evitare 
• Individuare i fattori di successo del  mercato 
• Valutare la capacità strategica dell'azienda 
• Passare dall'analisi alla pianificazione utilizzando la matrice SWOT 
• Numerosi esercizi per un apprendimento più veloce. Visione operativa della matrice SWOT 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M042	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M041	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
I manager e tutte le altre figure professionali non specializzate in marketing. 
Gli specialisti che desiderano rivedere le basi del marketing.   
 
 
OBIETTIVI 
Apprendere i metodi per costruire e presentare il piano marketing. In questo corso apprenderete  a  
strutturare il piano marketing strategico e operativo. Adottare le principali fasi del vostro piano marketing. 

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Il piano marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Collocare il piano marketing nella strategia dell'impresa 
• Obiettivi e azioni del piano marketing operativo 
• Definire la struttura di un piano di marketing standard 
• Presentazione di un piano di marketing standard. 
• Legami tra strategia aziendale, strategia di marketing e piano marketing operativo. 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M043	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M041-M042	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
I manager e tutte le altre figure professionali non specializzate in marketing. Gli specialisti che desiderano 
rivedere le basi del marketing.   
 
 
OBIETTIVI 
Creare il valore per il cliente attraverso il marketing mix.  In questo corso apprenderete  a  determinare i 
componenti del marketing mix in relazione al mercato.Garantire la coerenza degli elementi del marketing 
mix. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Il marketing mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• I 5 componenti del marketing mix 
• Analizzare la coerenza del marketing mix e del posizionamento 
• Valorizzare i clienti attraverso il marketing mix 
• Determinare i fattori chiave del successo 
• Analisi di un caso concreto per applicare delle conoscenze acquisite 
• Comprendere il legame con il posizionamento 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M044	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M041	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager.Tutti i professionisti non specialisti di marketing e quelli che desiderano rivederne gli aspetti 
fondamentali  
 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare delle campagne di comunicazione efficaci e pertinenti.  In questo corso apprenderete  a  
determinare la strategia di comunicazione dei vostri prodotti e dei vostri marchi.Redigere una copy-strategy. 

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

La strategia di comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Tenere conto dei target 
• Rispettare gli obiettivi 
• Elaborare il messaggio 
• Scegliere bene i mezzi 
• Assicurare il collegamento tra copy-strategy e agenzia di comunicazione 
• Analisi di un caso pratico. Il legame tra comunicazione strategica e creazione di pubblicità. 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M045	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i professionisti specialisti di marketing (direttori marketing, product manager, market manager e 
marketing project manager) 
 
 
OBIETTIVI 
Definire il percorso migliore per raggiungere i propri obiettivi di marketing.. In questo corso apprenderete  a  
Segmentare i settori di attività strategici dell’azienda e i suoi mercati di riferimento.Selezionare i segmenti di 
mercato che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Definire il posizionamento di  
un’offerta o di un marchio. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

La strategia di marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Individuare le fasi della strategia di marketing 
• Segmentare i propri mercati 
• Definire i target con potenziale 
• Posizionare l’offerta e il marchio 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0195	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing 
 
 
 
OBIETTIVI 
Creare una comunità transnazionale di esperti di marketing. In questo corso apprenderete  a sviluppare 
degli strumenti di marketing comuni e pertinenti e far circolare le informazioni. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Allineare gli esperti di marketing in un contesto 
internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Operare in un contesto transnazionale 
• Organizzare una comunità di esperti di marketing 
• Condividere gli stessi metodi e strumenti 
• Far circolare l'informazione e investire sulle pratiche migliori 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0196	



M023   1



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING  E COMUNICAZIONE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing/comunicazione. Responsabili commerciali. 
 
 
 
OBIETTIVI 
Utilizzare la promozione per aumentare le vendite e i consumi. In questo corso apprenderete  a  realizzare 
un piano promozionale performante e visionare la miglior complementarità delle promozioni nel piano 
marketing.  

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Le promozioni delle vendite 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Scegliere la promozione per l’obiettivo giusto, il target giusto e il momento giusto 
Individuare i fattori chiave del successo di un'offerta promozionale 

• Integrare efficacemente la promozione nei piani di marketing operativo 
• L'utilizzo dello schema del piano promozionale 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M023	



M021   1

M022   3

M065   5

M066   7

M0197   9

M0198   11

M0199   13



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING  OPERATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing 
 
 
 
OBIETTIVI 
Elaborare un piano di marketing operativo vincente e orientato al cliente. In questo corso apprenderete  a 
Strutturare il piano di marketing operativo in funzione del target cui ci si rivolge, degli obiettivi o dei media 
utilizzati.Valutare la realizzazione del piano grazie agli indicatori e ai rapporti chiave.. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Piani di marketing operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

CONTENUTI 
 

• Determinare e chiarire gli obiettivi del piano di marketing operativo 
• Correlare gli obiettivi del piano e la segmentazione clienti 
• Strutturare efficacemente un piano di marketing 
• Pianificare azioni coerenti ed efficaci 
• Fare il bilancio delle azioni 
• Applicazione del metodo RADAR e utilizzo della trama del piano marketing. 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M021	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING  OPERATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing/comunicazione. Responsabili commerciali. 
 
 
 
OBIETTIVI 
Redigere ed elaborare dei supporti alla vendita efficaci. In questo corso apprenderete  a  applicare tecniche 
di redazione efficaci e adatte.  

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I supporti alla vendita 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

CONTENUTI 
 

• Tradurre le caratteristiche di un’offerta in benefici per i clienti 
• Scegliere le argomentazioni di vendita migliori rispetto alla concorrenza 
• Scegliere i supporti alla vendita adatti ai vostri obiettivi 
• Applicazione del metodo APB, SONCAS e della griglia dei profili 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M022	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING  OPERATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing/comunicazione. Responsabili commerciali. 
 
 
 
OBIETTIVI 
Elaborare una strategia di marketing relazionale che permetta di individuare e fidelizzare i clienti strategici. 
In questo corso apprenderete  a  elaborare una strategia di marketing relazionale. Adottare una strategia 
relazionale che permetta di individuare e fidelizzare i clienti strategici 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

La strategia del marketing relazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Orientarsi verso un programma di fidelizzazione pertinente 
• Elaborare e valutare un programma relazionale 

Attuare un piano marketing multicanale 
• Ideare una strategia multicanale vincente 
• Consigli metodologici 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M065	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING  OPERATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing/comunicazione. 
 
 
 
OBIETTIVI 
Realizzare e seguire un programma con un piano marketing multicanale. In questo corso apprenderete  a  
concepire un programma di fidelizzazione che risponda alle attese dei clienti. 

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Applicazione pratica del marketing relazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Realizzare un programma di fidelizzazione pertinente 
• Elaborare e valutare un programma relazionale 
• Attuare un piano marketing multicanale 
• Ideare una strategia multicanale vincente 
• Analisi delle strategie di fidelizzazione, delle strategie multicanale vincenti e dello schema dei 

diversi canali 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M066	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING  OPERATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Direttori e responsabili marketing 
 
 
 
OBIETTIVI 
Individuare i clienti a potenziale elevato. In questo corso apprenderete  a  calcolare il valore potenziale di un 
cliente. Selezionare i criteri che determinano il valore potenziale.  Creare una tabella di valutazione del 
valore potenziale di ciascun cliente.  

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Creare valore con la customer equity  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere la nozione di Customer Equity 
• Selezionare i criteri di impatto sul potenziale cliente 
• Valutare il potenziale dei clienti per definire la strategia di marketing. 

 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0197	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING  OPERATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Responsabili marketing, responsabili di prodotto.Responsabili finanza e controllo di gestione che si 
occupano di marketing o sono responsabili del business plan.  

 
 
 
 
OBIETTIVI 
Allineare le previsioni del mercato e gli obiettivi della società. In questo corso apprenderete  a  concepire 
delle previsioni realistiche. Definire le migliori soluzioni di marketing. Declinare la strategia dell'impresa in 
obiettivi di marketing realistici 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Adeguare i propri obiettivi alle previsioni del mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Stabilire previsioni realistiche 
• Analizzare il Gap in modo preciso 
• Definire le opzioni e gli obiettivi di marketing  

 
 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0198	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING  OPERATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Marketing specialist. Sales manager. Market manager. 

 
 
 
OBIETTIVI 
Orchestrare il lancio a livello di marketing e commerciale. In questo corso apprenderete  a  identificare le 
azioni chiave da implementare per avere successo nel lancio di un nuovo prodotto.Integrare l’insieme delle 
risorse interne per elaborare azioni pertinenti.Elaborare argomentazioni e strumenti di promozione delle 
vendite efficaci e adeguati al target. Mobilitare tutte le risorse interne e esterne attorno al lancio 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Lanciare con successo un nuovo prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Imparare il processo di lancio di un nuovo prodotto 
• Organizzare gli argomenti di vendita 
• Innovare con il book di vendita 
• Agevolare i feedback 

 
 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0199	



M090   1

M091   3

M092   5

M093   7

M094   9

M095   11



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PERFORMANCE E PROJECT MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e sviluppo di un progetto in azienda. 

  
 
OBIETTIVI 
Capire il contributo del progetto e la posta in gioco per l'azienda. In questo corso apprenderete  a  gestire il 
triangolo Tempo – Costo - Qualità. Organizzare le fasi di un progetto. Assicurare la supervisione e la 
realizzazione di un progetto. Gestire il progetto giornalmente. Assumere il ruolo di Project Manager 
nell’azienda. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I fondamenti del project management 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Determinare in che modo un progetto contribuisce al successo dell' azienda 
• Anticipare e organizzare lo sviluppo progressivo del progetto 
• Scegliere i partecipanti del progetto 
• Gestire il progetto quotidianamente 
• Assumere il ruolo di Project Manager nell’azienda 
• Analisi dei problemi quotidiani incontrati dai Project Manager 

 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M090	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PERFORMANCE E PROJECT MANAGEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e sviluppo di un progetto in azienda. 

  
 
OBIETTIVI 
 In questo corso apprenderete  a  strutturare il progetto per adempiere pienamente al contratto 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Inquadrare il progetto  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Prepararsi alla preparazione del progetto. 
• Definire il contenuto del capitolato di progetto. 
• Delimitare i requisiti e le esigenze utilizzando un organigramma delle attività. 
• Seguire il processo di richiesta di cambiamento. 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M091	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M090	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
 PERFORMANCE E PROJECT MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e sviluppo di un progetto in azienda. 

  
 
OBIETTIVI 
Pianificare e gestire un progetto con il proprio team. In questo corso apprenderete  ad individuare i problemi 
di gestione delle scadenze. Scegliere un metodo di presentazione adatto al progetto. Stabilire l’impegno del 
team per realizzare il progetto. Visualizzare e adattare i margini liberi nel piano di progetto. Costruire un 
diagramma di Gantt. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

La pianificazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Gestire i tempi del progetto 
• Stabilire l’impegno del team per la realizzazione del progetto 
• Individuazione dei problemi di gestione delle scadenze 
• Formalizzazione e comunicazione dell'impegno del team di progetto 
• Utilizzo di case study. 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M092	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M090-M091	

	



MANAGEMENT SKILL 
PERFORMANCE E PROJECT MANAGEMENT 

 Stabilire il budget del progetto 

A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e sviluppo di un progetto in azienda. 

OBIETTIVI 
Preparazione del preventivo di un progetto.In questo corso apprenderete  a definire i concetti chiave 
associati ai preventivi di progetto. Impostare il preventivo di progetto. Definire il processo di budget. 
Controllare il preventivo di progetto. 

LINGUE  DISPONIBILI: 



	

CONTENUTI 
 

• Individuazione dei diversi elementi del preventivo di un progetto 
• Stima dettagliata del preventivo 
• Pianificazione del preventivo nel tempo 
• Gestione dei costi del progetto 
• Esercitazioni pratiche 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M093	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M090-M091	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PERFORMANCE E PROJECT MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e sviluppo di un progetto in azienda. 

  
 
OBIETTIVI 
Gestione dei rischi di progetto. In questo corso apprenderete  a  definire il rischio e conoscere 
approfonditamente il processo di gestione associato. Adottare una strategia per gestire opportunità e 
minacce. Coinvolgere i membri del team di progetto nella riduzione dei rischi  

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Anticipare i rischi di progetto  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire la natura dei rischi e conoscere approfonditamente il processo di gestione dei rischi 
• Identificare e valutare i rischi 
• Reagire ai rischi in modo appropriato 
• Monitorare l'esposizione ai rischi del progetto 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M094	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M090-M091	

	



MANAGEMENT SKILL 
EFFICACIA PERSONALE 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e sviluppo di un progetto in azienda. 

OBIETTIVI 
Esplicitare i bisogni del progetto attraverso un approccio strutturato e dotato di strumenti specifici. In questo 
corso apprenderete  a  strutturare un proprio approccio per decifrare le esigenze del progetto. Raccogliere, 
differenziare, analizzare e formalizzare le esigenze. Testare l'importanza delle esigenze per l'utente. 
Identificare e comunicare le esigenze 

LINGUE  DISPONIBILI: 

Dalle esigenze al progetto 



CONTENUTI 

• Individuare i fattori chiave del successo di una strutturazione delle esigenze
• Preparare e sistemare il processo di definizione delle esigenze
• Raccogliere e analizzare le esigenze
• Classificare le esigenze
• Identificare e separare le esigenze

TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 

CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
30 minuti 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
M095



M072   1

M073   3

M117   5

M118   7

M119   9



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PRATICHE EFFICACI NELLA NEGOZIAZIONE D’ACQUISTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer, Responsabili del processo d’acquisto. 

 
 
OBIETTIVI 
Mettere a proprio agio il venditore e farlo parlare per ottenere informazioni "rilevanti" durante la trattativa. In 
questo corso apprenderete a  migliorare l'impatto del vostro incontro di negoziazione. Guadagnare tempo 
orientando abilmente il vostro incontro. Ottenere informazioni chiave.Mostrare la vostra volontà di 
concludere. Mantenere i rapporti col vostro interlocutore. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Capire il venditore 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Decifrare la modalità di percezione preferita dei propri fornitori 
• Ottenere buone informazioni da loro 
• Verificare la comprensione dei messaggi ricevuti 
• Numerosi esempi e applicazioni 
• Scoprire le possibilità offerte dagli strumenti di domanda e ascolto 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M072	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M067	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PRATICHE EFFICACI NELLA NEGOZIAZIONE D’ACQUISTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer, Responsabili del processo d’acquisto. 

 
 
OBIETTIVI 
Strutturare il proprio discorso in qualità di Buyer per portare il venditore ad un accordo vantaggioso per 
entrambe le parti. In questo corso apprenderete a  fare effettivamente avanzare la vostra negoziazione. 
Anticipare le reazioni del venditore. Convincere il venditore. Raggiungere i propri scopi. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Strutturare le proprie argomentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Costruire argomentazioni che abbiano un impatto sul venditore 
• Organizzare le proprie argomentazioni a seconda della loro importanza ed utilizzarle al 

momento giusto 
• Definire un argomentario di acquisto in funzione delle clausole da negoziare 
• Numerosi consigli pratici e astuzie di negoziazione sperimentale 
• Schemi e tabelle che possiate utilizzare direttamente 
• L'autodiagnosi vi permetterà immediatamente di migliorare il vostro modo di argomentare 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M073	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M067	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PRATICHE  EFFICACI  NELLA  NEGOZIAZIONE  D’ACQUISTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer, Responsabili del processo d’acquisto. 

 
 
OBIETTIVI 
Gestire al meglio le situazioni di conflitto nelle trattative di acquisto. In questo corso apprenderete a  
Prendere coscienza degli aspetti oggettivi e soggettivi di un conflitto. Identificare i comportamenti in grado di 
proteggere i propri interessi durante il conflitto. Utilizzare tre strumenti per uscire favorevolmente da una 
situazione di stallo. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I conflitti negli acquisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Costruire argomentazioni che abbiano un impatto sul venditore 
• Organizzare le proprie argomentazioni a seconda della loro importanza ed utilizzarle al 

momento giusto 
• Definire un argomentario di acquisto in funzione delle clausole da negoziare 
• Numerosi consigli pratici e astuzie di negoziazione sperimentale 
• Schemi e tabelle che possiate utilizzare direttamente 
• L'autodiagnosi vi permetterà immediatamente di migliorare il vostro modo di argomentare. 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M117	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PRATICHE  EFFICACI  NELLA  NEGOZIAZIONE  D’ACQUISTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer poco esperti. 

 
 
OBIETTIVI 
Gestire gli impatti positivi e negativi delle emozioni nel processo della trattativa d'acquisto. In questo corso 
apprenderete a  seguire metodicamente la progressione di ogni trattativa. Mostrare tranquillità e sicurezza di 
fronte ai venditori.Reagire immediatamente per perseguire efficacemente ogni fase della vostra trattativa. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

L’impatto delle emozioni nella trattativa d’acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Organizzare la trattativa di acquisto 
• Misurare l'impatto delle emozioni sui comportamenti 
• Controllare le emozioni durante la trattativa 
• Interpretare le reazioni più o meno piacevoli 
• Scoprire la quantità di informazioni apportate dalle vostre emozioni 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M118	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M067	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PRATICHE  EFFICACI  NELLA  NEGOZIAZIONE  D’ACQUISTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer poco esperti. 

 
 
OBIETTIVI 
Fare la diagnosi di una situazione di acquisto per essere in grado di preparare la trattativa in modo più 
oggettivo. In questo corso apprenderete a  prendere fin dall'inizio buoni orientamenti strategici e tecnici. 
Gestire situazioni complesse. Reagire con pertinenza nel corso della trattativa. Restare concentrati sulle 
questioni realmente importanti 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

La trattativa d’acquisto: analizzare la situazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire l'intelligenza situazionale 
• Gestire le proprie emozioni 
• Fare una diagnosi della situazione 
• Costruire il potere derivante dalla negoziazione complementare 
• Scoprire una maniera originale e sicura d'iniziare le trattative importanti 
• Analisi di numerosi parametri riguardo la diagnosi situazionale 
• Gli strumenti che permettono di visualizzare dinamicamente l'evoluzione di una situazione 

d'acquisto 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M119	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M067	

	



M018   1



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PROBLEM  SOLVING  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che devono risolvere problemi 

 

 
 
OBIETTIVI 
Saper apprendere la logica della risoluzione dei problemi. Saper applicare i principali metodi. In questo 
corso apprenderete a identificare un problema prioritario a partire dalle difficoltà incontrate. Avere un quadro 
dei fatti rispetto al problema da risolvere. Selezionare in modo pertinente le cause su cui lavorare. Scegliere 
la miglior soluzione e seguire i progressi effettivi 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Strumenti e metodi di problem solving  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identificazione, scelta e analisi del problema 
• Ricerca delle cause 
• Analisi e applicazione della miglior soluzione 
• Verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto.  
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M018	



backoffice   1

commerciale   14

manager   27

project_manager   40

segretaria   53

ufficio_acquisti   66

web_marketing   79



M018   1

M100   3

M107   5

M108   7

M109   9

MNGS003   11



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PROBLEM  SOLVING  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager che devono risolvere problemi 

 

 
 
OBIETTIVI 
Saper apprendere la logica della risoluzione dei problemi. Saper applicare i principali metodi. In questo 
corso apprenderete a identificare un problema prioritario a partire dalle difficoltà incontrate. Avere un quadro 
dei fatti rispetto al problema da risolvere. Selezionare in modo pertinente le cause su cui lavorare. Scegliere 
la miglior soluzione e seguire i progressi effettivi 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Strumenti e metodi di problem solving  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identificazione, scelta e analisi del problema 
• Ricerca delle cause 
• Analisi e applicazione della miglior soluzione 
• Verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto.  
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M018	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori in contatto diretto con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Comprensione dei concetti base della relazione – cliente. In questo corso apprenderete  a soddisfare le 
duplici aspettative del cliente.Individuare i fattori che generano la fidelizzazione dei clienti. Comprendere il 
ruolo delle emozioni nelle relazioni con i clienti. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I fondamenti per una relazione di valore con il cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprensione dei parametri di valutazione dei clienti 
• Comprensione della differenza tra la soddisfazione delle aspettative e la costruzione della 

fidelizzazione dei clienti 
• Individuazione dei punti chiave di contatto o dei "momenti di verità" per il cliente 
• Individuazione delle emozioni chiave nella costruzione della fidelizzazione 
•  Raggiungimento del successo nell'aspetto emotivo delle relazioni con i clienti 
• Le più recenti teorie in campo psicologico e di marketing della fidelizzazione. 
• Simulazione di situazioni reali 
• Strumenti per gestire al meglio le emozioni. 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M100	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti. 

 
OBIETTIVI 
Elaborare un piano di miglioramento per generare entusiasmo nel cliente. In questo corso apprenderete  a 
Utilizzare le fonti giuste per misurare l'entusiasmo dei vostri clienti. Analizzare i vostri punti di forza e di 
miglioramento in materia di qualità del servizio. Tradurre il vostro bilancio in piano d'azione mirato 
all'aumento dell'entusiasmo. Coinvolgere tutti i fattori che agiscono sull'entusiasmo dei clienti.  

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Elaborare un piano di miglioramento per generare 
entusiasmo nei clienti 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Alla ricerca dell'entusiasmo perduto! 
• Determinare le priorità di sviluppo 
• Aumentare l'entusiasmo dei clienti in 5 mosse 
• L'entusiasmo del cliente: una conquista individuale e collettiva 
• L'approccio corretto per aumentare l'entusiasmo del cliente 
• Suggerimenti d'azioni concrete per fidelizzare i clienti 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M107	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M105	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti. 

 
OBIETTIVI 
Gestire i reclami interni e esterni per una relazione duratura col cliente.  In questo corso apprenderete  a 
individuare i rischi inerenti al reclamo. Determinare i benefici di una gestione efficace dei reclami. Concepire 
il processo di gestione dei reclami all'interno della vostra unità lavorativa. Anticipare e prevenire 
efficacemente i reclami. Analizzare le cause dei reclami.   

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Il reclamo e la relazione con il cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Posizionare all'apice delle priorità la gestione dei reclami 
• Trasformare il reclamo in opportunità di fidelizzazione 
• Attuare il processo di trattamento dei reclami 
• Aumentare il tasso di fidelizzazione dei clienti 
• Le buone ragioni per gestire al meglio i reclami dei vostri clienti 
• Gli strumenti concreti per farlo 
• I benefici che si ottengono ritirandoli 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M108	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M105	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti. 

