




 
 
 
 

ABILITA’ PERSONALI 

CAREER LAB 
DURATA 14 ore 
DATE  22 novembre 2017; 6, 13 dicembre 2017 
PREZZO  € 750 + IVA 
 
Il corso si propone di accompagnare i partecipanti in un processo di sviluppo delle competenze emotive, 
sociali e cognitive necessarie per conseguire i propri obiettivi professionali e avere una maggiore attrattività 
sul mercato del lavoro grazie a incontri in presenza e lavoro individuale attraverso una piattaforma online 
dedicata. 
 

CONSULENZA FILOSOFICA 
DURATA 42 ore 
DATE  19 e 20 gennaio 2018, 2 e 3 febbraio 2018, 2 e 3 marzo 2018 
PREZZO  € 650 + IVA 
 

La formazione in consulenza filosofica è materia di dibattito a partire dalle forme di base: può avvalersi di 
apporti multidisciplinari che integrano l’approccio teorico e metodologico con quello della valutazione 
professionale che proviene dall’elaborazione e dalla realizzazione di progetti.  
Il corso si rivolge a consulenti, practicioners ed esperi in pratiche filosofiche per l’aggiornamento sugli 
sviluppi più recenti della consulenza filosofica. 
 

PROBLEM DISSOLVING 
DURATA 24 ore 
DATE  7, 14, 21 marzo 2018 
PREZZO  € 400 + IVA 
 
Il corso affronta dal punto di vista  filosofico l'analisi dei problemi che incontriamo individualmente o nella 
gestione di gruppi e delle organizzazioni attraverso la teoria della dissoluzione.  
L’acquisizione dell’analisi filosofica può costituire un contributo solido da affiancare ai saperi tecnici relativi 
ai diversi contesti professionali e di cui avvalersi al fine di orientare scelte ed azioni: pertinenti, chiare e 
responsabili. 
 

CONTABILITA’ FINANZA 

CUSTOMS PROCEDURES FOR EXPORT: PRATICHE DOGANALI  ACCISE E 
CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO  
DURATA 24 ore 

DATE  15, 22, 29 settembre 2018 

PREZZ0  480 +IVA 

 



 
 
 
 

Il corso fornisce le informazioni necessarie per operare nel quadro della disciplina nazionale e 
dell'Unione europea al fine di comprendere tutti i possibili vantaggi di cui la propria impresa può 
legittimamente beneficiare, sia in termini di riduzione dei costi, sia in termini di snellimento delle 
procedure amministrative e contabili mediante l'impiego del regime doganale ritenuto più idoneo, 
anche al fine di evitare l'insorgere di rischi di irregolarità. 

 

IL CFO 4.0: COMPETENZE  FINANCE, DI PROCESSO E ICT 
DURATA: 120 ore 

DATE   17 novembre 2017; 1, 15, 16 dicembre 2017; 12, 16 gennaio 2018; 9, 10, 23 febbraio 2018; 2, 16, 17 
marzo 2018; 6, 20 aprile 2018; 4, 18 maggio 2018; 1, 22 giugno 2018 
PREZZ0  € 2.900 + IVA 

 
Il CFO è una funzione chiave nelle aziende moderne, per il ruolo determinante che la finanza e il controllo di 
gestione giocano nello sviluppo dell’impresa,  nel valutare le strategie, le opzioni tattiche, e nel mettere in 
pratica le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.  
In questo contesto sono richieste non solo competenze specialistiche (amministrazione finanza, controllo di 
gestione) ma anche la capacità di comprendere le funzioni di business e di lavorare insieme ad esso, così 
come le conoscenze ICT necessarie per valutare i migliori strumenti per il monitoraggio dell’azienda. 
Il corso vuole quindi preparare il CFO alle sfide imposte dalla complessità dei mercati e dalla veloce 
evoluzione dell’economia: si caratterizza per una struttura modulare che permette di affrontare i temi con 
una logica di coerenza e di complementarietà. 
 

GESTIONE AZIENDALE AMMINISTRAZIONE 

LEAN OFFICE 
DURATA  32 ore 
DATE  15, 22, 29 marzo 2018 
PREZZO  730 + IVA 
 
Il corso è destinato alla formazione del personale ai fini del ripensamento dell’azienda in ottica lean. Una 
delle priorità aziendali di oggi è infatti quella di ripensare e ridisegnare tutti i processi in un’ottica di 
estrema semplificazione e definizione di nuove catene del valore. Mediante le tecniche di Lean Accounting 
si riducono gli sprechi all’interno del processo amministrativo e finanziario contemperando l’esigenza di 
ottenere informazioni rilevanti, accurate, comprensibili e tempestive, utili a guidare le decisioni, 
incrementare la redditività e i flussi di cassa. Lo sviluppo dell’impresa non dipende oggi solo dalle risposte 
del mercato, ma anche da un’attenta governance dei costi interni. Lean organization per approcciare ai 
modelli organizzativi aziendali, e Cantiere Kaizen come strumento utili ad attivare scelte strategiche sul 
breve, medio e lungo periodo sono l’articolazione di un progetto formativo che  è pensato come un vero e 
proprio “cantiere” in cui costruire una nuova capacità di guardare al cliente, eliminando gli sprechi e 
guadagnando efficienza.  
 