 
OBIETTIVI 
Sviluppare la cooperazione interna per fidelizzare i clienti. In questo corso apprenderete  a individuare gli 
ostacoli all'eccellenza del servizio clienti. Costruire una cultura condivisa della relazione durevole col cliente. 
Migliorare la coordinazione tra attività interdipendenti. Sviluppare lo spirito di cooperazione attorno al cliente 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Sviluppare e rendere dinamica la cooperazione interna 
per soddisfare il cliente 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire l'entusiasmo del cliente: un obiettivo collettivo 
• Condividere la stessa visione del cliente all'interno dell'equipe 
• Standardizzare le prestazioni interne 
• Creare le condizioni interne per favorire la collaborazione attorno al cliente 
• Le tecniche concrete per suscitare maggiore cooperazione all'interno del team di lavoro 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M109	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M105	

	



• Definire l'entusiasmo del cliente: un obiettivo collettivo
• Condividere la stessa visione del cliente all'interno dell'equipe
• Standardizzare le prestazioni interne
• Creare le condizioni interne per favorire la collaborazione attorno al cliente
• Le tecniche concrete per suscitare maggiore cooperazione all'interno del team di lavoro
• Identificazione, scelta e analisi del problema
• Ricerca delle cause
• Analisi e applicazione della miglior soluzione
• Verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto.
• Comprensione dei parametri di valutazione dei clienti
• Comprensione della differenza tra la soddisfazione delle aspettative e la costruzione della

fidelizzazione dei clienti
• Individuazione dei punti chiave di contatto o dei "momenti di verità" per il cliente
• Individuazione delle emozioni chiave nella costruzione della fidelizzazione
• Raggiungimento del successo nell'aspetto emotivo delle relazioni con i clienti
• Le più recenti teorie in campo psicologico e di marketing della fidelizzazione.
• Simulazione di situazioni reali
• Strumenti per gestire al meglio le emozioni.
• Alla ricerca dell'entusiasmo perduto!
• Determinare le priorità di sviluppo
• Aumentare l'entusiasmo dei clienti in 5 mosse
• L'entusiasmo del cliente: una conquista individuale e collettiva
• L'approccio corretto per aumentare l'entusiasmo del cliente
• Suggerimenti d'azioni concrete per fidelizzare i clienti
• Posizionare all'apice delle priorità la gestione dei reclami
• Trasformare il reclamo in opportunità di fidelizzazione
• Attuare il processo di trattamento dei reclami
• Aumentare il tasso di fidelizzazione dei clienti
• Le buone ragioni per gestire al meglio i reclami dei vostri clienti
• Gli strumenti concreti per farlo
• I benefici che si ottengono ritirandoli

MANAGEMENT SKILL
BACKOFFICE 
	Sviluppare e rendere dinamica la cooperazione interna per soddisfare il cliente – M109 
Strumenti e metodi di problem solving  – M018 
I fondamenti per una relazione di valore con il cliente – M100 
Elaborare un piano di miglioramento per generare entusiasmo nei clienti – M107 
 Il reclamo e la relazione con il cliente – M108
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti, Tutti i Manager che devono
risolvere problemi, Venditori in contatto diretto con i clienti. 

OBIETTIVI 

Il PACK formativo “BACK-OFFICE”  è rivolto a tutte le figure che in aziende  ricoprono ruoli di Back Office 
con  il compito di costruire una cultura condivisa della relazione durevoli con i clienti, sviluppando lo spirito di 
cooperazione attorno ai clienti, generando  fidelizzazione e coinvolgendo tutti i fattori che agiscono 
sull'entusiasmo dei clienti.  

CONTENUTI 

–



LINGUE  DISPONIBILI: 

Si rimanda alle schede specifiche dei singoli corsi, oppure contattare l’indirizzo mail: 
customer	@pugroup.it 

TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 

CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento

DURATA 
2,5 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

CODICE CORSO 
M….



M004   1

M026   3

M057   5

M105   7

M112   9

MNGS006   11



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE  TELEFONICA  EFFICACE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutte le figure che devono intrattenere conversazioni telefoniche con i clienti.  

 

 
 
OBIETTIVI 
Assicurare la relazione commerciale tra il cliente e l’azienda 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Sviluppare il proprio potenziale commerciale al telefono 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Rispondere alle esigenze della relazione telefonica commerciale 
• Individuare le motivazioni dei clienti per rispondere efficacemente alle loro richieste 
• Assicurare i legami commerciali in situazioni di tensione 
• Conoscere il mondo del cliente scoprendo, per esempio, la differenza tra bisogni e motivazioni, 

apportando argomentazioni efficaci e gestendo le situazioni di tensione con disinvoltura. 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M004	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
SVILUPPO  PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
 
OBIETTIVI 
Capire i meccanismi dell'autostima e fare il punto su se stessi. In questo corso apprenderete ad  aumentare 
la fiducia nelle proprie capacità e la propria autostima. 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Autostima: cos'è e come svilupparla 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire l'autostima e la fiducia in se stessi 
• Individuare le fasi di costituzione dell’autostima 
• Individuare i freni all'autostima 
• Fare il punto su se stessi 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M026	



	

	 	

PERITI INDUSTRIALI 
EFFICIENZA E QUALITA' NELLO STUDIO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager 
  
 
OBIETTIVI 
Saper parlare in pubblico con successo .Saper preparare una presentazione orale. In questo corso 
apprenderete a essere più efficaci ed incisivi nel preparare le vostre comunicazioni in pubblico.. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Parlare in pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• La gestione dell’ansia ‘da pubblico’ 
• L’armonia tra comunicazione verbale e non verbale 
• La preparazione e la pratica delle presentazioni 
• Consigli pratici per gestire lo stress e non dimenticare i contenuti da trasferire 

 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
1 ora 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
P057	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE  IL CLIENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i contatti con i clienti. 

 

 
OBIETTIVI 
Individuare i fattori chiave della fidelizzazione del cliente. In questo corso apprenderete  a  individuare i 
fattori chiave e i benefici economici della fidelizzazione dei clienti. Fissare due obiettivi imprescindibili nelle 
vostre priorità: diminuire le fonti di malcontento dei clienti e aumentare la qualità da essi percepita.Definire 
un management orientato alla relazione duratura col cliente. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I fattori chiave per costruire con i clienti una relazione 
nel tempo 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Individuare i benefici della fidelizzazione dei clienti 
• Definire i fattori chiave che permettono di fidelizzare un cliente 
• Ridurre le fonti di malcontento 
• Coinvolgere il cliente 
• Instaurare una relazione duratura col cliente 
• Le conoscenze più recenti in psicologia e in marketing della fidelizzazione 
• Analisi di un caso concreto 
• I rimedi per contribuire al successo commerciale della vostra azienda 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M105	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
NEGOZIAZIONE  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Responsabili Commerciali. Direttori Commerciali. Business Manager. 

 
 
 
 
OBIETTIVI 
Avere la padronanza delle 7 chiavi della negoziazione commerciale. In questo corso apprenderete  a  creare 
le basi per una negoziazione di successo. Ottenere di più concedendo di meno.  

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Le 7 chiavi per il successo della negoziazione 
commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Due chiavi per fare decollare con successo le negoziazioni 
• Due chiavi per affermare la vostra posizione di negoziatore 
• Tre chiavi per ottenere risultati soddisfacenti 
• Le trappole da evitare e i comportamenti da adottare 
 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M112	



	 	

MANAGEMENT SKILL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Responsabili Commerciali. Direttori Commerciali. Business Manager, Tutte le figure che devono intrattenere 
conversazioni telefoniche con i clienti., Tutti i Manager, Tutti i manager a capo di un'equipe che intrattiene i 
contatti con i clienti. 

 
OBIETTIVI 
 
Il PACK formativo “COMMERCIALE”  è rivolto a tutte le figure che in aziende ricoprono  ruoli di  Business 
Management o con  il compito di creare le basi per una negoziazione di successo, trarre beneficio 
dall'autostima e dalla fiducia in se stessi,  essere più efficaci ed incisivi nel preparare le comunicazioni in 
pubblico 

CONTENUTI 
 

• Due chiavi per fare decollare con successo le negoziazioni 
• Due chiavi per affermare la vostra posizione di negoziatore 
• Tre chiavi per ottenere risultati soddisfacenti 
• Le trappole da evitare e i comportamenti da adottare 
• Rispondere alle esigenze della relazione telefonica commerciale 
• Individuare le motivazioni dei clienti per rispondere efficacemente alle loro richieste 
• Assicurare i legami commerciali in situazioni di tensione 
• Conoscere il mondo del cliente scoprendo, per esempio, la differenza tra bisogni e motivazioni, 

apportando argomentazioni efficaci e gestendo le situazioni di tensione con disinvoltura. 
• Definire l'autostima e la fiducia in se stessi 
• Individuare le fasi di costituzione dell’autostima 
• Individuare i freni all'autostima 
• Fare il punto su se stessi 
• La riflessione su se stessi 
• Comprendere le proprie difficoltà e superarle 
• Le fasi della costruzione della fiducia in se stessi 
• La gestione dell’ansia ‘da pubblico’ 
• L’armonia tra comunicazione verbale e non verbale 
• La preparazione e la pratica delle presentazioni 
• Consigli pratici per gestire lo stress e non dimenticare i contenuti da trasferire 
• Individuare i benefici della fidelizzazione dei clienti 
• Definire i fattori chiave che permettono di fidelizzare un cliente 
• Ridurre le fonti di malcontento 
• Coinvolgere il cliente 
• Instaurare una relazione duratura col cliente 
• Le conoscenze più recenti in psicologia e in marketing della fidelizzazione 
• Analisi di un caso concreto 
• I rimedi per contribuire al successo commerciale della vostra azienda 

 

COMMERCIALE  
Le 7 chiavi per il successo della negoziazione commerciale – M112 
Sviluppare il proprio potenziale commerciale al telefono – M004 
Autostima: cos'è e come svilupparla – M026 
Parlare in pubblico – M057 
I fattori chiave per costruire con i clienti una relazione nel tempo – M105 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
Si rimanda alle schede specifiche dei singoli corsi, oppure contattare l’indirizzo mail:  
customer	@pugroup.it 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
2,5 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M….	



M076   1

M083   3

M124   5

M0144   7

M0163   9

MNGS001   11



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
BUSINESS  DRIVING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager coinvolti nella costruzione del budget. 

  
 
 
OBIETTIVI 
Il budget: come costruirlo e utilizzarlo. In questo corso apprenderete  a  costruire un budget annuale. 
 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Come costruire e utilizzare un budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Capire che la previsione è un’attività chiave di gestione 
• Usare il budget come uno strumento di management 
• Collocare il vostro ruolo, in qualità di manager, nel processo budgetario 
• Trasformare un budget in uno strumento di dialogo 
• Realizzare un sistema di monitoraggio del budget e revisione delle previsioni 
• Il ruolo del manager nel processo budgetario. 
• Le tecniche per preparare un budget, fare previsioni e monitorare 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M076	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIRE IL CAMBIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Costruire la propria rete di alleanze all'interno del processo di cambiamento. In questo corso apprenderete a 
rendere attivi i propri alleati nella gestione del cambiamento. 
 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Guidare il cambiamento: la strategia delle alleanze  
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Adottare la Network Attitude 
• Far funzionare i diversi tipi di reti 
• Individuare gli attori chiave per condurre il cambiamento 
• Riconoscere ed affrontare le paure dei propri interlocutori 
• Adottare l’atteggiamento adeguato per affrontare i conflitti 
• Fare il punto esatto dello stato delle vostre reti di alleanze per gestire il cambiamento 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M083	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MANAGEMENT  COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager commerciali. 

 
 
OBIETTIVI 
Utilizzare i meccanismi della motivazione personale come leva per raggiungere prestazioni elevate. In 
questo corso apprenderete  a  identificare i meccanismi della motivazione personale.Congratularvi con un 
venditore per mantenere elevata la sua motivazione e le sue prestazioni. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Motivare il vostro team di vendita all’azione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere i meccanismi della motivazione personale 
• Mantenere un'elevata motivazione personale 
• Coinvolgere i collaboratori nei nuovi obiettivi commerciali 
• Rifocalizzare un venditore sui propri obiettivi quando le prestazioni non sono in linea con le 

attese 
• Un approccio innovativo ad un argomento tradizionale 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M124	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
FONDAMENTI  DI  MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Comunicare efficacemente con i propri collaboratori. In questo corso apprenderete a scegliere gli strumenti 
di comunicazione adeguati a una situazione specifica e alle esigenze del team. Preparare e gestire una 
riunione o un colloquio individuale.   

 
 
 
LINGUE  DISPONIBILI: 
 

	

Le competenze relazionali del manager 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di informazione appropriati 
• Scegliere gli strumenti adatti per soddisfare le esigenze dei collaboratori 
• Preparare e condurre una riunione con il team 
• Condurre un colloquio individuale 
• Gestire situazioni interpersonali delicate 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0144	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LEADERSHIP 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Top Manager, Membri di Comitati Direttivi, Direttori di BU, Capi di progetti rilevanti. 
 
 
OBIETTIVI 
Conoscere e approfondire le 5 chiavi di eccellenza. Accrescere il proprio talento su ciascuno di questi 5 
criteri. In questo corso apprenderete a Essere chiari e precisi sui vostri obiettivi di eccellenza. 
Stimolare la cooperazione degli interlocutori. Accrescere la vostra percezione sensoriale. Sviluppare la 
vostra flessibilità comportamentale. Assumere le vostre scelte.  

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Le 5 chiavi per essere leader eccellenti 

 

 

 

 

 

 
	

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire obiettivi precisi al servizio della propria visione 
• Creare e mantenere relazioni di collaborazione 
• Osservare con continuità gli effetti delle proprie azioni 
• Applicare concretamente la flessibilità comportamentale 
• Restare autentici. 

 
 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0163	



	 	

MANAGEMENT SKILL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Top Manager, Manager Commerciali,  Membri di Comitati Direttivi, Direttori di BU, Capi di progetti rilevanti. 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
Il PACK formativo “MANAGER”  è rivolto a tutte le figure che in aziende  ricoprono ruoli di Top Management 
con  il compito di formare l’utente finale nella fasi di elaborazione ed analisi di un budget, guidando il 
cambiamento aziendale  mediante strategie, motivando il team di lavoro, perfezionando le proprie 
competenze  relazionali, accrescendo il proprio ruolo di leader. 

 

CONTENUTI 
 

• Capire che la previsione è un’attività chiave di gestione 
• Usare il budget come uno strumento di management 
• Collocare il vostro ruolo, in qualità di manager, nel processo budgetario 
• Trasformare un budget in uno strumento di dialogo 
• Realizzare un sistema di monitoraggio del budget e revisione delle previsioni 
• Il ruolo del manager nel processo budgetario. 
• Le tecniche per preparare un budget, fare previsioni e monitorare 
• Adottare la Network Attitude 
• Far funzionare i diversi tipi di reti 
• Individuare gli attori chiave per condurre il cambiamento 
• Riconoscere ed affrontare le paure dei propri interlocutori 
• Adottare l’atteggiamento adeguato per affrontare i conflitti 
• Fare il punto esatto dello stato delle vostre reti di alleanze per gestire il cambiamento 
• Comprendere i meccanismi della motivazione personale 
• Mantenere un'elevata motivazione personale 
• Coinvolgere i collaboratori nei nuovi obiettivi commerciali 
• Rifocalizzare un venditore sui propri obiettivi quando le prestazioni non sono in linea con le attese 
• Un approccio innovativo ad un argomento tradizionale 
• Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di informazione appropriati 
• Scegliere gli strumenti adatti per soddisfare le esigenze dei collaboratori 
• Preparare e condurre una riunione con il team 
• Condurre un colloquio individuale 
• Gestire situazioni interpersonali delicate 
• Definire obiettivi precisi al servizio della propria visione 
• Creare e mantenere relazioni di collaborazione 
• Osservare con continuità gli effetti delle proprie azioni 
• Applicare concretamente la flessibilità comportamentale 
• Restare autentici. 

MANAGER 
Come costruire e utilizzare un budget – M076 
Guidare il cambiamento: la strategia delle alleanze – M083 
Motivare il vostro team di vendita all’azione – M124 
Le competenze relazionali del manager – M0144 
Le 5 chiavi per essere leader eccellenti – M0163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
Si rimanda alle schede specifiche dei singoli corsi, oppure contattare l’indirizzo mail:  
customer	@pugroup.it 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
2,5 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M….	



M090   1

M091   3

M092   5

M093   7

M094   9

MNGS004   11



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PERFORMANCE E PROJECT MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e sviluppo di un progetto in azienda. 

  
 
OBIETTIVI 
Capire il contributo del progetto e la posta in gioco per l'azienda. In questo corso apprenderete  a  gestire il 
triangolo Tempo – Costo - Qualità. Organizzare le fasi di un progetto. Assicurare la supervisione e la 
realizzazione di un progetto. Gestire il progetto giornalmente. Assumere il ruolo di Project Manager 
nell’azienda. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I fondamenti del project management 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Determinare in che modo un progetto contribuisce al successo dell' azienda 
• Anticipare e organizzare lo sviluppo progressivo del progetto 
• Scegliere i partecipanti del progetto 
• Gestire il progetto quotidianamente 
• Assumere il ruolo di Project Manager nell’azienda 
• Analisi dei problemi quotidiani incontrati dai Project Manager 

 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M090	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PERFORMANCE E PROJECT MANAGEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e sviluppo di un progetto in azienda. 

  
 
OBIETTIVI 
Capire il contributo del progetto e la posta in gioco per l'azienda. In questo corso apprenderete  a gestire il 
triangolo Tempo – Costo - Qualità. Organizzare le fasi di un progetto. Assicurare la supervisione e la 
realizzazione di un progetto. Gestire il progetto giornalmente. Assumere il ruolo di Project Manager 
nell’azienda. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Inquadrare il progetto  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Determinare in che modo un progetto contribuisce al successo dell' azienda 
• Anticipare e organizzare lo sviluppo progressivo del progetto 
• Scegliere i partecipanti del progetto 
• Gestire il progetto quotidianamente 
• Assumere il ruolo di Project Manager nell’azienda 
• Analisi dei problemi quotidiani incontrati dai Project Manager 

 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M091	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M090	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
 PERFORMANCE E PROJECT MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e sviluppo di un progetto in azienda. 

  
 
OBIETTIVI 
In questo corso apprenderete  ad individuare i problemi di gestione delle scadenze. Scegliere un metodo di 
presentazione adatto al progetto. Stabilire l’impegno del team per realizzare il progetto. Visualizzare e 
adattare i margini liberi nel piano di progetto. Costruire un diagramma di Gantt. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

La pianificazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Gestire i tempi del progetto 
• Stabilire l’impegno del team per la realizzazione del progetto 
• Individuazione dei problemi di gestione delle scadenze 
• Formalizzazione e comunicazione dell'impegno del team di progetto 
• Utilizzo di case study. 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M092	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M090-M091	

	



MANAGEMENT SKILL 
PERFORMANCE E PROJECT MANAGEMENT 

 Stabilire il budget del progetto 

A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e sviluppo di un progetto in azienda. 

OBIETTIVI 
Preparazione del preventivo di un progetto.In questo corso apprenderete  a definire i concetti chiave 
associati ai preventivi di progetto. Impostare il preventivo di progetto. Definire il processo di budget. 
Controllare il preventivo di progetto. 

LINGUE  DISPONIBILI: 



	

CONTENUTI 
 

• Individuazione dei diversi elementi del preventivo di un progetto 
• Stima dettagliata del preventivo 
• Pianificazione del preventivo nel tempo 
• Gestione dei costi del progetto 
• Esercitazioni pratiche 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M093	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M090-M091	

	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PERFORMANCE E PROJECT MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e sviluppo di un progetto in azienda. 

  
 
OBIETTIVI 
Gestione dei rischi di progetto. In questo corso apprenderete  a  definire il rischio e conoscere 
approfonditamente il processo di gestione associato. Adottare una strategia per gestire opportunità e 
minacce. Coinvolgere i membri del team di progetto nella riduzione dei rischi  

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Anticipare i rischi di progetto  

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire la natura dei rischi e conoscere approfonditamente il processo di gestione dei rischi 
• Identificare e valutare i rischi 
• Reagire ai rischi in modo appropriato 
• Monitorare l'esposizione ai rischi del progetto 

 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M094	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M090-M091	

	



	 	

MANAGEMENT SKILL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Project Manager e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione e sviluppo di un progetto in azienda; 

 
 
OBIETTIVI 
 
Il PACK formativo “PROJECT-MANAGER”  è rivolto a tutte le figure che in aziende ricoprono ruoli di Project 
Management con  il compito di scegliere un metodo di presentazione adatto al progetto, gestire i fattori di 
Tempo – Costo – Qualità, costruire un diagramma di Gantt, impostare il preventivo di progetto, controllare il 
preventivo di progetto. 

 

CONTENUTI 
 

• Definire la natura dei rischi e conoscere approfonditamente il processo di gestione dei rischi 
• Identificare e valutare i rischi 
• Reagire ai rischi in modo appropriato 
• Monitorare l'esposizione ai rischi del progetto 
• Determinare in che modo un progetto contribuisce al successo dell' azienda 
• Anticipare e organizzare lo sviluppo progressivo del progetto 
• Scegliere i partecipanti del progetto 
• Gestire il progetto quotidianamente 
• Assumere il ruolo di Project Manager nell’azienda 
• Analisi dei problemi quotidiani incontrati dai Project Manager 
• Determinare in che modo un progetto contribuisce al successo dell' azienda 
• Anticipare e organizzare lo sviluppo progressivo del progetto 
• Scegliere i partecipanti del progetto 
• Gestire il progetto quotidianamente 
• Assumere il ruolo di Project Manager nell’azienda 
• Analisi dei problemi quotidiani incontrati dai Project Manager 
• Gestire i tempi del progetto 
• Stabilire l’impegno del team per la realizzazione del progetto 
• Individuazione dei problemi di gestione delle scadenze 
• Formalizzazione e comunicazione dell'impegno del team di progetto 
• Utilizzo di case study. 
• Individuazione dei diversi elementi del preventivo di un progetto 
• Stima dettagliata del preventivo 
• Pianificazione del preventivo nel tempo 
• Gestione dei costi del progetto 
• Esercitazioni pratiche 

 

PROJECT-MANAGER 
Anticipare i rischi di progetto – M094 
I fondamenti del project management – M090 
Inquadrare il progetto - 091 
La pianificazione del progetto – M092 
Stabilire il budget del progetto – M093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
Si rimanda alle schede specifiche dei singoli corsi, oppure contattare l’indirizzo mail:  
customer	@pugroup.it 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
2,5 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M….	



M003   1

M054   3

M056   5

M059   7

M061   9

MNGS002   11



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE  TELEFONICA  EFFICACE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutte le figure che devono intrattenere conversazioni telefoniche con i clienti.  

 
 
OBIETTIVI 
Condurre le proprie conversazioni telefoniche in modo efficace e sentirsi a proprio agio nelle telefonate di 
lavoro. In questo corso apprenderete a  gestire le fasi della conversazione telefonica. Ottimizzare la propria 
immagine telefonica, quella del vostro servizio e della vostra azienda.Dimostrare professionalità. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I punti chiave della comunicazione telefonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere le regole di base che disciplinano i rapporti telefonici 
• Terminare con successo il primo contatto 
• Analizzare la richiesta dell’interlocutore da tutte le prospettive 
• Dare una risposta adeguata alla richiesta 
• Terminare la chiamata dando una buona impressione 
• Scoprire che una conversazione telefonica comporta fasi precise con regole semplici per 

ciascuna di esse che permettono di dirigere agevolmente le vostre conversazioni telefoniche 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M003	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager 
  
 
OBIETTIVI 
Saper comporre un’e-mail in modo agevole e incisivo. In questo corso apprenderete a scrivere una breve e-
mail sorretta da un chiaro e preciso obiettivo. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Come scrivere un’e-mail efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



	

CONTENUTI 
 

• Definizione di un’e-mail inefficace 
• Dichiarazione di preciso obiettivo 
• Redazione di un’e-mail strutturata 
• Scelta di un appropriato e coerente oggetto 
• Video specifici per illustrare gli scopi da raggiungere 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M054	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
COMUNICAZIONE SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager 
  
 
OBIETTIVI 
Saper scrivere relazioni e report efficaci. In questo corso apprenderete ad esprimere e trasferire il massimo 
di idee possibili in un tempo definito e ristretto.  Adattare i vostri argomenti al pubblico. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 

 

	

Tecniche per la redazione di documenti scritti 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	



	

CONTENUTI 
 

• I 7 punti per argomentare con efficacia 
• Le 3 tecniche per saper difendere un’idea 
• Saper riassumere le proprie idee in modo rapido e incisivo 

 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti  	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M 056	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIONE DEL TEMPO E DELLE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
  
 
OBIETTIVI 
Identificare e utilizzare le regole e i metodi di lettura attiva. In questo corso apprenderete a Scegliere ed 
applicare una strategia di lettura attiva adattata alle proprie necessità. Trattare e memorizzare più 
rapidamente le informazioni scritte. Migliorare le tecniche di presa di appunti. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Lettura rapida e attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Osare applicare la lettura attiva andando oltre i propri schemi 
• Saper decidere la necessità di lettura rapida e attiva 
• Ricercare una precisa informazione attraverso la tecnica più opportuna 
• Saper trattenere l’essenziale di un testo tramite la tecnica della scrematura 
• Saper memorizzare una informazione scritta. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M059	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
GESTIONE DEL TEMPO E DELLE INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
  
 
OBIETTIVI 
Saper gestire il tempo focalizzandosi sulle priorità. In questo corso apprenderete a organizzare e pianificare 
le vostre priorità..  

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Definizione strategica delle priorità 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Le 2 dimensioni chiave nel definire le priorità: urgenza e importanza 
• Chiarire le priorità attraverso la matrice C.A.S. (Critical Analysis of Schedule) 
• Pianificare le attività rispettando le priorità 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M061	



	 	

MANAGEMENT SKILL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutte le figure che devono intrattenere conversazioni telefoniche con i clienti, Tutti i Manager. 
 
 
OBIETTIVI 
 
Il PACK formativo “SEGRETERIA”  è rivolto a tutte le figure che in aziende ricoprono ruoli di Segreteria con  
il compito di organizzare e pianificare le vostre priorità, saper comporre un’e-mail in modo agevole e 
incisivo, saper scrivere relazioni e report efficaci., esprimere e trasferire il massimo di idee possibili in un 
tempo definito e ristretto 

CONTENUTI 
 

• Le 2 dimensioni chiave nel definire le priorità: urgenza e importanza 
• Chiarire le priorità attraverso la matrice C.A.S. (Critical Analysis of Schedule) 
• Pianificare le attività rispettando le priorità 
• Comprendere le regole di base che disciplinano i rapporti telefonici 
• Terminare con successo il primo contatto 
• Analizzare la richiesta dell’interlocutore da tutte le prospettive 
• Dare una risposta adeguata alla richiesta 
• Terminare la chiamata dando una buona impressione 
• Scoprire che una conversazione telefonica comporta fasi precise con regole semplici per ciascuna di 

esse che permettono di dirigere agevolmente le vostre conversazioni telefoniche 
• Definizione di un’e-mail inefficace 
• Dichiarazione di preciso obiettivo 
• Redazione di un’e-mail strutturata 
• Scelta di un appropriato e coerente oggetto 
• Video specifici per illustrare gli scopi da raggiungere 
• I 7 punti per argomentare con efficacia 
• Le 3 tecniche per saper difendere un’idea 
• Saper riassumere le proprie idee in modo rapido e incisivo 
• Osare applicare la lettura attiva andando oltre i propri schemi 
• Saper decidere la necessità di lettura rapida e attiva 
• Ricercare una precisa informazione attraverso la tecnica più opportuna 
• Saper trattenere l’essenziale di un testo tramite la tecnica della scrematura 
• Saper memorizzare una informazione scritta. 

 

SEGRETERIA 
Definizione strategica delle priorità – M061 
I punti chiave della comunicazione telefonica – M003 
Come scrivere un’e-mail efficace – M054 
Tecniche per la redazione di documenti scritti – M056 
Lettura rapida e attiva – M059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
Si rimanda alle schede specifiche dei singoli corsi, oppure contattare l’indirizzo mail:  
customer	@pugroup.it 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
2,5 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M….	



M067   1

M069   3

M071   5

M117   7

M119   9

MNGS005   11



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LE MIGLIORI PRATICHE D’ACQUISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer junior e senior. Manager con responsabilità di acquisto. 

 
 
OBIETTIVI 
Acquisire una visione globale del processo d'acquisto .In questo corso apprenderete  ad avere una visione 
globale del processo d’acquisto.Individuare gli attori chiave del processo.Analizzare gli obiettivi di un 
processo di acquisto. 

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Il processo d’acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere gli obiettivi dell’Ufficio Acquisti 
• Scoprire il processo d’acquisto 
• Coinvolgere gli attori chiave 
• Analizzare il portafoglio acquisti 
• Esercizi pratici basati su situazioni reali. Una visione completa del processo d'acquisto 

 
 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
40 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M067	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LE MIGLIORI PRATICHE D’ACQUISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer e Venditori senior 

 
 
OBIETTIVI 
Analizzare il mercato per scegliere i fornitori migliori.In questo corso apprenderete a  analizzare il mercato 
dei fornitori su un segmento specifico. Comprendere le forze del mercato durante il processo di acquisto di 
prodotti o servizi tenendo presente i vincoli strategici della società. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Analizzare il mercato fornitori in un progetto di acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Raccogliere le informazioni rilevanti 
• Analizzare le forze del mercato 
• Scoprire i 9 criteri di analisi del rischio fornitori 
• Comunicare le previsioni 
• Utilizzare strumenti operativi come la matrice di Porter, l'analisi Swot, i 9 criteri di analisi del 

rischio fornitori 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M069	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
LE MIGLIORI PRATICHE D’ACQUISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer e Venditori senior 

 
 
OBIETTIVI 
Stabilire una strategia di acquisto efficace. In questo corso apprenderete a  elaborare le strategie efficaci per 
ogni categoria di acquisto. 

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Elaborare una strategia di acquisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere la strategia dell’azienda 
• Realizzare una strategia di acquisto all’interno della strategia aziendale 
• Sintetizzare i capisaldi della strategia di acquisto partendo dall’analisi Swot 
• Determinare i livelli di rischio e trarne le conseguenze 
• Redigere il vostro piano d'azione grazie alla strategia d’acquisto 
• Un approccio metodologico 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M071	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PRATICHE  EFFICACI  NELLA  NEGOZIAZIONE  D’ACQUISTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer, Responsabili del processo d’acquisto. 

 
 
OBIETTIVI 
Gestire al meglio le situazioni di conflitto nelle trattative di acquisto. In questo corso apprenderete a  
Prendere coscienza degli aspetti oggettivi e soggettivi di un conflitto. Identificare i comportamenti in grado di 
proteggere i propri interessi durante il conflitto. Utilizzare tre strumenti per uscire favorevolmente da una 
situazione di stallo. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I conflitti negli acquisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Costruire argomentazioni che abbiano un impatto sul venditore 
• Organizzare le proprie argomentazioni a seconda della loro importanza ed utilizzarle al 

momento giusto 
• Definire un argomentario di acquisto in funzione delle clausole da negoziare 
• Numerosi consigli pratici e astuzie di negoziazione sperimentale 
• Schemi e tabelle che possiate utilizzare direttamente 
• L'autodiagnosi vi permetterà immediatamente di migliorare il vostro modo di argomentare. 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M117	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
PRATICHE  EFFICACI  NELLA  NEGOZIAZIONE  D’ACQUISTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer poco esperti. 

 
 
OBIETTIVI 
Fare la diagnosi di una situazione di acquisto per essere in grado di preparare la trattativa in modo più 
oggettivo. In questo corso apprenderete a  prendere fin dall'inizio buoni orientamenti strategici e tecnici. 
Gestire situazioni complesse. Reagire con pertinenza nel corso della trattativa. Restare concentrati sulle 
questioni realmente importanti 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

La trattativa d’acquisto: analizzare la situazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire l'intelligenza situazionale 
• Gestire le proprie emozioni 
• Fare una diagnosi della situazione 
• Costruire il potere derivante dalla negoziazione complementare 
• Scoprire una maniera originale e sicura d'iniziare le trattative importanti 
• Analisi di numerosi parametri riguardo la diagnosi situazionale 
• Gli strumenti che permettono di visualizzare dinamicamente l'evoluzione di una situazione 

d'acquisto 
 

 
 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M119	

Si	consiglia	di	visionare	precedentemente	il	corso	M067	

	



	 	

MANAGEMENT SKILL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Buyer poco esperti, Buyer junior e senior. Manager con responsabilità di acquisto, Buyer e Venditori senior, 
Buyer, Responsabili del processo d’acquisto. 

OBIETTIVI 
Il PACK formativo “UFFICIO ACQUISTI”  è rivolto a tutte le figure che in aziende ricoprono il ruolo di Buyer e 
con  il compito di avere una visione globale del processo d’acquisto, individuare gli attori chiave del 
processo, analizzare gli obiettivi di un processo di acquisto, elaborare le strategie efficaci per ogni categoria 
di acquisto. 

CONTENUTI 
• Definire l'intelligenza situazionale 
• Gestire le proprie emozioni 
• Fare una diagnosi della situazione 
• Costruire il potere derivante dalla negoziazione complementare 
• Scoprire una maniera originale e sicura d'iniziare le trattative importanti 
• Analisi di numerosi parametri riguardo la diagnosi situazionale 
• Gli strumenti che permettono di visualizzare dinamicamente l'evoluzione di una situazione d'acquisto 
• Comprendere gli obiettivi dell’Ufficio Acquisti 
• Scoprire il processo d’acquisto 
• Coinvolgere gli attori chiave 
• Analizzare il portafoglio acquisti 
• Esercizi pratici basati su situazioni reali. Una visione completa del processo d'acquisto 
• Raccogliere le informazioni rilevanti 
• Analizzare le forze del mercato 
• Scoprire i 9 criteri di analisi del rischio fornitori 
• Comunicare le previsioni 
• Utilizzare strumenti operativi come la matrice di Porter, l'analisi Swot, i 9 criteri di analisi del rischio 

fornitori 
• Comprendere la strategia dell’azienda 
• Realizzare una strategia di acquisto all’interno della strategia aziendale 
• Sintetizzare i capisaldi della strategia di acquisto partendo dall’analisi Swot 
• Determinare i livelli di rischio e trarne le conseguenze 
• Redigere il vostro piano d'azione grazie alla strategia d’acquisto 
• Un approccio metodologico 
• Costruire argomentazioni che abbiano un impatto sul venditore 
• Organizzare le proprie argomentazioni a seconda della loro importanza ed utilizzarle al momento 

giusto 
• Definire un argomentario di acquisto in funzione delle clausole da negoziare 
• Numerosi consigli pratici e astuzie di negoziazione sperimentale 
• Schemi e tabelle che possiate utilizzare direttamente 
• L'autodiagnosi vi permetterà immediatamente di migliorare il vostro modo di argomentare. 

UFFICIO ACQUISTI 
La trattativa d’acquisto: analizzare la situazione – M119 
Il processo d’acquisto – M067 
Analizzare il mercato fornitori in un progetto di acquisto – M069 
Elaborare una strategia di acquisto – M071 
I conflitti negli acquisti - 117 
 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
Si rimanda alle schede specifiche dei singoli corsi, oppure contattare l’indirizzo mail:  
customer	@pugroup.it 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
2,5 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M….	



M021   1

M024   3

M025   5

M063   7

M0199   9

MNGS007   11



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING  OPERATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing 
 
 
 
OBIETTIVI 
Elaborare un piano di marketing operativo vincente e orientato al cliente. In questo corso apprenderete  a 
Strutturare il piano di marketing operativo in funzione del target cui ci si rivolge, degli obiettivi o dei media 
utilizzati.Valutare la realizzazione del piano grazie agli indicatori e ai rapporti chiave.. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Piani di marketing operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

CONTENUTI 
 

• Determinare e chiarire gli obiettivi del piano di marketing operativo 
• Correlare gli obiettivi del piano e la segmentazione clienti 
• Strutturare efficacemente un piano di marketing 
• Pianificare azioni coerenti ed efficaci 
• Fare il bilancio delle azioni 
• Applicazione del metodo RADAR e utilizzo della trama del piano marketing. 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M021	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
WEB MARKETING 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing. Tutti i professionisti che gestiscono un sito web. 

 
 
OBIETTIVI 
Generare rapidamente traffico sul proprio sito web. In questo corso apprenderete  a  comprendere il 
linguaggio specifico del web marketing. Ottimizzare il vostro sito e le parole chiave per migliorare il vostro 
posizionamento e acquistare maggiore efficacia online.Organizzare operazioni di marketing efficaci. 
Analizzare i vostri risultati per effettuare le modifiche necessarie. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I 5 segreti per generare traffico sul proprio sito web 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Ottimizzare il vostro posizionamento 'naturale' 
• Investire in modo adeguato nel posizionamento a pagamento 
• Comunicare in modo più efficace attraverso la pubblicità online 
• Lanciare una campagna di e-mailing efficace 
• Usare le statistiche web per migliorare la customer satisfaction 
• Trucchi utili e semplici da adottare subito 

 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M024	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
WEB   MARKETING 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing. Tutti i professionisti che gestiscono un sito web. 

 
 
OBIETTIVI 
Fidelizzare i target per aumentare il traffico. In questo corso apprenderete  a  comprendere le regole del 
gioco e metterle in pratica.Realizzare e stimolare una community. Comprendere il Web 2.0 e le sue 
applicazioni pratiche. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I 4 punti chiave per fidelizzare gli utenti del proprio sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Ideare dei giochi per fidelizzare gli utenti 
• Scegliere i programmi di fidelizzazione più adatti 
• Realizzare e stimolare una community 
• Utilizzare il web 2.0 
• L'attuazione dei programmi 
• Esempi di applicazioni pratiche e analisi 
 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M025	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
INNOVAZIONE  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i manager e professionisti coinvolti nei processi di innovazione. 

 

 
OBIETTIVI 
Partecipare e far partecipare al processo d’innovazione.In questo corso apprenderete  a comprendere il 
carattere collettivo del processo d’innovazione, qualunque sia la sua forma. Stimolare la partecipazione di 
tutti per valutare tutte le idee in situazioni di necessità. Trovare il percorso di sviluppo dei progetti innovativi.  
Organizzare collettivamente la decisione di lancio di un’innovazione.Organizzare l’apertura interna ed 
esterna dell’azienda per favorire l’innovazione. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Innovazione, l’affare di tutti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Identificare l'impatto dell'innovazione su tutte le funzioni dell'azienda 
• Integrare l'importanza della gestione delle idee nel processo innovativo 
• Calcolare la portata della complessità di un processo di sviluppo che implichi numerose figure 

aziendali 
• Decidere consapevolmente il lancio di un'innovazione 
• Favorire l'innovazione in tutte le sue forme 
• Simulazione di un caso reale 
• I percorsi concreti per ogni tappa del processo 
• Un'apertura per ogni funzione dell'azienda 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
40 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M063	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
MARKETING  OPERATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Marketing specialist. Sales manager. Market manager. 

 
 
 
OBIETTIVI 
Orchestrare il lancio a livello di marketing e commerciale. In questo corso apprenderete  a  identificare le 
azioni chiave da implementare per avere successo nel lancio di un nuovo prodotto.Integrare l’insieme delle 
risorse interne per elaborare azioni pertinenti.Elaborare argomentazioni e strumenti di promozione delle 
vendite efficaci e adeguati al target. Mobilitare tutte le risorse interne e esterne attorno al lancio 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Lanciare con successo un nuovo prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Imparare il processo di lancio di un nuovo prodotto 
• Organizzare gli argomenti di vendita 
• Innovare con il book di vendita 
• Agevolare i feedback 

 
 

 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M0199	



	 	

MANAGEMENT SKILL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Marketing specialist. Sales manager. Market manager, Tutti gli specialisti in marketing, Tutti i professionisti 
che gestiscono un sito web, Tutti i manager e professionisti coinvolti nei processi di innovazione. 

 
OBIETTIVI 
Il PACK formativo “WEB MARKENTING”  è rivolto a tutte le figure che in aziende ricoprono ruoli di Web 
Marketing  con  il compito di strutturare il piano di marketing operativo in funzione del target cui ci si rivolge, 
degli obiettivi o dei media utilizzati, valutare la realizzazione del piano grazie agli indicatori e ai rapporti 
chiave, organizzare operazioni di marketing efficaci, analizzare i vostri risultati per effettuare le modifiche 
necessarie. 

CONTENUTI 
• Imparare il processo di lancio di un nuovo prodotto 
• Organizzare gli argomenti di vendita 
• Innovare con il book di vendita 
• Agevolare i feedback 
• Determinare e chiarire gli obiettivi del piano di marketing operativo 
• Correlare gli obiettivi del piano e la segmentazione clienti 
• Strutturare efficacemente un piano di marketing 
• Pianificare azioni coerenti ed efficaci 
• Fare il bilancio delle azioni 
• Applicazione del metodo RADAR e utilizzo della trama del piano marketing. 
• Ottimizzare il vostro posizionamento 'naturale' 
• Investire in modo adeguato nel posizionamento a pagamento 
• Comunicare in modo più efficace attraverso la pubblicità online 
• Lanciare una campagna di e-mailing efficace 
• Usare le statistiche web per migliorare la customer satisfaction 
• Trucchi utili e semplici da adottare subito 
• Ideare dei giochi per fidelizzare gli utenti 
• Scegliere i programmi di fidelizzazione più adatti 
• Realizzare e stimolare una community 
• Utilizzare il web 2.0 
• L'attuazione dei programmi 
• Esempi di applicazioni pratiche e analisi 
• Identificare l'impatto dell'innovazione su tutte le funzioni dell'azienda 
• Integrare l'importanza della gestione delle idee nel processo innovativo 
• Calcolare la portata della complessità di un processo di sviluppo che implichi numerose figure 

aziendali 
• Decidere consapevolmente il lancio di un'innovazione 
• Favorire l'innovazione in tutte le sue forme 
• Simulazione di un caso reale 
• I percorsi concreti per ogni tappa del processo 
• Un'apertura per ogni funzione dell'azienda 

WEB MARKETING 
Lanciare con successo un nuovo prodotto – M199 
Piani di marketing operativo – M021 
I 5 segreti per generare traffico sul proprio sito web – M024 
I 4 punti chiave per fidelizzare gli utenti del proprio sito – M025 
Innovazione, l’affare di tutti! – M063 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
Si rimanda alle schede specifiche dei singoli corsi, oppure contattare l’indirizzo mail:  
customer	@pugroup.it 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
2,5 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M199	



M001   1

M002   3



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
RECRUITING  EFFICACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Selezionatori, Responsabili RU, DRU. Recruiting Manager. 

  
 
 
OBIETTIVI 
Essere in grado di valutare un candidato in rapporto alla posizione che dovrebbe ricoprire. In questo corso 
apprenderete  a  verificare le competenze di un candidato. Acquisire le tecniche necessarie per verificare in 
modo oggettivo il profilo del candidato e confrontarlo con gli altri profili esaminati. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Come identificare il candidato idoneo: l’efficacia del 
metodo 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Osservare un selezionatore al lavoro 
• Applicare le tecniche dell’intervista 
• Saper rilevare i punti fondamentali 
• Preparare domande che inducano a risposte concrete 
• Verificare le soft skills 
• Analisi del comportamento di un selezionatore 

 
 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M001	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
RECRUITING  EFFICACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Selezionatori, Responsabili RU, DRU. Recruiting Manager. 

  
 
 
OBIETTIVI 
Individuare i punti chiave da rispettare per descrivere una mansione e il profilo del candidato a essa 
associato, in vista di un processo di selezione. In questo corso apprenderete  a  definire e analizzare la job 
description. Condurre il colloquio di selezione in funzione di questa. Selezionare persone in linea con la 
visione aziendale. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

L’utilità della Job Description nell’iter di selezione 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire il ruolo 
• Definire il profilo e identificare le competenze richieste 
• Professionalizzare la selezione rispettando i valori e la deontologia aziendale 
• Coinvolgere il candidato 
• Strumenti necessari per l’analisi della job description 

 
 
 
 
 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M002	



M175   1

M176   3



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
SVILUPPARE LA PROPRIA CREATIVITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager, responsabili d'innovazione, responsabili di progetto, ingegneri e tecnici di Ricerca e Sviluppo. 
 
 
OBIETTIVI 
Acquisire i cinque fondamenti della creatività. 
Incoraggiare i propri collaboratori a diventare creativi. In questo corso apprenderete ad associare 
efficacemente gli elementi opposti. Separare la produzione delle idee dalla critica delle idee. Adottare un 
atteggiamento favorevole alla creatività. 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Scoprire e applicare i 5 segreti dei creativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Apprendere il concetto chiave della creatività: conciliare gli opposti 
• Identificare il ritmo a due tempi del processo creativo 
• Definire le tre qualità dei creativi 
• Misurare l’importanza del riscaldamento 
• La creatività è soprattutto una questione di atteggiamento 
• La caccia al tesoro 
• Gli esercizi di riscaldamento 
• I riferimenti artistici e scientifici 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M175	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
SVILUPPARE LA PROPRIA CREATIVITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Animatori di sessioni di creatività, principianti o esperti. Responsabili di innovazioni, project manager, 
ingegneri e tecnici R&S. 
 
 
OBIETTIVI 
Individuare e padroneggiare le otto fasi di una sessione dedicata alla creatività. In questo corso 
apprenderete a preparare minuziosamente le proprie sessioni. Selezionare i partecipanti. Organizzare la 
sessione. Animare con successo le vostre sessioni di creatività. Selezionare le buone idee.  

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 

	

Animare con successo le proprie sessioni di creatività 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Scegliere correttamente l'obiettivo della sessione 
• Selezionare i partecipanti in base al loro profilo 
• Concentrarsi sull'organizzazione 
• Alternare la produzione libera delle idee ad una produzione che tenga conto dei vincoli 

aziendali 
• Utilizzare 3 strumenti per valutare l'efficacia delle idee scelte 
• Un percorso ordinato che ti aiuti a controllare tutta l'animazione della sessione 
• I trucchi e le astuzie degli esperti 
• Analisi del caso concreto dell'azienda 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M176	



M007   1

M008   3

M009   5

M010   7

M011   9

M012   11

M026   13

M027   15

M028   17



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
SVILUPPO  PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Saper comunicare meglio attraverso l’utilizzo delle tecniche di sincronizzazione. In questo corso 
apprenderete a saper adottare il più appropriato tipo di sincronizzazione. 
Essere più efficaci nel rapporto con gli altri.  
 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Adattarsi agli altri per comunicare in modo più efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• La comprensione dei vantaggi nell’adattarsi alla comunicazione degli altri. 
• I 3 tipi di sincronizzazione. 
• Saper usare la tecnica più opportuna. 
• Saper uscire dalla sincronizzazione usata per rifocalizzare la discussione.  
• Video specifici per illustrare gli scopi da raggiungere. 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
40 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M007	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
SVILUPPO  PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
OBIETTIVI 
Saper comprendere le basi per fare un uso efficace dell’intelligenza emotiva. In questo corso apprenderete 
a  Saper integrare le emozioni nella comunicazione interpersonale.  

 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Introduzione all’intelligenza emotiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Conoscere la definizione di intelligenza emotiva 
• Comprendere il senso delle emozioni e la loro gestione positiva 
• Sviluppare la propria consapevolezza emotiva 
• Saper gestire le emozioni non funzionali agli obiettivi da ottenere 
• Il ruolo delle emozioni nelle relazioni e il consolidamento delle relazioni stesse 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M008	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
SVILUPPO  PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Manager e collaboratori. 
 