 



 
 
 
 

 
 

AUDIT AI PRINCIPALI PROCESSI AZIENDALI  
DURATA  28 ore 

DATE  9, 10, 17, 18 maggio 2018  

PREZZO  360 + IVA (360 perché erano stati venduti in pacchetto da 7 moduli) 
 
Il corso  analizza i principi di redazione e revisione contabile. Esso descrive gli standard professionali cui 
uniformarsi nell'attività di audit ai processi aziendali.  
 

CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI  
DURATA  28 ore 

DATE  5, 6, 12, 13 luglio 2018 

PREZZ0  400 + iva (360 perché erano stati venduti in pacchetto da 7 moduli) 

 
Il corso sviluppa le competenze necessarie ad analizzare i bilanci delle imprese che 
operano in contesti internazionali e a rappresentare in bilancio le operazioni con l'estero. 
 

IMPATTO AMBIENTALE 

ANALISI DI RISCHIO  
DURATA  48 ore 
DATE:  1, 2, 8, 9, 15, 16 marzo 2018 
PREZZO: 1500 + IVA 
 
Approfondimento dei fondamenti teorici relativi alle procedure di analisi di rischio sanitario ed  ecologico 
per siti potenzialmente contaminati, con particolare attenzione ai parametri sito-specifici  e ai modelli di 
trasporto utilizzati per l’esecuzione dell’analisi di rischio finalizzata alla definizione degli obiettivi di bonifica. 
Approfondimento tecnico-specialistico sull’applicazione in aula informatica dei principali software  
commerciali o gratuiti a casi di studio reali.  
 

PROGETTAZIONE E GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DELLE DISCARICHE  

CONTROLLATE  

DURATA: 80 ore 

DATE:  dal 15 gennaio  al 1 marzo 2018  

PREZZO: 1500 + IVA 

 

Gestione integrata dei rifiuti Analisi approfondita degli aspetti riguardanti la normativa nazionale e 
internazionale, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, il riciclaggio ai fini del recupero della materia e  
dell’energia, la progettazione, gli impianti. Il piano finanziario, il piano di gestione nella fase  
operativa e post-operativa, il piano di sorveglianza e controllo (acque sotterranee, percolati,  



 
 
 
 

emissioni gassose), la messa in sicurezza delle discariche dimesse, il recupero ambientale del  

sito.  

 

INFORMATICA 

BUSINESS  EXCEL 
DURATA 24 ore 
DATE  2, 9, 16 aprile 2018 
PREZZ0  360 + IVA 
 
Il corso intende fornire una panoramica del sistema informativo aziendale e un quadro dettagliato degli 
strumenti di lavoro, in particolare del foglio di lavoro Excel. L’approccio è operativo, tramite esempi, 
esercizi e applicazioni in ambito aziendale. 

LINGUE 

ENGLISH FOR BUSINESS 
DURATA 60 ore 

DATE dal 12 gennaio al 16 marzo 2018 

PREZZO  880 + IVA 

 

Il corso, rivolto a manager d’impresa, lavoratori e liberi professionisti mira a fornire strumenti 

immediatamente spendibili per svolgere la propria attività lavorativa in lingua inglese. 

 

ENGLISH FOR NEGOTIATION 
DURATA 24 ore 

DATE  dal 5 ottobre al  16 novembre 2017 

PREZZO  350 + IVA 

 

Il corso, rivolto a manager d'impresa, lavoratori e liberi professionisti, affinerà le tecniche di negoziazione 

con partner commerciali attraverso l'utilizzo della lingua inglese. 

MARKETING VENDITE 

COMUNICAZIONE DENSA E MARKETING EMOZIONALE 
DURATA  24 ore 
DATE  6, 12, 19, 21 giugno 2018 
PREZZO  450 +IVA  
 



 
 
 
 

Il percorso formativo intende valorizzare nei partecipanti le capacità di comunicare ai distributori e  
ai clienti il valore culturale del prodotto manifatturiero made in italy e made in Veneto superando i cliché e 
facendo emergere il valore distintivo dell'azienda / prodotto, a partire dalle tradizioni dell'artigianalità del 
territorio e dalla storia aziendale.  
 