 
 
OBIETTIVI 
Ottimizzare i tempi grazie alla gestione dello stress. In questo corso apprenderete a riconsiderare la vostra 
organizzazione personale. Applicare le misure indispensabili per migliorarla.  

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Scoprire il proprio rapporto con lo stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Capire la differenza tra stress positivo e stress negativo 
• Capire le conseguenze dello stress nell'organizzazione del lavoro personale 
• Conoscere le 3 strategie di controllo dello stress 
• Le chiavi per comprendere meglio le conseguenze dello stress all’interno della vostra azienda 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
25 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M009	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
SVILUPPO  PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
 
OBIETTIVI 
Saper usare metodologie efficaci nella gestione dello stress quotidiano. In questo corso apprenderete a 
Iniziare a gestire lo stress con cognizione di causa.  

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Saper gestire lo stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Come diminuire gli effetti negativi dello stress 
• Saper praticare il rilassamento fisico 
• Saper far uso di una respirazione appropriata 
• Saper utilizzare un metodo personale anti-stress 
• La teoria alla base dei metodi, semplice da comprendere e soprattutto da applicare 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M010	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
SVILUPPO  PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
 
OBIETTIVI 
Scoprire e migliorare il proprio approccio assertivo. In questo corso apprenderete a  identificare i vostri punti 
forti del profilo assertivo e le aree da migliorare. 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Assertività: conoscere il proprio profilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Le caratteristiche del modello assertivo: 
• - Assertività. 

- Passività. 
- Aggressività. 
- Manipolazione. 

• Metodi concreti per rinforzare la propria auto-assertività.  
• Test per definire il proprio livello di assertività e i metodi per rinforzarlo 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M011	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
SVILUPPO  PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 
 
 
 
OBIETTIVI 
Saper utilizzare gli strumenti dell’affermazione personale . In questo corso apprenderete a  saper dire di no. 
Saper usare la critica in modo costruttivo  

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Gli strumenti dell’assertività 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• I concetti chiave dell’assertività 
• I metodi per esprimere critiche costruttive 
• Le modalità per saper porre domande 
• I metodi per saper dire di no in modo non spiacevole 
• Simulazioni di assertività 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M012	



MANAGEMENT SKILL 
SVILUPPO  PERSONALE

 

A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Manager. 

OBIETTIVI 
Capire i meccanismi dell'autostima e fare il punto su se stessi. In questo corso apprenderete ad  aumentare 
la fiducia nelle proprie capacità e la propria autostima. 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

Autostima: cos'è e come svilupparla 



	

CONTENUTI 
 

• Definire l'autostima e la fiducia in se stessi 
• Individuare le fasi di costituzione dell’autostima 
• Individuare i freni all'autostima 
• Fare il punto su se stessi 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M026	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
SVILUPPO  PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che desiderano aumentare la fiducia nelle proprie capacità e la propria autostima. 
 
 
OBIETTIVI 
Utilizzare gli strumenti che permettono di conoscersi meglio per rapportasi adeguatamente agli altri. In 
questo corso apprenderete a riconoscere i propri punti di forza sui quali basarsi nella quotidianità. 
Determinare il proprio ruolo nel rapporto con gli altri. Utilizzare il proprio corpo per rafforzare la fiducia in se 
stessi. 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

I quattro segreti per sviluppare la propria autostima 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Riconoscere e rafforzare il proprio senso di importanza e di unicità 
• Sviluppare i confini relazionali e rafforzare il senso di sicurezza interiore 
• Scoprire la propria identità essenziale 
• Riconoscere le qualità che rendono unici; la chiave della fiducia è in se stessi 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M027	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
SVILUPPO  PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i professional che desiderano migliorare la propria autostima e fiducia in se stessi. 
 
 
OBIETTIVI 
Individuare e attuare un processo di cambiamento per sviluppare autostima. In questo corso apprenderete a 
sviluppare un alto senso di appagamento personale. Migliorare le prestazioni nella vostra vita lavorativa e 
privata. Adottare gli strumenti pertinenti e riflettere sul cambiamento necessario per sviluppare una 
maggiore autostima. 

 

 LINGUE  DISPONIBILI: 

 

	

Sostenere la propria autostima 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Implementazione di un processo di cambiamento. 
• Ascoltare e soddisfare le proprie esigenze. 
• Soddisfare il bisogno di riconoscimento. 
• Soddisfare il bisogno di coerenza. 
• Mantenersi positivi e riformulare in modo positivo. 
• I semplici, efficaci elementi chiave che è possibile utilizzare per aumentare la vostra autostima 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M028	



M129   1

M130   3

M131   5

M132   7

M133   9

M134   11

M135   13

M139   15



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
VENDITE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori. 

 
OBIETTIVI 
Pensare in maniera differente e creare un processo di vendita personalizzato. In questo corso apprenderete  
a comprendere i bisogni più profondi dell'acquirente. Comprendere come gli acquirenti acquistano: il ciclo 
emozionale. Definire quali abilità tecniche e comportamentali sono necessarie in ogni fase del processo.  

 

 
 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

La vendita dal punto di vista dell’acquirente 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• I 5 desideri che ogni acquirente vorrebbe vedere realizzati 
• Soddisfare gli interessi reciproci attraverso il processo di vendita incentrato sull'acquirente 
• Le abilità tecniche e comportamentali necessarie in ogni fase del processo di vendita 
• Ottenere il successo e capire il fallimento 
• Scoprire i veri bisogni del compratore 

 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M129	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
VENDITE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori. 

 
OBIETTIVI 
Concentrarsi sul cliente e sull'acquirente durante la pianificazione e la preparazione dell’incontro 
commerciale. In questo corso apprenderete  a concentrarvi sui vostri obiettivi e su quelli del vostro 
acquirente. 

 

 
 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Preparare la vendita per ottenere un successo condiviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Definire gli obiettivi per un successo condiviso 
• Analizzare tutti i punti chiave per voi e per il vostro acquirente 
• Stabilire con precisione il modo in cui incominciare l'incontro 
• Gli aspetti personali ed emotivi nel processo di vendita. 
• Adottare differenti stili comunicativi per avere un primo contatto di successo 

 
 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M130	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
VENDITE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori. 

 
OBIETTIVI 
Porre domande per approfondire, ascoltare e classificare le necessità in categorie per identificare le 
motivazioni personali e le esigenze razionali.In questo corso apprenderete  a  fare le domande giuste. 
Ascoltare. Acquisire informazioni rapidamente. Concentrarvi sull'essenziale. 

 
 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Scoprire il mondo nascosto dell’acquirente 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Le motivazioni professionali e personali dell'acquirente 
• L'arte di porre le domande 
• Andare al di là dell’evidenza per una conoscenza approfondita 
• La chiave per acquisire le informazioni: l'ascolto attivo 
• Un approccio diverso per porre domande ai compratori 

 
 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M131	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
VENDITE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori. 

 
 
OBIETTIVI 
Creare una presentazione della soluzione incentrata sull’acquirente con il metodo CUB. In questo corso 
apprenderete  a  comunicare usando il linguaggio dell’acquirente.Creare vantaggi basati sulle necessità per 
colpire i punti emozionali chiave dell’acquirente. Presentare l'offerta con impatto e chiarezza 
 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Presentare con passione un’offerta personalizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere a fondo le necessità dell’acquirente 
• Proporre una soluzione personalizzata 
• Adattamento allo stile di comunicazione preferito dall’acquirente 
• Utilizzare il metodo CUB per raggiungere l'acquirente sia come professionista che come essere 

umano 
•  

 
 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M132	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
VENDITE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori. 

 
 
OBIETTIVI 
Gestire le obiezioni e guidare l'acquirente verso l'accordo. In questo corso apprenderete  a  raggiungere un 
accordo con cooperazione e soddisfazione reciproca. 

 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Condurre ad un accordo reciproco e senza riserve 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Comprendere il vero significato delle obiezioni 
• Gestire adeguatamente le domande e le obiezioni dell'acquirente 
• Guidare l'acquirente verso l'accordo 
• La visione positiva delle obiezioni 
• Comprendere l'impatto delle decisioni del compratore 

 
 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M133	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
VENDITE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Venditori. 

 
 
OBIETTIVI 
Costruire un successo condiviso e a lungo termine.  In questo corso apprenderete  a  creare una 
presentazione della soluzione incentrata sull’acquirente per mantenere una relazione a lungo termine.   

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Fidelizzare attraverso successi condivisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Considerare sempre la motivazione personale dell'acquirente 
• Implementare la soluzione assieme all’acquirente 
• Le best practice per un post-vendita efficace 
• Gli aspetti importanti per raggiungere l'eccellenza commerciale 

 
 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M134	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
VENDITE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i commerciali.Tutti i professionisti che devono interagire con i clienti. 

 
 
 
OBIETTIVI 
Utilizzare il potere dell'ascolto come strumento di persuasione. In questo corso apprenderete  a  Imparare 
ad adottare un atteggiamento di ascolto corretto e conoscere le tecniche associate durante la negoziazione.   

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

L’arte di convincere attraverso l’ascolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Integrare le cinque tecniche della convinzione nel proprio approccio argomentativo 
• Utilizzare i benefici dell'ascolto a favore della propria tecnica argomentativa 
• Sapere come comportarsi affinché il cliente si senta ascoltato e compreso durante tutto il 

processo di vendita 
• Saper fare le domande giuste per facilitare la riflessione del cliente 
• Rendere la propria argomentazione più efficace grazie all'ascolto attivo 

 
 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M135	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
VENDITE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i commerciali e i professionisti che devono trattare con i clienti.   

 
 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare la fiducia in se stessi per affrontare situazioni delicate nel processo di vendita e migliorare il 
proprio carisma e la propria capacità persuasiva. In questo corso apprenderete  a  prendere coscienza dei 
comportamenti sbagliati che possono minare la credibilità e mettere in pericolo il rapporto personale e il 
processo di vendita. Rafforzare la fiducia in se stessi.Adottare tecniche che consentano di affermare il 
proprio carisma. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

Sviluppare il proprio carisma in situazioni delicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Individuare i comportamenti sbagliati che possono minare la vostra credibilità 
• Tre strumenti per sviluppare la fiducia in voi stessi e il vostro carisma 
• Rafforzate il vostro impatto personale nella fase di ricerca di clienti 
• Consolidate la vendita durante la trattativa 
• Le tecniche che vi aiutano ad affermarvi nelle situazioni difficili 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M139	



M024   1

M025   3



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
WEB MARKETING 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing. Tutti i professionisti che gestiscono un sito web. 

 
 
OBIETTIVI 
Generare rapidamente traffico sul proprio sito web. In questo corso apprenderete  a  comprendere il 
linguaggio specifico del web marketing. Ottimizzare il vostro sito e le parole chiave per migliorare il vostro 
posizionamento e acquistare maggiore efficacia online.Organizzare operazioni di marketing efficaci. 
Analizzare i vostri risultati per effettuare le modifiche necessarie. 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I 5 segreti per generare traffico sul proprio sito web 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Ottimizzare il vostro posizionamento 'naturale' 
• Investire in modo adeguato nel posizionamento a pagamento 
• Comunicare in modo più efficace attraverso la pubblicità online 
• Lanciare una campagna di e-mailing efficace 
• Usare le statistiche web per migliorare la customer satisfaction 
• Trucchi utili e semplici da adottare subito 

 
 

 
 

 
 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M024	



	

	 	

MANAGEMENT SKILL 
WEB   MARKETING 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli specialisti in marketing. Tutti i professionisti che gestiscono un sito web. 

 
 
OBIETTIVI 
Fidelizzare i target per aumentare il traffico. In questo corso apprenderete  a  comprendere le regole del 
gioco e metterle in pratica.Realizzare e stimolare una community. Comprendere il Web 2.0 e le sue 
applicazioni pratiche. 

 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

 
 
 

	

I 4 punti chiave per fidelizzare gli utenti del proprio sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

CONTENUTI 
 

• Ideare dei giochi per fidelizzare gli utenti 
• Scegliere i programmi di fidelizzazione più adatti 
• Realizzare e stimolare una community 
• Utilizzare il web 2.0 
• L'attuazione dei programmi 
• Esempi di applicazioni pratiche e analisi 
 
 

 
 

 
TEST INTERMEDI: 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione  non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.. 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti. 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione è a carico dell’Ente di Formazione che eroga i corsi. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

 

DURATA 
30 minuti 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 

	

CODICE CORSO 
M025	



14MCC301   1

14MCE401   3



	

	 	

	

Corso di preparazione alla Prova Valutativa per 
Collaboratori e Dipendenti AA.A.F. e MM.CC. 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Dipendenti e collaboratori di cui gli Agenti in attività finanziaria ed i Mediatori creditizi si avvalgono per il 
contatto con il pubblico 

 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha come obiettivo quello di preparare i collaboratori e i dipendenti di cui gli Agenti in Attività 
Finanziaria ed i Mediatori Creditizi si avvalgono. ed è strutturato secondo le disposizioni  della Circolare  n. 
5/12  dell’OAM  (Organismo degli Agenti e dei Mediatori). 

	

 
 

MEDIATORI CREDITIZI 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI   ONLINE 
 

• Il sistema finanziario 
• I prodotti del credito 
• La trasparenza 
• La disciplina antiriciclaggio e antiusura 
• Diritto assicurativo 
• Diritto commerciale 

 
CONTENUTI   IN AULA 
 

• Banca - bilancio 
• Servizi  bancari 
• Rischio  bancario 
• Prodotti  del credito - Approfondimento 
• Trasparenza - Approfondimento 
• Merito creditizio 
• Antiriciclaggio 
• Assicurazione 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione del corso è rilasciata da ASCOM SERVIZI PADOVA I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 20 ore (12 e-learning + 8 aula) 
 	

FRUIZIONE 
12 mesi 	

CODICE CRSO 
14MCC301 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

	Corso di preparazione all’Esame OAM per AA.A.F. e 
MM.CC. 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Coloro che intendono partecipare alla prova d’esame OAM per l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in 
Attività Finanziaria e dei Mediatori creditizi 
 

 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha come obiettivo quello di preparare all’esame OAM gli Agenti in Attività Finanziaria ed i Mediatori 
Creditizi si avvalgono ed è strutturato secondo le disposizioni  della Circolare  n. 5/12  dell’OAM  
(Organismo degli Agenti e dei Mediatori) 

 

 

MEDIATORI CREDITIZI 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

• Il sistema finanziario 
• I prodotti del credito 
• La trasparenza 
• Il merito creditizio 
• La disciplina antiriciclaggio e antiusura 
• Le Assicurazioni 

 
 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione del corso è rilasciata da ASCOM SERVIZI PADOVA 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 26 ore (18 e-learning + 8 aula) 
 	

FRUIZIONE 
12 mesi 	

CODICE CRSO 
14MCC401 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



PAAN004   1

PAAP403   3

PADI006   5

PADI016   7

PADP001   9

PALA004   11

PAMN402   13

PAPEL001   15

PAPR004   17

PAPR006   19

PAPS008   21

PARB015   23

PARC015   25

PARL004   27

PARL008   29

PARL032   31

PASTR401   33

PATU015   35



	

	 	

	

P.A. On Line - Prevenzione Incendi 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio. 
 
OBIETTIVI 
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a 
designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio 
e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza 
antincendio devono ricevere una specifica formazione  come indicata dall’art. 9.5 del D.M. 10/03/1998. I 
corsi di formazione rivolti agli addetti alla prevenzione incendi devono essere correlati alla tipologia di attività 
ed al livello di rischio incendio indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi. 
Questo percorso di formazione rispetta quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti 
minimi essenziali per aziende che prevedono un rischio basso.	

 
 

P.A. ON LINE 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione alla normativa 
§ I principi della combustione 
§ Le sorgenti d’innesco 
§ Sostanze estinguenti 

 I rischi alle persone e all’ambiente (dinamica dell’incendio, effetti 
§ dell’incendio sull’uomo, i gas di combustione) 

 La prevenzione degli incendi (misure di protezione, segnaletica di 
§ sicurezza, misure comportamentali di prevenzione, comportamento del 
§ personale, il piano di emergenza, procedure) 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore (4 e-learning + 4 aula) 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
PAAN004 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

Le novità in materia di gestione degli appalti 

 
 

 
 

 

 
 
 

trasversale 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli impiegati che lavorano nelle P.A. 

OBIETTIVI 
Negli ultimi mesi la materia appalti ha subito sostanziali modifiche poste in essere dal Governo al fine di 
razionalizzare e ridurre la spesa pubblica.  Il corso vuole, quindi, fornire un quadro operativo delle principali 
novità intervenute in tema di appalti e una panoramica sugli orientamenti giurisprudenziali in materia con 
particolare attenzione ai Decreti sulla cd Spending Review. 

L’attenzione del corso sarà focalizzata, in particolare, sugli affidamenti e sulle procedure in economia, sulle 
procedure di acquisto mediante CONSIP e sugli aspetti relativi al DURC. 

Il corso è aggiornato alle ultima novità normative intervenute in materia. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
- Gli affidamenti e le procedure in economia 
- La spending Review e gli acquisti centralizzati 
- Le novità giurisprudenziali sugli appalti 
- Il DURC 
 
 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 3 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
PAAP403	
 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
virtual set 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 
o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	



	

	 	

	

P.A. On Line - Aggiornamento per il Dirigente 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che in azienda vengono designati a svolgere il ruolo di dirigente, vale a dire la persona che, in 
ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 
2 comma 1, lettera d), D.Lgs. 81/2008). 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del dirigente 
deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il presente corso affronta concetti 
chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro.	
	

. 
 
 

P.A. ON LINE  



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§  I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§  Agenti fisici 
§  Sostanze pericolose. Proteggersi da Atmosfere Esplosive 
§ Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Rischio Stress-Lavoro Correlato 
§ Scheda di Verifica 

 
 
 

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
PADI006	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

P.A. On Line - Il Dirigente 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Coloro che nella Pubblica Amministrazione vengono designati a svolgere l’importante ruolo del dirigente, 
che cura la sovrintendenza all’attività lavorativa e che garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 
(art. 2 c. 1 lett. e) D.Lgs. n. 81/08. 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente della P.A. 
che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere adeguata formazione. Pertanto, 
l'obiettivo primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per i dirigenti sotto quattro 
fondamentali aspetti già individuati dall'Accordo stesso: norme, gestione ed organizzazione, individuazione 
e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione dei lavoratori.	

. 
 
 

P.A. ON LINE 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
§ La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici 
§ I modelli di organizzazione e di gestione, la vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione 
§ La gestione delle emergenze 
§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione 
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale 
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 
§ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 16 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
PADI016	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

P.A. On Line - Aggiornamento Lavoratori 

I DPI e la	segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	

 
 

	

 

	

 

 

	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia della P.A. in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente ai dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di 
salute e sicurezza sul lavoro,  come indicato nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

P.A. ON LINE 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Uso delle attrezzature di lavoro 
§ Uso dei dispositivi di protezione individuale 
§ Disposizioni generali 
§ Segnaletica 
§ I cartelli da utilizzare 
§ Sanzioni 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
PADP001	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

P.A. On Line - Formazione Generale per i Lavoratori 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente all’interno degli enti locali deve effettuare la formazione generica sui temi riportati 
in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012 
	

. 
 
 

P.A. ON LINE 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  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 
§ Rischio Stress-Lavoro correlato 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 12 ore (4 e-learning + 8 d’aula) 
	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
PALA004	

	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

La certificazione del messo notificatore 

 
 

 
 

 

 
 
 

trasversale 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli impiegati, pubblici e privati, che intendono intraprendere la professione del Messo Notificatore ed 
abilitarsi alla notifica degli atti come dall’art.1 co 159 della Legge n.296 del 2006. 

OBIETTIVI 
Il corso rilascia l’abilitazione allo svolgimento del messo notificatore secondo quanto previsto dalla 
normativa analizzando le modifiche introdotte dalle nuove normative in materia e in modo da applicare tutte 
le novità previste e migliorare l’erogazione del servizio. Inoltre, vuole fornire indicazioni pratiche per la 
corretta applicazione delle diverse procedure. 

CONTENUTI 
- I messi comunali e l’esame di idoneità ai sensi della finanziaria 2007; 
- Analisi del testo dell’art. 1, commi 158, 159 e 160. della finanziaria 2007;  
- Concetto di riservatezza e nelle notificazioni;  
- Responsabilità del messo in tema di riservatezza;  
- Il messo comunale e la notifica secondo le norme del codice di procedura civile;  
- Il messo come pubblico ufficiale, cosa si intende per “fede privilegiata”;  
- Notifica in mani proprie;  
- Luogo libero e luoghi vincolati;  
- Notifica presso l’abitazione, l’ufficio e l’azienda;  
- Persone legittimate a ricevere;  
- Notifica a persona minore;  
- Notifica nelle mani del portiere e de vicino di casa;  
- Sentenza 10924 (l’invalidità della notifica al portiere);  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

 
CONTENUTI 

- nozione e finalità dell'istituto della notificazione; 
- la disciplina delle notificazioni nell'ordinamento vigente. Fonti normative di riferimento 
- i soggetti legittimati della notificazione degli atti: qualifiche e responsabilità; 
- la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa; 
- la notificazione degli atti in materia tributaria; 
- la notificazione a mezzo del servizio postale; 
- la notificazione delle violazioni amministrative; 
- compendio tra due interessi potenzialmente contrapposti:  l'esigenza del perfezionamento 

della notificazione e la tutela del diritto di  riservatezza del destinatario; 
- la notificazione degli atti nell'era telematica; 
- analisi dell'art. 1 commi 158 e seguenti della legge n. 296/2006. 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse dall’art.1 co 159 della Legge 
n.296 del 2006 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 3 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
PAMN402	
 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
virtual set 

	
REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 
o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 



	

	 	

	

P.A. On Line - Aggiornamento Lavoratori 

I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia di P.A. in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente ai principi comuni e i luoghi di lavoro,  come indicato 
nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

P.A. ON LINE 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 
§ Disposizioni penali 
§ Disposizioni generali 
§ Sanzioni previste 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
PAPEL001	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

P.A. On Line - La figura del Preposto 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Coloro che nella P.A.  vengono designati a svolgere l’importante ruolo del dirigente, che cura la 
sovrintendenza all’attività lavorativa e che garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 c. 1 lett. e) 
D.Lgs. n. 81/08. 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente della P.A. 
che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere adeguata formazione. Pertanto, 
l'obiettivo primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per i dirigenti sotto quattro 
fondamentali aspetti già individuati dall'Accordo stesso: norme, gestione ed organizzazione, individuazione 
e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione dei lavoratori.	

. 
 
 

P.A.  ON LINE 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
§ La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici 
§ I modelli di organizzazione e di gestione, la vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione 
§ La gestione delle emergenze 
§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione 
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale 
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 
§ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

8 ore (4 e-learning + 4 d’aula) 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
PAPR004	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

P:A. On Line - Aggiornamento per il Preposto 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che nella P.A. vengono designati a svolgere il ruolo del preposto, vale a dire la persona che, in 
ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 
(art. 2 comma 1, lettera e), D.Lgs. 81/2008). 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del preposto 
deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il presente corso affronta concetti 
chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro.	
	

. 
 
 

P.A. ON LINE 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§  D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§ I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Agenti fisici 
§ Sostanze pericolose. Proteggersi da Atmosfere Esplosive 
§ Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Rischio Stress-Lavoro Correlato 
§  Scheda di Verifica 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
PAPR006	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

P.A. On Line - Primo Soccorso 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli addetti alla squadra di Primo Soccorso individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi. 
 