PUBLICK SPEAKING 
DURATA 24 ore 
DATE   23, 30 ottobre 2017; 6, 13, 20, 27; 27 novembre 2017  
PREZZO  € 320 + IVA  
 
Saper comunicare le proprie idee in modo efficace significa facilitare il raggiungimento dei proprio successi! 
Sia che si debba parlare in un team di colleghi,  presentare un’idea di fronte ad un audience o sostenere 
una conversazione  con dei clienti durante un meeting online, tutti noi siamo chiamati a parlare in pubblico 
di tanto in tanto. Attraverso il fitted public speaking, un metodo ispirato alla propedeutica teatrale, è 
possibile riconoscere e valorizzare le proprie specifiche e uniche caratteristiche e allentare le paure che 
ostacolano il naturale fluire delle emozioni durante il confronto col pubblico. 
 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

IL FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE 
DURATA 24 ore 

DATE  8, 15, 22 febbraio 2018 

PREZZO  550 + IVA  

 

Il corso, conforme al DIM del 6 marzo 2013, prepara sia a livello teorico sia a livello pratico tutti i 

professionisti , consulenti e dipendenti di aziende, che vogliano operare come formatori qualificati nella 

progettazione, organizzazione e gestione di interventi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

REGOLAMENTO REACH, CLP E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
DURATA  16 ore 

DATE  7, 14 dicembre 2017 

PREZZO 400 + IVA 

 

Il corso, valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP, illustra come il Regolamento (CE) n. 

1907/2006 (REACH) e il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) condizionano gli aspetti relativi alla 

valutazione del rischio chimico. (16 crediti a RSPP/ASPP-CPE/CSE) 

 

 

 



 
 
 
 

PROGRAMMA AZIENDALE DI RIDUZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
DURATA  8 ore 

DATE 22 marzo 2018 

PREZZO 300 + IVA 

 

Il corso è destinato alla formazione del personale tecnico già in possesso di competenze in materia di 

Acustica, con l’obiettivo specifico di fornire conoscenze e competenze sulla redazione del Programma 

Aziendale di Riduzione dell’Esposizione – P.A.R.E. 

 

ALTRE TEMATICHE  

SANITA’ 

PRIVATE HOSPITAL MANAGEMENT - OSPEDALITÀ E CLINICHE PRIVATE 
DURATA  32 ore 

DATE  18, 18, 25, 26 gennaio 2018 

PREZZO 630 + IVA ( per il prezzo abbiamo tenuto wis e hta sono 2 corsi presi da alta form ) 

Il corso mira a fornire le conoscenze relative alle principali variabili critiche di gestione delle aziende 

sanitarie private e dei principali fornitori della sanità, anche approfondendo il loro rapporto con le aziende 

sanitarie pubbliche. Il laboratorio intende agire principalmente attraverso l'apporto di professionisti 

provenienti dal mondo operativo. 

HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT 
DURATA  32 ore 

DATE  12, 13, 14, 15 giugno  2018 

PREZZO  630 + IVA 

Questo corso è rivolto a coloro i quali sono coinvolti nella progettazione, conduzione o interpretazione di 
valutazioni economiche di nuovi farmaci, terapie o tecnologie sanitarie e interventi di salute pubblica e 
privata e che operano nel settore farmaceutico o dei dispositivi medici, nel mondo della ricerca scientifica 
clinica e nel campo decisionale . 
 

 

 

 



 
 
 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CULTURA E NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS NEGLI  EMIRATI ARABI 
DURATA  24 ore 

DATE  15, 22, 29 settembre 2018 

PREZZO 480 +IVA 

 

Il corso fornisce conoscenze in ambito culturale, socio-economico e normativo a liberi professionisti e 

aziende intenzionati ad operare con successo nel contesto emiratino.  

 

CULTURA E OPPORTUNITÀ DI BUSINESS NEI NUOVI CONTESTI EURO-ASIATICI  
DURATA  24 ore 

DATE  3, 10, 17 aprile 2018 

PREZZO  480 + IVA 

 

Il corso intende illustrare a imprenditori, manager , lavoratori autonomi i molteplici cambiamenti nelle 

regole di fare business e una panoramica economica e culturale sui nuovi orizzonti del contesto 

euroasiatico: Russia, Azerbaigian e Kazakistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i corsi previsti dal catalogo possono essere richiesti presso la sede aziendale 

www.unive.it/pag/6560 

 