OBIETTIVI 
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di primo soccorso in 
conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare classificazione per 
quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei corsi di 
formazione degli addetti al pronto soccorso. 
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il 
datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti. 
Durante lo svolgimento della normale attività lavorativa ci si trova di fronte a numerose situazioni in cui 
possono capitare degli incidenti. A volte il motivo è il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, altre 
volte l’incidente può capitare anche quando si presta la massima attenzione al proprio lavoro. E’ importante 
sapere come comportarsi nel caso in cui si assista ad un infortunio di un’altra persona, per poter essere 
pronti ad intervenire tempestivamente senza commettere errori.  
Questo percorso formativo è costruito secondo le disposizioni del D.M. 388/2003. 
 
 

P.A. ON LINE 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione 
§ Lo stato dell’infortunato 
§ Nozioni di anatomia e fisiologia (apparati: respiratorio, cardiovascolare, 
§ scheletrico, tegumentario e nervoso) 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 
§ Malori e svenimenti 
§ Le ferite 
§ Traumi e fratture 
§ Distorsioni, lussazioni e contusioni 
§ Infortuni dovuti a gradiente termico 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
AGGIORNAMENTO 
Triennale sulla capacità di intervento pratico 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 12 ore (8 e-learning + 4 aula) 

	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
PAPS008 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

P.A. On Line - Aggiornamento Lavoratori 

Rischio Biologico 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia della P.A. in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente al rischio biologico sul luogo di lavoro,  come indicato 
nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

P.A. ON LINE 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Classificazione degli agenti biologici 
§ Classificazione dei laboratori 
§ Responsabilità del datore di lavoro 
§ Gli ambienti particolari 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
PARB015	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

P.A. On Line - Aggiornamento Lavoratori 

 Rischio Chimico 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia della P.A. in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente al rischio chimico sul luogo di lavoro,  come indicato 
nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

P.A. ON LINE 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

 
CONTENUTI 

§ Il rischio chimico nei laboratori di analisi chimiche 
§ Il rischio chimico nel settore acconciatura 
§ Il rischio chimico nelle lavanderie a secco 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
PARC015	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

P.A. On Line - Aggiornamento per il R.L.S. 

(enti con numero dipendenti compreso tra 15 e 50) 

 
 

	

 

	

 

 

	

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il D.Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare un 
aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti nell'ente locale: 
a) per enti con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 4 
ore; 
b) per enti con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8 ore. 
 
OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, questo percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che 
svolge il proprio incarico in una P.A.  il cui numero di impiegati sia compreso tra 15 e 50.	
 
 
 

P.A.  ON LINE 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Introduzione 
§ Il concetto di rischio 
§ Rischio videoterminali 
§ Movimentazione manuale dei carichi e rischio postura 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Attrezzature di lavoro 
§ Direttive particolari 

 
 
 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
PARL004 
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



P.A. On Line - Aggiornamento per il R.L.S.  

(enti con numero dipendenti superiore a 50)

A CHI SI RIVOLGE 
Il D.Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare un 
aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti nell'ente locale: 
a) per enti con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 4
ore;
b) per enti con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8 ore.

OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, tale percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che svolge il 
proprio incarico in un ente pubblico il cui numero di impiegati sia superiore ai 50.

P.A. ON LINE 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione 
§ Il concetto di rischio 
§ Rischio videoterminali 
§ Movimentazione manuale dei carichi e rischio postura 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Attrezzature di lavoro 
§ Direttive particolari 

 
 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
PARL008	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

P.A. On Line - La Figura del R.L.S. 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività  pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati. 
. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio di prevenzione e protezione, una o più persone nominate (scelte) dal 
datore di lavoro all'interno dell'ente oppure tra persone e servizi esterni, con il compito di svolgere le attività 
di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
 
 

P.A. ON LINE 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Comunicazione intesa come: ascoltare, influenzare e gestire situazioni difficili; Dinamiche della 

comunicazione interpersonale 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Attrezzature munite di videoterminali 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
PARL032	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Il controllo dello straniero e dei suoi documenti 
In una realtà multiculturale quale sta diventando il nostro Paese in questi ultimi anni, è necessario che 
coloro che  svolgono l’importantissimo ruolo di curare la sicurezza pubblica abbiano a disposizione più 
strumenti possibili per adempiere al meglio il proprio dovere. 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Dirigenti, responsabili e addetti alla Polizia Locale, appartenenti alle forze dell’ordine e dipendenti Ufficio 
Immigrazione. 
 
OBIETTIVI 
 

§ Introdurre l'allievo nella normativa nazionale sugli stranieri e sui comunitari, partendo dalle basi 
storiche che hanno determinato la nascita delle due categorie in seguito alla costituzione dell'Unione 
Europea e all'adesione italiana all'accordo di Schengen; 

§ Contribuire alla formazione di un approccio mentale schematico che permetterà all'allievo di 
scegliere la giusta soluzione di fronte ad ogni tipo di documento identificativo straniero; 

§ Far conoscere, in maniera semplice e con il contributo di moltissime immagini, le tecniche di stampa 
e gli elementi anticontraffazione più importanti, verificabili anche con l'ausilio di una semplice lente 
d'ingrandimento; 

§ Istruire l'allievo su come trarre le informazioni necessarie da un documento identificativo e 
sull'interpretazione della zona a lettura ottica presente in quasi tutti i documenti di ultima 
generazione; 

§ Delineare le condizioni di procedibilità e l'elenco degli atti di P.G. da redigere in caso di falsificazione. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	
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CONTENUTI 
 

§ Diritto nazionale e comunitario  
§ Le tipologie di documenti identificativi (patente di guida, passaporto, documenti equipollenti, 

visti consolari, permessi di soggiorno)  
§ La verifica dei documenti identificativi personali (le caratteristiche anticontraffazione, le 

modalità di lettura e di interpretazione, le traslitterazioni)  
§ Il falso documentale (casi di configurabilità del reato e attività di polizia giudiziaria susseguente) 

 
TEST FINALE 
 
Al termine del corso è previsto un test di verifica dell’apprendimento composto da domande a risposta 
e scelta multipla riguardanti l’intero contenuto del percorso.  
 
SUPERAMENTO  
 
Il corso viene considerato concluso alla visualizzazione di tutti i moduli e all’ottenimento di un 
punteggio pari all’80% nel test di verifica dell’apprendimento. 
 
CERTIFICAZIONE 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

3 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
PASTR401 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
virtual set 

	



	

	 	

	

P.A. On Line - Aggiornamento Lavoratori 
D. Lgs.	81/08 - Testo Unico 

 
	

 

	

 

 

	

 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia della Pubblica Amministrazione in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di 
aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro come indicato nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

P.A. ON LINE 
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CONTENUTI 
§ Quadro normativo precedente al D.Lgs. 81/08 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/08 
§ Obblighi del datore di lavoro e le loro delegabilità 
§ Valutazione dei rischi e SPP 
§ Le altre figure professionali 
§ Informazione e formazione 
§ Altri obblighi generali 
§ Prescrizioni particolari 
§ Le direttive particolari 
§ Il sistema istituzionale 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
PATU015	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



frigoristi   1



14pif401   1



	

	 	

	

CORSO DI QUALIFICA DEL PERSONALE CHE OPERA 
SUI GAS REFRIGERANTI  
(Ai sensi del Regolamento CE 303/2008) 
 	 
A CHI SI RIVOLGE 
Le persone e le aziende che svolgono l’attività di installazione, manutenzione o riparazione di 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e  pompe di calore contenenti GAS 
Fluorurati ad effetto serra 
 
OBIETTIVI 
Il corso prevede  di formare le risorse che svolgono attività installazione, manutenzione o riparazione di 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e  pompe di calore contenenti GAS 
Fluorurati ad effetto serra. Secondo  l’  obbligo di legge Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 
16 dicembre  2011 lo schema di D.P.R. per l’attuazione del Regolamento  CE 842/2006 sui gas fluorurati, 
volgarmente conosciuto come  il “Patentino del frigorista”, è stato firmato dal Presidente della  
Repubblica il 17 gennaio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  
n. 93 del 20 aprile u.s,  stabilisce  che senza  certificato non sarà possibile esercitare la professione.  
Tutte le risorse dovranno iscriversi al Registro in  CCIAA per via telematica entro l’11 Giugno 2013 
	

PROFESSIONI 
Frigoristi 
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CONTENUTI 

§ TEORIA	
§ Introduzione 
§ La normativa 
§ Termodinamica 
§ Il circuito frigorifero 
§ PRATICA	
§ La Saldatura 
§ Test di resistenza alla pressione. Test di tenuta. Carica. Recupero refrigerante 
§ Misurazioni 
§ Approfondimento - Il rischio meccanico e la sicurezza delle macchine 
§ Schede di approfondimento 
§ Simulazione Prova d’esame 

 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato concluso all’ottenimento di un punteggio pari all’80%  sulla verifica 
dell’apprendimento. 
 
CERTIFICAZIONE 
L’esame di pratica deve essere  svolto in una delle sedi ACCREDIA (ente italiano di accreditamento), 
che potranno  essere organizzati in tutte le province. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
4,5 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
14PIF401 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 
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143963   25



	

	 	

	La privacy e trattamento dei dati personali 
 

	

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Tutte le professioni  
 
 
OBIETTIVI 
 
Possedere conoscenza critica della legislazione. Conoscere modelli operativi di riferimento per l’applicazione della 
normativa. Conoscere le tendenze interpretative del garante. Conoscere il percorso di implementazione della norma 
Conoscere il codice in materia di protezione dei dati personali. Regole e soggetti che effettuano il trattamento 
conoscere la tipologia e la natura delle violazioni e delle relative sanzioni 

SANITÀ  

		

	

Provider Ministeriale Standard ECM n. 48 

 



	

	

	 	

CONTENUTI 
 

§ Il quadro legislativo italiano in materia di protezione dei dati personali disegnato dal Dlgs. n. 196/2003 
§ Le definizioni normative più critiche, i dati sensibili, i dati sullo stato di salute 
§ Ruoli, incarichi, responsabilità e adempimenti previsti dal dettato legislativo gli obblighi di informativa e consenso e 

le misure di tutela specificamente previste per gli esercenti le professioni sanitarie 
§ Politica per la Sicurezza dell’informazione e Sistema di Gestione della sicurezza dell’informazione 
§ Le misure di sicurezza per il trattamento dei dati e il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS) 
§ Gli strumenti di tutela e garanzia del “diritto alla privacy” e i profili di responsabilità civili e penali 
§ Le violazioni e le sanzioni previste dal codice della privacy 

 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di Presidenza e la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno stabilito che il limite massimo di 
ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITÀ CORSO 
Apertura: 02  Marzo 2015 
Chiusura: 02 Marzo  2016 
 
CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati solo per le 
Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o 

semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
4 ore 
 

	

CODICE CORSO 
118180	
 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

CREDITI ECM 
4 

	



	

	

	

 
 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________ 
Professione ECM:  SI o           NO  o 
Specificare professione ECM _________________________________________________ 
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 
 
Inquadramento professionale:  
 o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato  
[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema 
Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si 
ricoprono più ruoli, inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM] 
 
Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________ 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

 



	

	 	

	Clinical Governance e responsabilità legale: appropriatezza, 
efficacia, sicurezza, efficienza per la gestione del rischio e la 
sicurezza dei pazienti 

 
 

	

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Tutte le professioni  
 
 
OBIETTIVI 
 
Conoscere la tipologia e la natura delle violazioni e delle relative sanzioni; conoscenza dei fattori che promuovono la 
cultura della clinical governance; rinforzo in tema di responsabilità professionale e delle sue tipologie civile e penale; 
consapevolezza della responsabilità professionale connessa agli elementi della clinical governance; conoscenza degli 
strumenti del governo clinico assistenziale; elementi metodologici relativi alla costruzione di un percorso diagnostico-
terapeutico-assistenziale ( PDTA )  
 

SANITÀ  

		

	

Provider Ministeriale Standard ECM n. 48 

 



	

	

	 	

CONTENUTI 
 

§ Le Aziende sanitarie – la loro mission e la necessità di rendere conto dei risultati raggiunti sia in termini di efficacia 
che in termini di efficienza produttiva 

§ Le tipologie di responsabilità dei professionisti ( civile-penale ) e la responsabilità dei professionisti che hanno 
funzioni manageriali 

§ Il Governo Clinico Assistenziale – applicazione delle Buone Pratiche con riferimento particolare alle 
Raccomandazioni Ministeriali in tema di gestione del rischio intesa come riduzione degli errori nel processo di cura-
assistenza 

§ Il consenso informato 
§ La documentazione sanitaria ovvero “documentare il proprio specifico operato” 
§ Monitorare l’appropriatezza – l’audit 
§ I Percorsi diagnostico-terapeutici –assistenziali 

 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di Presidenza e la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno stabilito che il limite massimo di 
ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITÀ CORSO 
Apertura: 09  Marzo 2015 
Chiusura: 09 Marzo  2016 
 
CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati solo per le 
Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o 

semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
12 ore 
 

	

CODICE CORSO 
118214	
 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

CREDITI ECM 
18 

	



	

	

	

 
 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________ 
Professione ECM:  SI o           NO  o 
Specificare professione ECM _________________________________________________ 
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 
 
Inquadramento professionale:  
 o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato  
[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema 
Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si 
ricoprono più ruoli, inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM] 
 
Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________ 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

 



	

	 	

	Eventi avversi in sanità e linee guida Ministeriali 
	

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Tutte le professioni  
 
 
OBIETTIVI 
 
Principi fondamentali di Clinical Risk Management; Il sistema nazionale per la segnalazione degli Eventi sentinella  
Il sistema di Incident reporting per la segnalazione spontanea degli errori o quasi errori ;Principi relativi alla tecnica 
Fmea/Fmeca per l’analisi proattiva dei rischi; Raccomandazioni di buona pratica contenute nella Raccomandazione 
Ministeriale relativa alla comunicazione di eventi avversi  
 

SANITÀ  

		

	

Provider Ministeriale Standard ECM n. 48 

 



	

	

	 	

CONTENUTI 
 

§ Conoscere i rischi presenti nelle aziende sanitarie; 
§ Conoscere la dimensione del fenomeno “errori” in campo sanitario a livello internazionale e nazionale  
§ Definire i concetti di evento, quasi- evento, incidente, evento avverso – evento sentinella  
§ Distinguere i fattori di rischio individuali e organizzativi che contribuiscono agli eventi indesiderati – Teoria di James 

Reason  
§ Conoscere le fasi del processo di gestione del rischio 
§ Distinguere gli strumenti reattivi da quelli proattivi per la rilevazione degli eventi indesiderati 
§ Conoscere il Sistema Nazionale per la segnalazione degli Eventi Sentinella  
§ Conoscere ed applicare il sistema di Incident reporting per la segnalazione spontanea degli incidenti 
§ Conoscere i principi fondamentali della tecnica proattiva di individuazione dei rischi FMEA –FMECA  
§ Conoscere le buone pratiche contenute nella Raccomandazione Ministeriale relativa alla comunicazione degli eventi 

avversi 
 

 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di Presidenza e la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno stabilito che il limite massimo di 
ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITÀ CORSO 
Apertura: 16 Marzo 2015 
Chiusura: 16 Marzo  2016 
 
CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati solo per le 
Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o 

semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
12 ore 
 

	

CODICE CORSO 
118238	
 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

CREDITI ECM 
18 

	



	

	

	

 
 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________ 
Professione ECM:  SI o           NO  o 
Specificare professione ECM _________________________________________________ 
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 
 
Inquadramento professionale:  
 o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato  
[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema 
Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si 
ricoprono più ruoli, inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM] 
 
Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________ 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

 



	

	 	

	Raccomandazioni del ministero della salute: 
sintesi delle buone pratiche raccomandate per ridurre il 
rischio nella pratica clinico	assistenziale 

 
	

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Tutte le professioni  
 
 
OBIETTIVI 
 
Offrire una panoramica delle Raccomandazioni Ministeriali inerenti l’assistenza ai pazienti. Offrire una sintesi o bundle 
care delle buone pratiche raccomandate corredate da relativa bibliografia. Sollecitare l’approfondimento e lo studio 
delle Raccomandazioni volte a ridurre il rischio di commettere errori nella pratica clinico assistenziale 

SANITÀ  

		

	

Provider Ministeriale Standard ECM n. 48 

 



	

	

	 	

CONTENUTI 
 

§ Il rischio nella pratica quotidiana dell’assistenza ai pazienti  
§ Cosa significa “pratica raccomandata” secondo le Raccomandazioni Ministeriali ? 
§ Qual è la finalità di descrivere ed indicare le buone pratiche raccomandate ? 
§ Buone pratiche e responsabilità professionale anche in riferimento al Decreto “Balduzzi” 

 
 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di Presidenza e la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno stabilito che il limite massimo di 
ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITÀ CORSO 
Apertura: 23 Marzo 2015 
Chiusura: 23 Marzo  2016 
 
CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati solo per le 
Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o 

semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
8 ore 
 

	

CODICE CORSO 
118308	
 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

CREDITI ECM 
12 

	



	

	

	

 
 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________ 
Professione ECM:  SI o           NO  o 
Specificare professione ECM _________________________________________________ 
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 
 
Inquadramento professionale:  
 o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato  
[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema 
Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si 
ricoprono più ruoli, inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM] 
 
Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________ 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

 



	

	 	

		Le cadute e la contenzione nelle Residenze Sanitarie e nelle 
Strutture Territoriali:  aspetti scientifici,  etici e giuridici.	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Medico chirurgo (multidisciplinare) - Odontoiatra - Assistente sanitario educatore professionale  -  Fisioterapista  - 
Infermiere  - infermiere pediatrico logopedista  - ostetrica/o  - tecnico della riabilitazione psichiatrica tecnico della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - tecnico ortopedico - tecnico sanitario di radiologia medica - tecnico di 
neurofisiopatologia- terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva -terapista occupazionale  
 
 
OBIETTIVI 
 
Acquisire competenze  e  metodologie per la corretta identificazione dei mezzi contenitivi e delle modalita’ di 
applicazione degli stessi.  Migliorare le competenze e la consapevolezza in materia di gestione della prevenzione delle 
potenziali  complicanze legate alla contenzione fisica. Conoscere le norme che regolano tale pratica. 
A partire dagli anni ’80 la contenzione del paziente è stata messa in discussione sia in termini di efficacia sia sul piano 
etico. Ancora oggi è acceso il dibattito per definire se è opportuno e quando ricorrere a mezzi di contenzione. La 
contenzione, infatti, oltre a rappresentare una limitazione della libertà della persona, può avere ripercussioni sul piano 
psicologico del paziente e dei familiari e determinare una sequela di conseguenze fisiche al paziente “contenuto”.   
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SANITÀ  



	 	

CONTENUTI 
§ definizioni : contenzione fisica,mezzi di contenzione,contenzione farmacologica 
§ procedure alternative alla contenzione azioni che possono essere intraprese per diminuire il rischio di 

comportamenti lesivi 
§ valutazione multidisciplinare e corretta sequenza delle  azioni 
§ rischi e benefici della contenzione raccomandazioni sul monitoraggio del paziente contenuto 
§ normativa di riferimento : codice deontologico dell’infermiere e del medico, codice penale, costituzione 

italiana 
 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la 
scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di 
Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno 
stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 02 Luglio 2015 
Chiusura: 02 Luglio 2016 

CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati 
solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. Per le altre 
professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
5 ore 
 

CODICE CORSO 
131375	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

CREDITI ECM 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________
Professione ECM:  SI o           NO  o
Specificare professione ECM _________________________________________________
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 

Inquadramento professionale: 
o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario
Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli,
inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM]

Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________



	

	 	

	Gestione della terapia trasfusionale dall’identificazione del 
paziente alla gestione delle reazioni avverse	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Medico (multidisciplinare), Infermieri, Infermieri pediatrici, Ostetriche 
 
 
OBIETTIVI 
 
Il corso è sviluppato al fine di facilitare e permettere l’acquisizione di conoscenze e aggiornamenti in merito alla 
gestione della terapia trasfusionale sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili nella letteratura scientifica. 
I partecipanti, al termine delle ore formative, avranno acquisito conoscenze e aggiornamenti in merito alla gestione 
della terapia trasfusionale, alla tracciabilità delle sacche di eritrociti concentrati, all’identificazione del paziente e alle 
raccomandazioni ministeriali riguardo la prevenzione dell’evento sentinella inerente lo scambio di sacche con 
incompatibilità ABO 
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SANITÀ  



	 	

CONTENUTI 
§ Gestire il rischio trasfusionale, aspetti epidemiologici. 
§ Analisi della raccomandazione ministeriale per la prevenzione del rischio   trasfusionale. 
§ Prevenzione dell’evento sentinella inerente lo scambio di sacche con incompatibilità ABO.  
§ Modalità di identificazione del paziente. 
§ Tracciabilità del percorso per il buon uso del sangue. 

 
 
 

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la 
scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di 
Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno 
stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 10 Luglio  2015 
Chiusura: 10  Luglio  2016 

CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati 
solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. Per le altre 
professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
2 ore 
 

	

CODICE CORSO 
131393	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

CREDITI ECM 
 3 

	



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________
Professione ECM:  SI o           NO  o
Specificare professione ECM _________________________________________________ 
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 

Inquadramento professionale: 
o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario
Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli,
inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM]

Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________



	

	 	

	Prevenire e curare le lesioni da decubito: nuove prospettive	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Infermieri, OSS 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
Il corso in oggetto intende aggiornare i professionisti della Salute sulla cura delle lesioni da pressione. 
Partendo da una visione epidemiologica del fenomeno per poter quantificare il problema. 
Il corso tratterà una revisione critica delle acquisizioni presenti in letteratura scientifica sull’argomento, 
presenterà nuove prospettive di cura (grazie al contributo di casi clinici), per proporre un nuovo protocollo 
operativo. 
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SANITÀ  



	 	

CONTENUTI 
§ Introduzione: presentazione del corso ed obiettivi del percorso formativo 
§ Epidemiologia e definizione di lesione da pressione 
§ Genesi delle lesioni: analisi dei fattori predisponenti e delle patologie favorenti le lesioni 
§ Fisiopatologia dei vari fattori 
§ Valutazione del rischio di pressione mediante relativi strumenti; tipi di scale e loro sensibilità e specificità 
§ Identificazione dei soggetti e delle sedi anatomiche a rischio di lesioni 
§ Misure di prevenzione, presidi ed ausilii antidecubito e tecniche di posture 
§ Piano assistenziale infermieristico per la prevenzione delle ulcere;Guida all’uso ed alla compilazione di schede del 

piano di assistenza; Valutazione del rischio;  Prescrizione presidii antidecubito; Compilazione piani di postura 
§ Monitoraggio dell’evoluzione clinica delle lesioni; Piano di trattamento;Cenni di anatomia della cute 
§ Classificazione anatomo-clinica: stadiazione delle lesioni; Analisi clinica e discussione sui diversi gradi di lesione 
§ Principi di trattamento generale e locale;Procedure di medicazione: conoscenza dell’azione terapeutica delle 

medicazioni avanzate ed indicazioni sull’uso corretto in rapporto alla stadiazione  
§ Cenni sulle terapie coadiuvanti la guarigione delle lesioni 
§ Identificazione dei segni obiettivi di miglioramento e/o peggioramento delle lesioni 
§ Esperienze clinico-geriatriche a confronto con altri esperienze multi professionali 

 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di Presidenza e la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno stabilito che il limite massimo di 
ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA 
Apertura: 10 Luglio  2015 
Chiusura: 10 Luglio  2016 

CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati solo per le 
Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. Per le altre professioni è possibile la 
partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
5 ore 
 

	

CODICE CORSO 
131553	
 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

CREDITI ECM 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________
Professione ECM:  SI o           NO  o
Specificare professione ECM _________________________________________________
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 

Inquadramento professionale: 
o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario
Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli,
inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM]

Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________



	

	 	

	Best practice per l'esecuzione del prelievo ematico	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER  
Infermieri, Infermieri pediatrici, Ostetriche 
 
 
OBIETTIVI 
 
Acquisire competenze  e  metodologie per la corretta esecuzione del prelievo ematico.  Migliorare le competenze e la 
consapevolezza in materia di gestione della prevenzione delle complicanze.  
Fornire, in modo  sintetico, tutte le informazioni necessarie alla raccolta di campioni ematici adeguati alle prassi 
analitiche comuni. 
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SANITÀ  



	 	

CONTENUTI 
§ prelievo venoso: modalita’ operative 
§ identificazione del paziente accertamento identita’ 
§ scelta e valutazione del sito di prelievo l’individuazione della vena 
§ disinfezione:  disinfezione del sito 
§ applicazione del laccio emostatico garanzia della corretta applicazione/rimozione del laccio emostatico 
§ dispositivi di prelievo presidi per l’esecuzione della procedura 
§ riempimento delle provette e miscelazione aderenza alle raccomandazioni del laboratorio 
§ assistenza clinica e complicanze comuni azioni  di riduzione dell’evento avverso 

 
SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la 
scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di 
Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno 
stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 
 
APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 13 Luglio 2015 
Chiusura: 13 Luglio  2016 

CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati 
solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. Per le altre 
professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
4 ore 
 

	

CODICE CORSO 
131637	
 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________
Professione ECM:  SI o           NO  o
Specificare professione ECM _________________________________________________
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 

Inquadramento professionale: 
o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario
Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli,
inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM]

Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________



Ruolo e responsabilita’ del Dirigente

trasversale

A CHI SI RIVOLGE/ACCREDITATO ECM PER 
Dirigenti 

OBIETTIVI 

Il corso mira all’obiettivo principale di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08, secondo 
il quale il dirigente è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e 
vigilando su di essa”. 
Pertanto si intende così fornire a tutto il personale sanitario coinvolto (ciascuno per la propria professionalità) le nozioni 
riguardanti le responsabilità professionali, gli obblighi e i conseguenti fattori di rischio, permettendo ai partecipanti di 
acquisire gli strumenti necessari per individuare le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 
 
 
 

Provider Ministeriale Standard ECM n. 48

SANITÀ  



CONTENUTI 
§ D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii.
§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale
§ Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
§ I modelli di organizzazione e di gestione. La vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
§ Principi comuni
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione
§ I criteri degli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
§ Agenti fisici
§ Sostanze pericolose
§ Rischio Stress Lavoro-Correlato
§ Atmosfere esplosive
§ La gestione delle emergenze
§ Introduzione alla prevenzione incendi
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo

SUPERAMENTO  
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata la 
scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comitato di
Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, hanno 
stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità 

APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 28 Novembre 2015 
Chiusura: 28  Novembre  2016 

CERTIFICAZIONE 
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono erogati
solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. Per le altre
professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM. 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

DURATA 
16 ore 

CODICE CORSO 
143963

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

CREDITI ECM 
 24 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare in modo leggibile tutti i campi della scheda di iscrizione, pena la non validità dei crediti ECM. 

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il _________________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP ________________ 
Via _________________________________________________ n°  _________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________________________ 
Cell _____________________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________P.Iva _______________________________
Professione ECM:  SI o           NO  o
Specificare professione ECM _________________________________________________ 
Specializzazione in _________________________________________________________ 
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li_________________________________ 

Altra professione (specificare ruolo in azienda): ___________________________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro ___________________________________________ 

Inquadramento professionale: 
o Libero Professionista o Dipendente     o Convenzionato

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario
Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli,
inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM]

Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica ________________________________________________ 
Sede legale/Indirizzo ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F_______________________________
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Scuola Sicura - Aggiornamento per il Dirigente 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che all’interno della scuola vengono designati a svolgere il ruolo di dirigente, vale a dire le 
persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa (art. 2 comma 1, lettera d), D.Lgs. 81/2008). 
Nella Scuola possono essere considerati Dirigenti: DSGA per il personale ATA e il docente vicario o il 
responsabile di plesso in funzione delle deleghe assegnate 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del dirigente 
deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il presente corso affronta concetti 
chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro.	
	

 
 

SCUOLA SICURA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§  I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§  Agenti fisici 
§  Sostanze pericolose. Proteggersi da Atmosfere Esplosive 
§ Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Rischio Stress-Lavoro Correlato 
§ Scheda di Verifica 

 
 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13DIR006	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - Il Dirigente 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che all’interno della scuola vengono designati a svolgere il ruolo di dirigente, vale a dire le 
persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa (art. 2 comma 1, lettera d), D.Lgs. 81/2008). 
Nella Scuola possono essere considerati Dirigenti: DSGA per il personale ATA e il docente vicario o il 
responsabile di plesso in funzione delle deleghe assegnate 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente della 
pubblica amministrazione che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere 
adeguata formazione. Pertanto, l'obiettivo primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per i 
dirigenti sotto quattro fondamentali aspetti già individuati dall'Accordo stesso: norme, gestione ed 
organizzazione, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione dei lavoratori.	

. 
 
 

SCUOLA SICURA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
§ La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici 
§ I modelli di organizzazione e di gestione, la vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione 
§ La gestione delle emergenze 
§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione 
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale 
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 
§ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 16 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
13DIR016	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - Formazione Generale per i Lavoratori 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente nella Pubblica amministrazione, indipendentemente dal settore di rischio, deve 
effettuare la formazione generica sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012 
	

. 
 
 

SCUOLA SICURA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  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 
§ Rischio Stress-Lavoro correlato 

 
 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 12 ore (4 e-learning + 8 d’aula) 
	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13LAV004	

	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

	 	

Formazione generale e specifica per lavoratori - ATECO M   

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda (settore di rischio basso), può effettuare  la formazione specifica 
previa autorizzazione da parte dell’ R.L.S. aziendale, sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-
Regioni. Infatti la CSR n. 221 del 21.12.2011, art. 5 bis, recita quanto segue: 

"Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti  
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 (ndr formazione per lavoratori e preposti) che precedono 
relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere 
disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.” 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
	

. 
 
 

SCUOLA SICURA     
 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09)      
§  I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro      
§  I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro      
§  Agenti fisici      
§  Formazione Specifica - Individuazione dei rischi      
§  Formazione Specifica - Fattori di rischio e relative misure di prevenzione      
§  Formazione Specifica - Il rischio VDT e microclima      
§  Formazione Specifica - Disturbi legati alla postura      
§  Formazione Specifica - Movimentazione Manuale dei Carichi      
§  Formazione Specifica - Stress Lavoro Correlato     

 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 12 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13LAV012	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

Scuola Sicura - Aggiornamento Annuale per i Lavoratori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 
 
OBIETTIVI 
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della 
formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, datori di lavoro, dirigenti e preposti ai sensi 
dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono soggette a 
queste disposizioni, specialmente poiché tali ambienti sono a rischio per incidenti ed avversità quali: incendi, 
terremoti ecc. Non solo, anche la somministrazione di farmaci salvavita ad alunni che lo necessitano è 
ormai parte integrante della formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro per tutti gli operatori delle 
istituzioni scolastiche (di ogni ordine e grado). 
Questo corso sopperisce all’aggiornamento annuale che il lavoratore dovrebbe sostenere (6 ore in 5 anni). 

	

 
 

SCUOLA SICURA 
 
     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011 
o L'accordo Stato-Regioni 
o Datori di lavoro 
o Lavoratori 
o Preposti 
o Dirigenti 

§ La vigilanza sui minori 
o L'ingresso degli allievi - Accoglienza 
o L'attività didattica 
o Il cambio dell'ora - L'avvicendamento dei docenti 
o La ricreazione 
o L'uscita 
o Gite d'istruzione giornaliere - Campo scuola 
o I minori diversamente abili 

§ La gestione delle Emergenze 
o Il Piano di Emergenza 
o I protagonisti del Piano di Emergenza 
o La formazione antincendio 
o Incendio 
o Terremoto 
o Somministrazione di farmaci 

 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso.  
 
 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13LAV015 	

REQUISITI 
 
Ram 32 Mbyte 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - Prevenzione Incendi 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio. 
 
OBIETTIVI 
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a 
designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio 
e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza 
antincendio devono ricevere una specifica formazione  come indicata dall’art. 9.5 del D.M. 10/03/1998. I 
corsi di formazione rivolti agli addetti alla prevenzione incendi devono essere correlati alla tipologia di attività 
ed al livello di rischio incendio dell’Istituto Scolastico (rischio medio) 
Questo percorso di formazione rispetta quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti 
minimi essenziali della teoria per aziende che prevedono un rischio medio.	

 
 

SCUOLA SICURA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione alla normativa 
§ I principi della combustione 
§ Le sorgenti d’innesco 
§ Sostanze estinguenti 

 I rischi alle persone e all’ambiente (dinamica dell’incendio, effetti 
§ dell’incendio sull’uomo, i gas di combustione) 

 La prevenzione degli incendi (misure di protezione, segnaletica di 
§ sicurezza, misure comportamentali di prevenzione, comportamento del 
§ personale, il piano di emergenza, procedure) 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore (4 e-learning + 4 aula) 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13PIN004 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - La figura del Preposto 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che nella Pubblica Amministrazione vengono designati a svolgere il ruolo del preposto, vale a 
dire la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa (art. 2 comma 1, lettera e), D.Lgs. 81/2008). 
All’interno della scuola possono essere individuati come preposti i Coordinatori o responsabili di area, di 
reparto, d’ufficio (Limitatamente al personale assegnato). In particolare: docenti impegnati 
nell’insegnamento nei laboratori, Capo-Ufficio, Coordinatore del personale ausiliario , Capo Ufficio Tecnico, 
Responsabile del magazzino. 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente aziendale 
che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere adeguata formazione. Pertanto, 
l'obiettivo primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per i dirigenti sotto quattro 
fondamentali aspetti già individuati dall'Accordo stesso: norme, gestione ed organizzazione, individuazione 
e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione dei lavoratori.	

. 
 

SCUOLA SICURA 
 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
§ La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici 
§ I modelli di organizzazione e di gestione, la vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione 
§ La gestione delle emergenze 
§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione 
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale 
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 
§ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

8 ore (4 e-learning + 4 d’aula) 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
13PRE004	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola sicura - Aggiornamento per il Preposto 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che nella Pubblica Amministrazione vengono designati a svolgere il ruolo del preposto, vale a 
dire la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa (art. 2 comma 1, lettera e), D.Lgs. 81/2008). 
All’interno della scuola possono essere individuati come preposti i Coordinatori o responsabili di area, di 
reparto, d’ufficio (Limitatamente al personale assegnato). In particolare: docenti impegnati 
nell’insegnamento nei laboratori, Capo-Ufficio, Coordinatore del personale ausiliario , Capo Ufficio Tecnico, 
Responsabile del magazzino. 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del preposto 
deve ricevere un adeguato aggiornamento.  
L’aggiornamento deve essere di almeno 6 ore di formazione ogni cinque anni.	
	

 
 
 

SCUOLA SICURA 
 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§  D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§ I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Agenti fisici 
§ Sostanze pericolose. Proteggersi da Atmosfere Esplosive 
§ Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Rischio Stress-Lavoro Correlato 
§  Scheda di Verifica 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
13PRE006	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - Primo Soccorso 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli addetti alla squadra di Primo Soccorso individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi. 
 
OBIETTIVI 
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di primo soccorso in 
conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare classificazione per 
quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei corsi di 
formazione degli addetti al pronto soccorso. 
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il 
datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti. 
Durante lo svolgimento della normale attività lavorativa ci si trova di fronte a numerose situazioni in cui 
possono incorrere degli incidenti. A volte il motivo è il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, altre 
volte l’incidente può capitare anche quando si presta la massima attenzione al proprio lavoro. E’ importante 
sapere come comportarsi nel caso in cui si assista ad un infortunio di un’altra persona, per poter essere 
pronti ad intervenire tempestivamente senza commettere errori.  
Questo percorso formativo è costruito secondo le disposizioni del D.M. 388/2003. 
 
 

SCUOLA SICURA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione 
§ Lo stato dell’infortunato 
§ Nozioni di anatomia e fisiologia (apparati: respiratorio, cardiovascolare, 
§ scheletrico, tegumentario e nervoso) 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 
§ Malori e svenimenti 
§ Le ferite 
§ Traumi e fratture 
§ Distorsioni, lussazioni e contusioni 
§ Infortuni dovuti a gradiente termico 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
AGGIORNAMENTO 
Triennale sulla capacità di intervento pratico 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 12 ore (8 e-learning + 4 aula) 

	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13PRS008 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - Aggiornamento per il R.L.S. 

 
 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il D.Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare un 
aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti all’interno dell’istituto 
scolastico: 
a) per istituti con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 4 
ore; 
b) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8 ore. 
 
OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, tale percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che svolge il 
proprio incarico in un istituto il cui numero di impiegati è superiore ai 50.	
	
	
 
 
 

SCUOLA SICURA 

    
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione 
§ Il concetto di rischio 
§ Rischio videoterminali 
§ Movimentazione manuale dei carichi e rischio postura 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Attrezzature di lavoro 
§ Direttive particolari 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13RLS008	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Scuola Sicura - La figura del R.L.S. 

	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
A CHI SI RIVOLGE 
All’interno della scuola il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza viene designato  tra tutti i lavoratori o 
individuato in seno alle R.S.U. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio di prevenzione e protezione, una o più persone nominate (scelte) dal 
datore di lavoro all'interno della scuola oppure tra persone e servizi esterni, con il compito di svolgere le 
attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell’istituto scolastico per quanto 
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
 
 

SCUOLA SICURA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Attrezzature munite di videoterminali 
§ Nozioni di tecnica della comunicazione 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
13RLS032	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 
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Corso di formazione per manovratori delle gru mobili – 
Modulo teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 
utilizzano le gru mobili. 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi teorici individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un 
percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro di queste 
attrezzature.  
Il seguente modulo teorico va integrato con il modulo pratico di 7 ore. 

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità 
dell’operatore. 

§ MODULO TECNICO  
Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di 
sollevamento. Principali rischi e loro cause: a) Caduta o perdita del carico; b) Perdita di stabilità 
dell’apparecchio; c) Investimento di persone da parte del carico o dell’apparecchio; d) Rischi connessi con 
l’ambiente (caratteristiche del terreno, presenza di vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.); e) Rischi connessi 
con l’energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica); f) Rischi particolari connessi con 
utilizzazioni speciali (lavori marittimi o fluviali, lavori ferroviari, ecc.); g) Rischi associati ai sollevamenti 
multipli.  Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter apprezzare le 
condizioni di equilibrio di un corpo. Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili. Meccanismi, loro 
caratteristiche e loro funzioni. Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la 
stabilità. Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru. Utilizzo dei 
diagrammi e delle tabelle di carico del Costruttore. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei 
dispositivi limitatori ed indicatori. Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento 
della gru. Segnaletica gestuale. 

 
SUPERAMENTO  
Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è previsto un test finale che verifica 
l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e 
rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.	 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 7 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4GRM745	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per manovratori delle gru a torre – 
Modulo teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 
utilizzano gru a torre. 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un 
percorso che fornisca, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle gru 
a torre. 
Il seguente modulo teorico va integrato con il Modulo Pratico: 

- 4 h per le gru a rotazione in basso
- 4h per le gru a rotazione in alto
- 6 h per l’abilitazione sia delle gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto.

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



	CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

Presentazione dei corso. Cenni di normativa generate in materia di igiene e sicurezza dei lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

§ MODULO TECNICO  
Norme generali di utilizzo della gru a torre: ruolo dell’operatore rispetto agli altri soggetti (montatori, manutentori, capo cantiere, 
ecc.). Limiti dì utilizzo dell’attrezzature tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. Manovre 
consentite tenuto conto delle sue condizioni di installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). Caratteristiche dei carichi 
(massa, forma, consistenza, condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, ecc.). Tipologie di gru a torre: i vari tipi 
di gru a torre e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la 
valutazione dei carichi movimentati nei cantieri, condizioni di equilibrio di un corpo. Tecnologia delle gru a torre: terminologia, 
caratteristiche generali e principali componenti delle gru a torre. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di 
funzionamento. Le condizioni di equilibrio delle gru a torre: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Diagrammi di carico 
forniti dal fabbricante. Gli ausili alla conduzione della gru (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). L’installazione 
della gru a torre: informazioni generali relative alle condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, ecc.). 
Mezzi per impedire l’accesso a zone interdette (illuminazione, barriere, ecc.). Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli 
visivi (della gru, dell’appoggio, delle vie di traslazione, ove presenti) e funzionali. Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a 
torre: Operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto 
funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Valutazione della massa totale del carico. Regole di corretto utilizzo di 
accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Operazioni vietate. Operazioni di fine utilizzo (compresi lo 
sblocco del freno di rotazione e l’eventuale sistemazione di sistemi di ancoraggio e di blocco). Uso della gru secondo le 
condizioni d’uso previste dal fabbricante. Manutenzione della gru a torre: controlli visivi della gru e delle proprie apparecchiature 
per rilevare le anomalie e attuare i necessari interventi (direttamente o attraverso il personale di manutenzione e/o l’assistenza 
tecnica).  

SUPERAMENTO  
Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con 
domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di 
Conferenza Stato-Regioni.  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4GRT746	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per i manovratori di gru per 
autocarro – Modulo teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 
utilizzano gru per autocarro. 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un 
percorso che fornisca, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle gru 
per autocarro.  
Il seguente modulo teorico va integrato con il Modulo Pratico (8 ore). 

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità 
dell’operatore. 

§ MODULO TECNICO  
Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie dì gru per autocarro con riferimento alla posizione di 
installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in funzione degli 
accessori installati. Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter apprezzare le 
condizioni di equilibrio di un corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il mantenimento 
dell’insieme gru con carico appeso in condizioni di stabilità. 
Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Caratteristiche 
principali e principali componenti delle gru per autocarro. Tipi di allestimento e organi dì presa. Dispositivi di 
comando a distanza. Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per 
autocarro. Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore. Principi di funzionamento, di verifica e di 
regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo. Principi generali per il trasferimento, il posizionamento 
e la stabilizzazione. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 
nell’utilizzo delle gru per autocarro (caduta del carico, perdita di stabilità della gru per autocarro, urto di persone 
con il carico o con la gru, rischi connessi con l’ambiente, quali vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi 
connessi alla non corretta stabilizzazione). Segnaletica gestuale. 

 
SUPERAMENTO  
Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è previsto un test finale che verifica 
l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni.  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4GRU743	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per i conduttori di Macchine 
Movimento Terra (escavatori, pale caricatrici frontali, 
terne e autoribaltabili a cingoli) - Modulo teorico 

trasversale

 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e normata 
dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa utilizzano: 
escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli. 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un percorso che 
fornisca, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro di tutte le macchine movimento 
terra. 
Il seguente modulo teorico va integrato con: 

- Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore)
- Modulo pratico per escavatori a fune (6 ore)
- Modulo pratico per caricatori frontali (6 ore)
- Modulo pratico per terne (6 ore)
- Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli (6 ore)
- Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore)

 

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro 
con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo 
(D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

§ MODULO TECNICO  
Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche 
generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a 
cingoli. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, 
organi di direzione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna 
componente riferita alle attrezzature oggetto del corso). Dispositivi di comando e di sicurezza: 
identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di 
sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di 
accesso. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di 
lavoro. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel 
ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non 
intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). 
Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di 
lavoro. Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro. Protezione nei 
confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-braccio. 

 
SUPERAMENTO  
Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è previsto un test finale che 
verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del 
corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni.  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4MMT744	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per conduttori di pompe per 
calcestruzzo – Modulo teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 
utilizzano pompe per calcestruzzo. 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un 
percorso che fornisca, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle 
pompe per calcestruzzo. 
Il seguente modulo teorico va integrato con il Modulo Pratico (7 ore). 

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento ai lavori relativi ai cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

§ MODULO TECNICO  
Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. Componenti strutturali: 
sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di 
comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Controlli da effettuare prima 
dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore 
nel manuale di istruzioni. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo 
delle pompe (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, rischi dovuti ad urti e cadute a livello, rischio di schiacciamento, 
ecc.). Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, parcheggio in modo sicuro 
a fine lavoro. Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere: caratteristiche tecniche dei 
mezzo; controlli preliminari alla partenza; modalità di salita sui mezzo; norme di comportamento sulla viabilità ordinaria; 
norme di comportamento nell’accesso e transito in sicurezza in cantiere; DPI da utilizzare. Norme di comportamento per 
le operazioni preliminari allo scarico: controlli su tubazioni e giunti; piazzamento e stabilizzazione del mezzo mediante 
stabilizzatori laterali e bolla di livello; sistemazione delle piastre ripartitrici; controllo di idoneità del sito di scarico 
calcestruzzo; apertura del braccio della pompa. Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo; precauzioni da 
adottare per il pompaggio in presenza di linee elettriche, pompaggio in prossimità di vie di traffico; movimentazione del 
braccio della pompa mediante radiocomando; inizio del pompaggio; pompaggio del calcestruzzo. Pulizia del mezzo: 
lavaggio tubazione braccio pompa, lavaggio corpo pompa. Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle 
tubazioni di mandata, del sistema di pompaggio e della tramoggia. 

 
SUPERAMENTO  
Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è previsto un test finale che verifica 
l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni.  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 7 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4PPC747	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per addetti all'utilizzo di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo – Modulo Teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore che durante lo svolgimento del proprio lavoro debba utilizzare un carrello elevatore 
semovente con conducente a bordo.  

OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, la figura del lavoratore 
autorizzato all'utilizzo del carrello elevatore sul luogo di lavoro deve ricevere un'adeguata formazione. È per 
questo motivo che il presente corso affronta concetti chiave quali le normative inerenti l'uso di carrelli 
elevatori sul luogo di lavoro, la manutenzione di tali macchine e i rischi associati al loro utilizzo.

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
§ Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 
81/2008) 

§ Le responsabilità dell'operatore 
§ I rischi 
§ Il carrello elevatore - Componenti del carrello elevatore 
§ La segnaletica 
§ Sistemi di protezione 
§ Componenti principali dei carrelli elevatori 
§ Il corretto uso dei carrelli elevatori 
§ La manutenzione 
§ La carica delle batterie 
§ Tipologie e caratteristiche di vari modelli di carrelli elevatori 
§ La movimentazione manuale dei carichi 
§ La gestione delle emergenze 
§ Approfondimento: Primo Soccorso 
§ Approfondimento: la movimentazione manuale dei carichi 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
AGGIORNAMENTO 
Il seguente corso prevede un aggiornamento di 4 ore (3 pratiche + 1 teorica) ogni 5 anni. 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni n. 53 del 22/02/2012.	

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore di teoria (e-learning) che deve essere 
obbligatoriamente integrata alla prova pratica. 

	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SCE740	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium III  
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Mozilla Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per i manovratori di piattaforme di 
lavoro elevabili (PLE) - Modulo teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 
utilizzano piattaforme di lavoro mobili elevabili (che operano con e/o senza stabilizzatori). 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un 
percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle 
piattaforme di lavoro mobili elevabili.  
Il seguente modulo teorico va integrato con: 

- Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)
- Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)
- Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso si adi PLE con stabilizzatori che di PLE senza

stabilizzatori (6 ore) 

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 
81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

§ MODULO TECNICO  
Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. Componenti 
strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio 
elevabile. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e foro funzione. Controlli da effettuare prima 
dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, 
cordino dì trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma. Modalità di 
utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di 
elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e 
stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. 
Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 
 

 
SUPERAMENTO  
All’interno dei vari capitoli sono presenti dei momenti di valutazione delle nozioni acquisite. Al termine di 
questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è prevista un’esercitazione che verifica 
l'apprendimento riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e 
rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SPLE741	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per i conduttori di 
trattori agricoli e forestali – Modulo teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 
utilizzano trattori agricoli e forestali (a ruote e a cingoli). 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un 
percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro del 
trattore.  
Il seguente modulo teorico va integrato con: 

- Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)
     e/o 

- Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore)
 

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n.
81/2008). Responsabilità dell’operatore.

§ MODULO TECNICO
Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e
specifiche. Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione,
organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici,
impianto idraulico, impianto elettrico. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei
dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. DPI specifici da utilizzare con i
trattori: dispositivi di protezione dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti di
protezione contro il contatto da prodotti antiparassitari, ecc.. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi:
analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori (rischio di capovolgimento e stabilità
statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti
alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e
manovre.

SUPERAMENTO  
Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è previsto un test finale che verifica 
l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  

CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e 
rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.	

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

DURATA 
 3 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

CODICE CORSO 
4TRA742

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



4SPY702   1



	

	 	

	

Privacy – 196/03 

 

 

	

 

 

 

	

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo percorso è rivolto a tutto il personale che in azienda si occupa della gestione della privacy..  
 
OBIETTIVI 
Il corso riguarda il Testo Unico per la protezione dei dati personali, conosciuto anche come Testo Unico 
sulla privacy, approvato dal Consiglio dei ministri nel giugno 2003, e che è entrato in vigore il primo gennaio 
2004. Nelle lezioni viene illustrata la disciplina del Testo Unico descrivendo le modalità previste per la 
raccolta e il trattamento di dati personali, con mezzi informatizzati o meno, da parte di soggetti pubblici e 
privati; vengono elencati i diritti delle persone in riferimento ai propri dati, viene presentata la figura del 
Garante, e vengono discusse le sanzioni e le pene previste per chi dovesse violare le norme sulla privacy.	
 
	
	
	

. 
 
 

SICUREZZA 
PRIVACY 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Introduzione al Testo Unico per la protezione dei dati personali 
§ Il Garante per la protezione dei dati personali. 
§ Regole generali per il trattamento dei dati. 
§ Misure di sicurezza 
§ Adempimenti e trasferimento dati 
§ Tutela amministrativa e giurisdizionale 
§ E' disponibile a richiesta:  
§ un capitolo dedicato al trattamento dei dati in ambito pubblico, secondo  quanto previsto dal 

nuovo Testo Unico sulla Privacy   
§ un capitolo dedicato al trattamento dei dati in ambito assicurativo, secondo quanto previsto 

dal nuovo Testo Unico sulla Privacy  
§ un capitolo dedicato al trattamento dei dati in ambito sanitario, secondo quanto previsto dal 

nuovo Testo Unico sulla Privacy. 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 9 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SPY702	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



4SDLG231   1

4SDLG232   3



	

	 	

	

Responsabilità amministrativa delle imprese – D.Lgs. 
231/01  

 

 

	

 

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso è rivolto  a tutti i professionisti e a tutte le imprese. 

 
OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è sviluppare, sia in coloro che guidano le imprese, sia in coloro che le supportano, 
mettendo a disposizione la propria professionalità nel campo giuridico, contabile, amministrativo e 
finanziario, la consapevolezza che l’adeguamento della struttura imprenditoriale al modello organizzativo 
231 è momento indispensabile per l’esercizio dell’attività, al fine di sviluppare concrete modalità di governo, 
più moderne, ispirate a principi etico-sociali, oltre che reddituali, che consentano di fronteggiare il delicato 
scenario economico che la realtà ci presenta.		

 
	
	
	

. 
 

SICUREZZA 
RESPONSABILITA’  AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Introduzione al decreto 231/01 
§ L’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. 231/01 
§ L’ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 231/01 
§ Il presupposto soggettivo per l’imputazione della responsabilità dell’ente 
§ La colpevolezza dell’ente 
§ L’esclusione della responsabilità dell’ente 
§ I reati contestabili artt. 24, 25, 25bis e 25quater D.Lgs. 231/01 
§ Aspetti principali della giurisprudenza in riferimento ai reati ex. 231 
§ I reati introdotti dalla legge 123/07 
§ Infortuni sul lavoro e riflessi sulla 231 
§ Sanzioni e cenni sugli aspetti procedurali 
§ Le sanzioni e loro esecuzione, le misure cautelari interdittive, introduzione sugli aspetti 

procedurali 
§ Il modello 231 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso non  prevede alcuna  certificazione  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 14 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SDLG231	

	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Responsabilità amministrativa delle	imprese – D.Lgs. 
231/01 - Dipendenti  

 

 

 

	

 

 

 

	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso è rivolto  a tutti i professionisti e a tutte le imprese. 

 
OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è sviluppare, sia in coloro che guidano le imprese, sia in coloro che le supportano, 
mettendo a disposizione la propria professionalità nel campo giuridico, contabile, amministrativo e 
finanziario, la consapevolezza che l’adeguamento della struttura imprenditoriale al modello organizzativo 
231 è momento indispensabile per l’esercizio dell’attività, al fine di sviluppare concrete modalità di governo, 
più moderne, ispirate a principi etico-sociali, oltre che reddituali, che consentano di fronteggiare il delicato 
scenario economico che la realtà ci presenta.		

	

 
	
	
	

SICUREZZA 
RESPONSABILITA’  AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Introduzione al decreto 231/01 
§ L’ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 231/01 
§ L’esclusione della responsabilità dell’ente 
§ I reati informatici  
§ I reati introdotti dalla legge 123/07 
§ Infortuni sul lavoro e riflessi sulla 231 
§ Sanzioni e cenni sugli aspetti procedurali 
§ Le sanzioni e loro esecuzione 

 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso non  prevede alcuna  certificazione  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SDLG232	

	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



4DRG102   1

4FGEN101   3

4LAV736   5

4lav738   7

4SAN707   9

4san708   11

4SAN709   13

4SPS709   15

4SRLA125   17

4SRLA127   19

4SRLA128   21

4SRLA129   23

4SRLA130   25

4SRLA720   27

4SRLA7123   29

4SRLL718   31

4SRLS716   33

4SRLS719   35

4SRLSU717   37

4SRSA736   39

4SRSA737   41



	

	 	

	

Formazione per Dirigenti (16 h) - Conforme alla  
CSR 221/2011 

 

 

	

 

 

	

 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Coloro che in azienda vengono designati a svolgere l’importante ruolo del dirigente, che cura la 
sovrintendenza all’attività lavorativa e che garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 c. 1 lett. e) 
D.Lgs. n. 81/08. 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente aziendale 
che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere adeguata formazione. Pertanto, 
l'obiettivo primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per i dirigenti sotto quattro 
fondamentali aspetti già individuati dall'Accordo stesso: norme, gestione ed organizzazione, individuazione 
e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione dei lavoratori.	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii. 
§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
§ I modelli di organizzazione e di gestione. La vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione  
§ Principi comuni 
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione  
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione  
§ I criteri degli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 
§ Agenti fisici  
§ Sostanze pericolose 
§ Rischio Stress Lavoro-Correlato 
§ Atmosfere esplosive 
§ La gestione delle emergenze  
§ Introduzione alla prevenzione incendi  
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale  
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo  
§ Test di verifica dell'apprendimento 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e 
multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e 
rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 16 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4DRG102	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox – ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione Generale per i Lavoratori   

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda, indipendentemente dal settore di rischio, deve effettuare la formazione 
generica sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012 
	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  danno 
§  prevenzione 
§  protezione 
§  organizzazione della prevenzione aziendale 
§  diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
§  organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 
 
 
 

TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4FGEN101	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione Specifica per i Lavoratori – Rischio Basso   

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda (settore di rischio basso), può effettuare  la formazione specifica 
previa autorizzazione da parte dell’ R.L.S. aziendale, sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-
Regioni. Infatti la CSR n. 221 del 21.12.2011, art. 5 bis, recita quanto segue: 

"Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti  
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 (ndr formazione per lavoratori e preposti) che precedono 
relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere 
disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.” 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
	

. 
 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Il rischio videoterminali 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Movimentazione manuale dei carichi 

 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4LAV736	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Lavoratori (D. Lgs. 81/08) - Aggiornamento 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore, definito come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari.  (art. 2 comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008). 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore 
deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il presente corso affronta concetti 
chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro.	
	

 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

CONTENUTI 
§ Attrezzature di lavoro 
§ Individuazione dei rischi 
§ La gestione delle emergenze 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Norme e disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Primo soccorso 
§ Rischi incidenti infortuni mancati 
§ Rischio Chimico 
§ Rischio da stress lavoro correlato 
§ Rischio Videoterminali 

 
 
 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4LAV738	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Sicurezza sul lavoro - Antincendio 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio. 
 
OBIETTIVI 
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a 
designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio 
e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza 
antincendio devono ricevere una specifica formazione  come indicata dall’art. 9.5 del D.M. 10/03/1998. I 
corsi di formazione rivolti agli addetti alla prevenzione incendi devono essere correlati alla tipologia di attività 
ed al livello di rischio incendio dell’azienda (rischio basso, medio o elevato). 
Questo percorso di formazione rispetta quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti 
minimi essenziali oer aziende che prevedono un rischio basso.	

 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione alla normativa 
§ I principi della combustione 
§ Le sorgenti d’innesco 
§ Sostanze estinguenti 

 I rischi alle persone e all’ambiente (dinamica dell’incendio, effetti 
§ dell’incendio sull’uomo, i gas di combustione) 

 La prevenzione degli incendi (misure di protezione, segnaletica di 
§ sicurezza, misure comportamentali di prevenzione, comportamento del 
§ personale, il piano di emergenza, procedure) 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SAN707 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Prevenzione Incendi - Rischio Medio (parte teorica) 

 

 

 

 

 

 
	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende che prevedono un Rischio Medio. 
 
OBIETTIVI 
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a 
designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio 
e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza 
antincendio devono ricevere una specifica formazione come indicata dall’art. 9.5 del D.M. 10/03/1998. I corsi 
di formazione rivolti agli addetti alla prevenzione incendi devono essere correlati alla tipologia di attività ed al 
livello di rischio incendio dell’azienda (rischio basso, medio o elevato). Questo percorso di formazione 
rispetta quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti minimi essenziali 
relativamente alla teoria della prevenzione incendi per aziende che prevedono un Rischio Medio.	

 
 

PERITI INDUSTRIALI 
SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

CONTENUTI 
 

§ L’evoluzione della normativa antincendio e la normativa vigente 
§ L'incendio 
§ Cause di incendio e rischi per le persone 
§ La prevenzione degli incendi 
§ La valutazione del rischio d’incendio  
§ Il rischio incendio in edifici ad uso ufficio  
§ La protezione antincendio 
§ Le vie di esodo 
§ Le procedure operative da adottare in caso di emergenza 
§ La segnaletica di sicurezza 
§ Informazione e formazione antincendio  
§ Documenti da tenere in azienda a disposizione in caso di accertamento da parte degli Organi 

di Vigilanza 
 
 
	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

5 ore teoria (e-learning) che deve essere 
obbligatoriamente integrata a 3 ore di pratica 
 

	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
PSAN708 	

REQUISITI 
CPU Pentium III 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Prevenzione Incendi - Aggiornamento Rischio Basso 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio. 
 
OBIETTIVI 
Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere 
una specifica formazione  come indicata dall’art. 9.5 del D.M. 10/03/1998. I corsi di formazione rivolti agli 
addetti alla prevenzione incendi devono essere correlati alla tipologia di attività ed al livello di rischio 
incendio dell’azienda (rischio basso, medio o elevato). Il Corso di aggiornamento è reso obbligatorio 
secondo la circolare del Ministero dell’Interno del 23 Febbraio 2011 del DLgs 81/2008. 
	

 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili; 
§ Istruzioni sull'uso degli estintori portatili 
§ Le procedure di esodo 
§ 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 
d’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; 

§ Presa visione di estintori portatili e del loro utilizzo. 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 2 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SAN709 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEI GRUPPI B E C – 
8h teoria 

trasversaleA CHI SI RIVOLGE 
Addetti del Primo Soccorso di Aziende del: 
- Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A
- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A

OBIETTIVI 
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di primo soccorso aziendale 
in conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare classificazione 
aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei 
corsi di formazione degli addetti al pronto soccorso. 
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il 
datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti. 
Durante lo svolgimento della normale attività lavorativa ci si trova di fronte a numerose situazioni in cui 
possono capitare degli incidenti. A volte il motivo è il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, altre 
volte l’incidente può capitare anche quando si presta la massima attenzione al proprio lavoro. E’ importante 
sapere come comportarsi nel caso in cui si assista ad un infortunio di un’altra persona, per poter essere 
pronti ad intervenire tempestivamente senza commettere errori.  
Questo percorso formativo è costruito secondo le disposizioni del D.M. 388/2003.

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     

SERVIZIO CLIENTI



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione 
§ Lo stato dell’infortunato 
§ Nozioni di anatomia e fisiologia (apparati: respiratorio, cardiovascolare, 
§ scheletrico, tegumentario e nervoso) 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 
§ Malori e svenimenti 
§ Le ferite 
§ Traumi e fratture 
§ Distorsioni, lussazioni e contusioni 
§ Infortuni dovuti a gradiente termico 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
AGGIORNAMENTO 
Triennale sulla capacità di intervento pratico 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore di teoria (e-learning) che deve essere  
obbligatoriamente integrata a 4 ore di prova pratica. 
 

	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SPS709 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

R.L.S. Rappresentante sicurezza dei lavoratori – 
Aggiornamento (4 h) 

 
 

	

 

	

 

 

	

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
L’articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba 
effettuare un aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti 
nell'azienda stessa: 
a) per aziende con un numero dipendenti < 15 l'aggiornamento non è necessario per legge, ma fortemente 
consigliato; 
b) per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 
4 ore; 
c) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8 ore. 
Seguendo dunque tali disposizioni, si è reso necessario un aggiornamento dei contenuti e, 
conseguentemente, della veste grafica che li racchiude. 
 
OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, questo percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che 
svolge il proprio incarico in un’azienda il cui numero di impiegati sia compreso tra 15 e 50.	
 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

    
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Introduzione 
§ Il concetto di rischio 
§ Rischio videoterminali 
§ Movimentazione manuale dei carichi e rischio postura 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Attrezzature di lavoro 
§ Direttive particolari 

 
 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLA125	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

R.L.S. Rappresentante sicurezza dei lavoratori – 
Aggiornamento (4h) 

 
 

	

 

	

 

 

	

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il D.Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare un 
aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti nell'azienda stessa: 

a) per aziende con un numero dipendenti < 15 l'aggiornamento non è necessario, ma fortemente 
consigliato; 

b) per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un 
aggiornamento di 4 ore; 

c) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8 
ore. 

Seguendo dunque tali disposizioni, si è reso necessario un aggiornamento dei contenuti e, 
conseguentemente, della veste grafica che li racchiude. 
 
OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, tale percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che svolge il 
proprio incarico in un’azienda il cui numero di impiegati sia compreso tra 15 e  50.	
	
	
 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

    
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

CONTENUTI 
 

§ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
§ I principi comuni 
§ Rischio Stress Lavoro-Correlato 
§ La gestione delle emergenze 
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale 

 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
	
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e 
multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SRLA127	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

R.L.S. Rappresentante sicurezza dei lavoratori – 
Aggiornamento (8h) 

 
 

	

 

	

 

 

	

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il D.Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare un 
aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti nell'azienda stessa: 

a) per aziende con un numero dipendenti < 15 l'aggiornamento non è necessario, ma fortemente 
consigliato; 

b) per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un 
aggiornamento di 4 ore; 

c) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8 
ore. 

Seguendo dunque tali disposizioni, si è reso necessario un aggiornamento dei contenuti e, 
conseguentemente, della veste grafica che li racchiude. 
 
OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, tale percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che svolge il 
proprio incarico in un’azienda il cui numero di impiegati sia superiore ai 50.	
	
	
 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

    
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

CONTENUTI 
 

§ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
§ I principi comuni 
§ I luoghi di lavoro 
§ Uso delle attrezzature e DPI 
§ Rischio Stress Lavoro-Correlato 
§ La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici 
§ Individuazione dei rischi 
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione 
§ La gestione delle emergenze 
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale 

 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
	
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e 
multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

8 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SRLA128	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Aggiornamento 2016 per aziende con numero

dipendenti tra 15 e 50 (4h) 

A CHI SI RIVOLGE 
Il D. Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare un 
aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti nell'azienda stessa: 

a) per aziende con un numero dipendenti < 15 l'aggiornamento non è necessario, ma fortemente
consigliato;
b) per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento
di 4 ore;
c) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8
ore.

Seguendo dunque tali disposizioni, si è reso necessario un aggiornamento dei contenuti e, 
conseguentemente, della veste grafica che li racchiude. 

OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, tale percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che svolge il 
proprio incarico in un’azienda il cui numero di impiegati sia compreso tra 15 e 50.

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
 

• D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii. 
• Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
• Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
• I criteri degli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 

 
 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico D. Lgs. 
81/2008.	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLA129	
 

	

REQUISITI 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio  
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Aggiornamento 2016 per aziende con numero

dipendenti superiore a 50 (8h) 

A CHI SI RIVOLGE 
Il D. Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare un 
aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti nell'azienda stessa: 

a) per aziende con un numero dipendenti < 15 l'aggiornamento non è necessario, ma fortemente
consigliato;
b) per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento
di 4 ore;
c) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8
ore.

Seguendo dunque tali disposizioni, si è reso necessario un aggiornamento dei contenuti e, 
conseguentemente, della veste grafica che li racchiude. 

OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, tale percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che svolge il 
proprio incarico in un’azienda il cui numero di impiegati sia superiore ai 50.

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
 

• D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii. 
• Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
• Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
• I modelli di organizzazione e di gestione. La vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione  
• Infortuni mancati e dispositivi di protezione  
• Fattori di rischio e relative misure di prevenzione  
• I criteri degli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 
• Sostanze pericolose 
• Rischio Stress Lavoro-Correlato 

 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico D. Lgs. 
81/2008.	

 I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLA130	
 

	

REQUISITI 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio  
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs. 81/08) - Settore – Autotrasporti 
 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la 
sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione, una o più persone nominate 
(scelte) dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda, con il 
compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
Associato al corso generico per RLS vi è una dispensa, scaricabile in locale e stampabile, sui rischi specifici 
che si incorre più frequentemente all’interno del settore Autotrasporti. Tale dispensa diventerà una sorta di 
vademecum per l’RLS. 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Comunicazione intesa come: ascoltare, influenzare e gestire situazioni difficili; Dinamiche della 

comunicazione interpersonale 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Dispensa integrativa RLS - Settore Autotrasporti 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLA720	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs. 81/08) Settore – Ristorazione 
 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la 
sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione, una o più persone nominate 
(scelte) dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda, con il 
compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
Associato al corso generico per RLS vi è una dispensa, scaricabile in locale e stampabile, sui rischi specifici 
che si incorre più frequentemente all’interno del settore Ristorazione. Tale dispensa diventerà una sorta di 
vademecum per l’RLS. 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Sostanze Pericolose 
§ Rischio chimico 
§ Esposizione ad agenti biologici 
§ Protezione da atmosfere esplosive 
§ Prevenzione incendi 
§ Cenni di primo soccorso 
§ Dispensa integrativa RLS - Settore Ristorazione 
§ Il rischio stress-lavoro correlato 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLA7123	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs. 81/08) Settore	– Laboratori Analisi Cliniche 
 
 

	

 

	

 

 

	

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la 
sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione, una o più persone nominate 
(scelte) dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda, con il 
compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
Associato al corso generico per RLS vi è una dispensa, scaricabile in locale e stampabile, sui rischi specifici 
che si incorre più frequentemente all’interno del settore Laboratori Analisi Cliniche. Tale dispensa diventerà 
una sorta di vademecum per l’RLS. 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Comunicazione intesa come: ascoltare, influenzare e gestire situazioni difficili; Dinamiche della 

comunicazione interpersonale 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Dispensa integrativa RLS - Settore Laboratori Analisi Cliniche 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLL718	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs. 81/08) 

	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la 
sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
OBIETTIVI 
 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Comunicazione intesa come: ascoltare, influenzare e gestire situazioni difficili; Dinamiche della 

comunicazione interpersonale 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Attrezzature munite di videoterminali 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLS716	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs. 81/08) Settore	– Supermercati 
 
 

	

 

	

 

 

	

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la 
sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione, una o più persone nominate 
(scelte) dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda, con il 
compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
Associato al corso generico per RLS vi è una dispensa, scaricabile in locale e stampabile, sui rischi specifici 
che si incorre più frequentemente all’interno del settore Supermercati. Tale dispensa diventerà una sorta di 
vademecum per l’RLS. 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Comunicazione intesa come: ascoltare, influenzare e gestire situazioni difficili; Dinamiche della 

comunicazione interpersonale 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Dispensa integrativa RLS - Settore  Supermercati 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLS719	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs. 81/08) Settore	– Uffici 
 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la 
sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione, una o più persone nominate 
(scelte) dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda, con il 
compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
Associato al corso generico per RLS vi è una dispensa, scaricabile in locale e stampabile, sui rischi specifici 
che si incorre più frequentemente all’interno del settore Uffici. Tale dispensa diventerà una sorta di 
vademecum per l’RLS. 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Comunicazione intesa come: ascoltare, influenzare e gestire situazioni difficili; Dinamiche della 

comunicazione interpersonale 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Dispensa integrativa RLS - Settore Uffici 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLSU717	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

AGGIORNAMENTO RSPP DDL 
per aziende a Rischio Medio 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il compito di responsabile della 
Prevenzione e Protezione della propria azienda. 
 
OBIETTIVI 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, per farlo al meglio, deve 
dotarsi, per legge, di una funzione aziendale dedicata alla gestione della sicurezza e prevenzione aziendale: 
il servizio di prevenzione e protezione (SPP). 
Il corso ha l'obiettivo di fornire, o di perfezionare, le conoscenze del datore di lavoro in materia di sicurezza 
sul lavoro, sottolineando gli aspetti normativo-giuridici indicati nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

CONTENUTI 
 

§ Approfondimenti Giuridico – Normativi e Tecnico – Organizzativi 
§  Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008 
§  La classificazione dei rischi in relazione alla normativa 
§  Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il DUVRI 
§  La sanzione 
§  Che cos'è il DUVRI? 
§  La stima dei costi per la sicurezza 
§  Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il Decreto Legislativo 231/01 
§  Il Decreto Legislativo 231/01 e la normativa correlata 
§  Cosa devono fare le aziende 
§  I processi più importanti di un S.G.S.L. (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul  
§ lavoro) 
§  Nuovo ruolo del tecnico della prevenzione 
§  Nuovo svolgimento delle inchieste 
§  Due casi pratici di infortunio sul lavoro valutati con il D.Lgs. 231/01 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni 21.21.2011 e ss.mm.ii.	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 10 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SRSA736	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 11.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

AGGIORNAMENTO RSPP DDL 
per aziende a Rischio Alto 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il compito di responsabile della 
Prevenzione e Protezione della propria azienda. 
 
OBIETTIVI 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, per farlo al meglio, deve 
dotarsi, per legge, di una funzione aziendale dedicata alla gestione della sicurezza e prevenzione aziendale: 
il servizio di prevenzione e protezione (SPP). 
Il corso ha l'obiettivo di fornire, o di perfezionare, le conoscenze del datore di lavoro in materia di sicurezza 
sul lavoro, sottolineando gli aspetti normativo-giuridici indicati nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



CONTENUTI 

§ Approfondimenti Giuridico – Normativi e Tecnico – Organizzativi
§ Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008
§ La classificazione dei rischi in relazione alla normativa
§ Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il DUVRI
§ La sanzione
§ Che cos'è il DUVRI?
§ La stima dei costi per la sicurezza
§ Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il Decreto Legislativo 231/01
§ I processi più importanti di un S.G.S.L. (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul

lavoro)
§ Nuovo ruolo del tecnico della prevenzione
§ Nuovo svolgimento delle inchieste
§ Le fonti di rischio ed il rischio ergonomico
§ I lavoratori autonomi (attività in cantiere)
§ DPI: cosa sono, come si usano, a cosa servono
§ Tecniche di comunicazione volte all’informazione e alla formazione dei lavoratori in tema di

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - La comunicazione e il conflitto

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni 21.21.2011 e ss.mm.ii.	.	 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

DURATA 
 14 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

CODICE CORSO 
4SRSA737

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 11.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



4ABIO724   1

4ACHI727   3

4ADSE725   5

4AMMC730   7

4APEL726   9

4ASLC728   11

4ATUS081   13

4CEM750   15

4DIR733   17

4DIR734   19

4LAV735   21

4LAV736   23

4lav739   25

4LAV741   27

4PRE734   29

4PRE735   31

4RSP730   33

4RSP731   35

4RSP732   37

4SDM751   39

4SRR752   41

4SRSA735   43

4SRV753   45

4SVD706   47



	

	 	

	

Il Rischio Biologico sui luoghi di lavoro 

	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia di azienda in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente al rischio biologico sul luogo di lavoro,  come indicato 
nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Classificazione degli agenti biologici 
§ Classificazione dei laboratori 
§ Responsabilità del datore di lavoro 
§ Gli ambienti particolari 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4ABIO724	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Il Rischio Chimico sui luoghi di lavoro 

	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia di azienda in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente al rischio chimico sul luogo di lavoro,  come indicato 
nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
Il rischio chimico è un rischio trasversale a diversi settori. Come cita l’articolo 222 del D. Lgs. 81/08, le 
attività che comportano la presenza di agenti chimici sono tutte quelle attività lavorative in cui sono 
utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, 
la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che 
risultino da tale attività lavorativa.  
In questo corso si prenderanno in esame alcune mansioni particolarmente affette da questa tipologia 
di rischio. 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4ACHI727	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

I dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di 
salute e sicurezza sul lavoro 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia di azienda in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente ai dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di 
salute e sicurezza sul lavoro,  come indicato nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Uso delle attrezzature di lavoro 
§ Uso dei dispositivi di protezione individuale 
§ Disposizioni generali 
§ Segnaletica 
§ I cartelli da utilizzare 
§ Sanzioni 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4ADSE725	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Movimentazione Manuale dei Carichi	

 

 

 

	

 

 

	

 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Qualora non sia possibile evitare i rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi ad 
opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie ricorrendo ai 
mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi una formazione adatta allo scopo di ridurre il rischio 
che comporta questa tipologia di mansione. 
La tutela dei lavoratori nello svolgimento di attività che comportano lo sforzo fisico per la 
movimentazione manuale dei carichi e la valutazione dei rischi è prevista dal Titolo VI e 
dall’Allegato  33 del D.Lgs. 81/2008  che riprende le disposizione previste dalla UNI ISO 11228. 
 
 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
 

. 
 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§  Rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi 
§  Rischio postura 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1 ora 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4AMMC730	

	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

I principi comuni e i luoghi di lavoro 

	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia di azienda in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente ai principi comuni e i luoghi di lavoro,  come indicato 
nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 
§ Disposizioni penali 
§ Disposizioni generali 
§ Sanzioni previste 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4APEL726	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Rischio Stress Lavoro-Correlato 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Lo stress lavoro-correlato è uno squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di 
corrispondere alle richieste lavorative. Tale condizione è spesso accompagnata da disturbi o disfunzioni di 
natura fisica, psicologica o sociale. 
Il decreto legislativo  81/08 (nell’art. 28 comma 1 “Oggetto della valutazione dei rischi”) afferma che la 
valutazione dei rischi lavorativi deve comprendere anche i rischi riguardanti lo stress lavoro correlato ... e in 
quanto rischio effettivo presente sul luogo di lavoro, deve essere preso in considerazione durante la fase di 
formazione del personale.  
 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
	

. 
 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Capitolo 1 – Il rischio emergente 
§ Capitolo 2 – La salute mentale e le PMI 
§ Capitolo 3 –  Sintomi e cause dello stress da lavoro correlato 
§ Capitolo 4 –  Misure di prevenzione e protezione 
§ Capitolo 5 –  Esempio di questionario 
§ Capitolo 6 –  Vittime di stress lavoro correlato  
§ Capitolo 7 –  Esempi Europei 
§ Capitolo 8 –  Accordo quadro Europeo sullo stress nei luoghi di lavoro 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4ASLC728	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

D.Lgs.81/2008 
Testo Unico sulla Sicurezza 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia di azienda in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro come indicato nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Quadro normativo precedente al D.Lgs. 81/08 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/08 
§ Obblighi del datore di lavoro e le loro delegabilità 
§ Valutazione dei rischi e SPP 
§ Le altre figure professionali 
§ Informazione e formazione 
§ Altri obblighi generali 
§ Prescrizioni particolari 
§ Le direttive particolari 
§ Il sistema istituzionale 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4ATUS081	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Rischi connessi ai campi elettromagnetici 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore, definito come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari (art. 2 comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008). 

OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore 
deve ricevere un'adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico i 
rischi connessi ai campi elettromagnetici che possono formarsi in particolari luoghi di lavoro.

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
 

§ Definizioni generali 
§ Legislazione in tema di campi elettromagnetici 
§ I campi elettrici e magnetici di sorgenti in bassa frequenza 
§ Metodi di mitigazione del campo magnetico prodotto da linee elettriche 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 

 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

1 ora 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4CEM750	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione per Dirigenti  

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Coloro che in azienda vengono designati a svolgere l’importante ruolo del dirigente, che cura la 
sovrintendenza all’attività lavorativa e che garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 c. 1 lett. e) 
D.Lgs. n. 81/08. 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente aziendale 
che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere adeguata formazione. Pertanto, 
l'obiettivo primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per i dirigenti sotto quattro 
fondamentali aspetti già individuati dall'Accordo stesso: norme, gestione ed organizzazione, individuazione 
e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione dei lavoratori.	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
§ La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici 
§ I modelli di organizzazione e di gestione, la vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione 
§ La gestione delle emergenze 
§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione 
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale 
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 
§ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 16 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4DIR733	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Dirigenti (D. Lgs. 81/08) - Aggiornamento 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che in azienda vengono designati a svolgere il ruolo di dirigente, vale a dire la persona che, in 
ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 
2 comma 1, lettera d), D.Lgs. 81/2008). 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del dirigente 
deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il presente corso affronta concetti 
chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro.	
	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§  I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§  Agenti fisici 
§  Sostanze pericolose. Proteggersi da Atmosfere Esplosive 
§ Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Rischio Stress-Lavoro Correlato 
§ Scheda di Verifica 

 
 
 

TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4DIR734	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione Generale per i Lavoratori   

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda, indipendentemente dal settore di rischio, deve effettuare la formazione 
generica sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012 
	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  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 

 
 
 

TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4LAV735	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione Specifica per i Lavoratori – Rischio Basso   

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda (settore di rischio basso), può effettuare  la formazione specifica 
previa autorizzazione da parte dell’ R.L.S. aziendale, sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-
Regioni. Infatti la CSR n. 221 del 21.12.2011, art. 5 bis, recita quanto segue: 

"Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti  
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 (ndr formazione per lavoratori e preposti) che precedono 
relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere 
disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.” 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
	

. 
 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Il rischio videoterminali 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Movimentazione manuale dei carichi 

 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4LAV736	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione Generale e Specifica per i Lavoratori – 
Rischio Basso   

 

 

	

 

 

	

 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda (settore di rischio basso),può effettuare la formazione specifica previa 
autorizzazione da parte dell’R.L.S. aziendale,sui temi riportati in sede di Conferenza Stato - Regioni. Infatti 
la CSR n. 221 del 21.12.2011, art. 5 bis , recita quanto segue: 
 
"Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti Ferme restando le previsioni di cui ai 
punti 4 e 5 (ndr formazione per lavoratori e preposti) che precedono relativamente alla durata e ai contenuti 
dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati 
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.” 
 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012 
	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§ I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Agenti fisici 
§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Il rischio videoterminali 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Test di verifica 

 
 

TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore (4+4) 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4LAV739	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

Formazione Specifica per Lavoratori –  

Settore Uffici (4 h) 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda, può effettuare la formazione specifica previa autorizzazione da 
parte dell’R.L.S. aziendale, sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni. Infatti la CSR n. 221 del 
21.12.2011, art. 5 bis, recita quanto segue: 

"Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti  
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 (ndr formazione per lavoratori e preposti) che precedono 
relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere 
disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.” 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti specifici in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro per gli addetti del settore degli uffici, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo 
Stato-Regioni del 21.12.2011 
	

 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

CONTENUTI 
 

§ Il rischio videoterminali 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ La gestione delle emergenze 
§ Le procedure di esodo 

 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
Il corso viene considerato completato una volta studiati tutti i moduli e superata la verifica finale 
dell’apprendimento con una percentuale minima di superamento pari all’80%. 
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.		
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4LAV741	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione per Preposti (4 h) 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Coloro che in azienda vengono designati a svolgere l’importante ruolo del preposto, che cura la 
sovrintendenza all’attività lavorativa e che garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa  (art. 2 c. 1 lett. 
e)  D.Lgs. n. 81/08. 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il preposto che svolge i 
compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere adeguata formazione. Pertanto, l'obiettivo 
primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per preposti sotto quattro fondamentali aspetti 
già individuati dall'Accordo stesso.	

 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 
 

§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
§ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale:compiti, obblighi, responsabilità 
§ Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
§ Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
§ Incidenti e infortuni mancati  
§ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori 

 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
da completarsi con 4h in aula 
 

	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4PRE734	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Preposti  (D. Lgs. 81/08) - Aggiornamento 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che in azienda vengono designati a svolgere il ruolo del preposto, vale a dire la persona che, in 
ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 
(art. 2 comma 1, lettera e), D.Lgs. 81/2008). 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del preposto 
deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il presente corso affronta concetti 
chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro.	
	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§  D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§ I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Agenti fisici 
§ Sostanze pericolose. Proteggersi da Atmosfere Esplosive 
§ Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Rischio Stress-Lavoro Correlato 
§  Scheda di Verifica 

 
 
 

TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4PRE735	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RSPP DDL Modulo Giuridico - Normativo e Gestionale  
per aziende a Rischio	Basso 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il compito di responsabile della 
Prevenzione e Protezione della propria azienda. 
 
OBIETTIVI 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, per farlo al meglio, deve 
dotarsi, per legge, di una funzione aziendale dedicata alla gestione della sicurezza e prevenzione aziendale: 
il servizio di prevenzione e protezione (SPP). 
Il corso ha l'obiettivo di fornire, o di perfezionare, le conoscenze del datore di lavoro in materia di sicurezza 
sul lavoro, sottolineando gli aspetti normativo-giuridici e quelli relativi alla gestione ed organizzazione della 
sicurezza indicati nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 
. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 
 

§ MODULO NORMATIVO – GIURIDICO 
§ MODULO GESTIONALE 

 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4RSP730	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RSPP DDL MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  
per aziende a Rischio Basso 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il compito di responsabile della 
Prevenzione e Protezione della propria azienda. 
 
OBIETTIVI 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, per farlo al meglio, deve 
dotarsi, per legge, di una funzione aziendale dedicata alla gestione della sicurezza e prevenzione aziendale: 
il servizio di prevenzione e protezione (SPP). 
Il corso ha l'obiettivo di fornire, o di perfezionare, le conoscenze del datore di lavoro in materia di sicurezza 
sul lavoro, sottolineando gli aspetti normativo-giuridici indicati nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 
. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 
 

§ Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
§ La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
§ La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, 

anche prive di responsabilità giuridica" ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. 
§ Il sistema istituzionale della prevenzione; 
§ I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi e 

responsabilità 
§ Il sistema di qualificazione delle imprese 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.		
l DDL si curerà di effettuare autonomamente i restanti moduli GESTIONALE, TECNICO e 
RELAZIONALE per concludere la propria formazione 

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4RSP731	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RSPP DDL MODULO GESTIONALE  
per aziende a Rischio Basso 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il compito di responsabile della 
Prevenzione e Protezione della propria azienda. 
 
OBIETTIVI 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, per farlo al meglio, deve 
dotarsi, per legge, di una funzione aziendale dedicata alla gestione della sicurezza e prevenzione aziendale: 
il servizio di prevenzione e protezione (SPP). 
Il corso ha l'obiettivo di fornire, o di perfezionare, le conoscenze del datore di lavoro in materia di sicurezza 
sul lavoro, sottolineando gli aspetti gestionali indicati nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 
. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
§ Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
§ Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
§ La considerazione degli infortuni mancanti e delle modalità di accadimento degli stessi 
§ La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori 
§ I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
§ Gl iobblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
§ La gestione della documentazione tecnico-amminstrativa 
§ Emergenze 
§ Organizzazione del primo soccorso 
§ Organizzazione della prevenzione incendi 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.		
Il DDL si curerà di effettuare autonomamente i restanti moduli GIURIDICO-NORMATIVO, TECNICO e 
RELAZIONALE per concludere la propria formazione.  

 

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4RSP732	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

La Direttiva Macchine 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore, definito come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari.  (art. 2 comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008). 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore 
deve ricevere un'adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico la 
direttiva che disciplina la produzione, immissione e certificazione delle Macchine destinate all'utilizzo 
lavorativo.	
	

 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

CONTENUTI 
 

§ Norme e normazione 
§ Direttive Comunitarie 
§ Nuova definizione di Macchina 
§ Gli Articoli 

 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

2 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SDM751	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

Il Rischio Rumore 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore, definito come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari (art. 2 comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008). 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore 
deve ricevere un'adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico i 
rischi connessi ai rumori che si creano in determinate attività lavorative.	
	

 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

CONTENUTI 
 

§ La valutazione del rischio, legislazione e linee guida 
§ I parametri identificativi 
§ I valori di esposizione e protezione 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1 ora 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SRR752	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

R.S.P.P. Datore Di Lavoro - Aggiornamento 

 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i datori di lavoro che svolgono, all’interno della propria azienda, l’importante ruolo del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, che hanno già frequentato la formazione primaria per RSPP. 
L’RSPP deve effettuare l’aggiornamento della formazione relativa al proprio ruolo ogni cinque anni. 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente aziendale 
che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere un adeguato aggiornamento. È 
per questo motivo che il presente corso affronta concetti chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia 
penale e i rischi associati al luogo di lavoro.	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§ I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Agenti fisici 
§ Sostanze pericolose. Proteggersi da Atmosfere Esplosive 
§ Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Rischio Stress-Lavoro Correlato 
§ Scheda di Verifica 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRSA735	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Rischi connessi alle vibrazioni meccaniche 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore, definito come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari.  (art. 2 comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008). 

OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore 
deve ricevere un'adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico i 
rischi connessi alle vibrazioni meccaniche che si creano in determinate attività lavorative.

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
 

§ La normativa di riferimento 
§ Regolamentazione 
§ Dispositivi di protezione individuali 

 
 
 
 
 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1 ora 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SRV753	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Il rischio videoterminali 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori videoterminalisti ed effettua una 
valutazione delle postazioni di lavoro, in particolare riguardo: 

• ai rischi per la vista e per gli occhi 
• ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale 
• alle condizioni ergonomiche e d’igiene ambientale 
• Deve adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni effettuata 

organizzando e predisponendo i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi previsti nell’allegato 
XXXIV al d.lgs.81/08, 

• deve curare una specifica informazione e formazione. 
 
 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
	

. 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Il rischio VDT 
§  Legislazione in materia di videoterminali (D. Lgs. 81/08) 
§  Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezion 
§  Riepilogo dell'organizzazione della postazione di lavoro al VDT 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SVD706	

	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



4ANTD720   1



	

	 	

	

Antincendio Domestico 

 
 
 

	

 

	

 

 

	

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
E’ buona norma che ogni persona segua questo corso al fine di prevenire alcune situazioni tipiche che 
hanno luogo in un ambiente casalingo. In particolare è consigliato a tutti coloro che vivono e lavorano in 
ambiente domestico: casalinghe, colf, badanti, collaboratori domestici … 
 
OBIETTIVI 
Il tema della sicurezza in caso di incendio delle abitazioni, pur essendo molto importante per tutti i cittadini, 
non è trattato da norme particolari. Esistono, infatti, le norme sugli impianti elettrici e norme sulla sicurezza 
del gas, ma in Italia come in tutto il resto del mondo non è possibile stabilire per legge come si deve 
arredare o gestire una abitazione. 
Dato il quadro normativo, il corso indica delle regole semplici di comportamento e di buona conduzione della 
casa che permettono di abbattere i rischi. 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA DOMESTICA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 
 
 

§ Nozioni di base sulla prevenzione incendi 
§ Prevenzione incendi in ambienti domestici 

 
 
 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4ANTD720	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



8TUR101   1

8TUR102   3

8TUR103   5

8TUR104   7

8TUR105   9



	

	 	

	

Il Marketing dei prodotti turistici 

trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che nel proprio lavoro hanno a che fare con il settore del turismo: albergatori, ristoratori, titolari 
di agenzie di viaggi, operatori turistici 
 
OBIETTIVI 
 
Mercati e mercanti, scenari territoriali che si trasformano, questo pratico laboratorio è centrato sulla 
costruzione reale di un piano di Marketing strategico integrato e sulla creazione di un sistema, quali gli attori 
e quali ruoli attivi e passivi.	
 
 

TURISMO 
SETTORE TURISTICO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Che cos’è il marketing? 
§ Che cos’è il turista? 
§ Il mercato turistico 
§ La specificità del prodotto turistico 
§ La distribuzione turistica 
§ Creazione di una strategia di marketing turistica 

 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Non è prevista certificazione 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 2 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
8TUR101 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Revenue Management: vendere le camere in un'ottica	
trasversale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che nel proprio lavoro hanno a che fare con il settore alberghiero: albergatori, operatori turistici 
 
 
OBIETTIVI 
 
Una delle cose più importanti per un albergatore è fissare un giusto prezzo per riuscire a vendere il proprio 
servizio, in un contesto nel quale è necessario fare i conti con  i costi e con la concorrenza. Spesso il per 
cliente, in un’ottica di valutazione di qualità e di scelta del servizio, il prezzo risulta essere una componente 
primaria e fondamentale. 
Fissare il giusto prezzo, impostare un listino, utilizzare tecniche più avanzate per capire la redditività: tutto 
ciò contribuisce alla realizzazione di tariffe flessibili  in un contesto dove è fondamentale fare i conti con i 
costi e la competitività della propria azienda rispetto alla concorrenza. 
 
 

TURISMO 
SETTORE ALBERGHIERO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ L’appliczione del Revenue Management in Hotel 
§ Definizione ed evoluzione del Revenue Management 
§ La segmentazione del mercato 
§ La segmentazione delle fonti 
§ La differenziazione del prodotto 

 
 
 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Non è prevista certificazione 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 2 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
8TUR102 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Vendere l'hotel sul Web: best rate guarantee o parità 
tariffaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che nel proprio lavoro hanno a che fare con il settore alberghiero: albergatori, titolari di agenzie 
di viaggi, operatori turistici 
 
OBIETTIVI 
 
Diversi target e stagioni commerciali che cambiano rapidamente: questo corso pone un focus su come 
attrarre i clienti in questi particolari periodi e quali strumenti e argomenti di intermediazione utilizzare per 
mantenere un prezzo interessante. 
Quali le migliori tariffe rispetto al periodo e all’occupazione della struttura ricettiva? 
 
 

TURISMO 
SETTORE ALBERGHIERO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Che cos’è il sito internet 
§ 5 consigli utili per non “uccidere” il vostro sito 
§ Quali strumenti potete impiegare per rendere performante la vostra presenza sul WEB? 
§ La comunicazione dell’hotel 
§ Il blog della struttura 
§ I Social Network 
§ I video della struttura 

 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Non è prevista certificazione 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 2 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
8TUR103 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Persone differenti, medesimi obiettivi: come far 
raggiungere	il massimo rendimento ad ogni collaboratore 
 

trasversale	

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che nel proprio lavoro hanno a che fare con il settore del turismo: albergatori, ristoratori, titolari 
di agenzie di viaggi, operatori turistici 
 
OBIETTIVI 
Che cosa sono gli obiettivi, come si definiscono, il concetto del: misurabile, temporale, raggiungibile e 
chiaro, chi stabilisce gli obbiettivi comuni e in che modo la strategia e le  azioni per raggiungerli, quale il 
metodo di misurazione degli individui e la definizione degli stimoli diversi per ognuno.	
 
 

TURISMO 
SETTORE TURISTICO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione 
§ Rimanere focalizzati sugli obiettivi 
§ Cosa signmifica fare squadra 
§ Caratteristiche di diversi tipi di team 
§ Da dove partire per sviluppare la squadra ideale? 
§ Misurare la posizione attuale rispetto agli obiettivi 
§ Metodi per comunicare 
§ Leadership 
§ Fare la differenza 
§ Motivare il team 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Non è prevista certificazione 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 2 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
8TUR104 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

L'hotel dialoga sul web, quanto	tempo dedicare a questa 
attività e come misurarne il	ROI 

il	m	assimo	rendimento	ad	ogni	collaboratore	
 

trasversale	

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che nel proprio lavoro hanno a che fare con il settore del turismo: albergatori, ristoratori, titolari 
di agenzie di viaggi, operatori turistici 
 
OBIETTIVI 
Questo percorso formativo presenta un laboratorio pratico di networking e istruisce l’utente su come creare 
uno strumento che crei visibilità immediata ma che assorba una quantità di tempo importante in azienda e 
su quali sono gli strumenti per misurarne il valore economico nel medio periodo. 
 
 

TURISMO 
SETTORE ALBERGIERO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione 
§ Piano di marketing online 
§ Web reputation e Link popularity 
§ Il Web 2.0 
§ Il ROI del Social Media Marketing del vostro hotel 

 
 
 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Non è prevista certificazione 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 2 ore 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
8TUR105 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 
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