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AREA: INFORMATICA

CORSI 

• CORSO DI AUTOCAD PER 
PROGETTARE IN 2D E 3D

• EXCEL:  FUNZIONI BASE E 
AVANZATE PER UN UTILIZZO PIÙ 
RAPIDO ED EFFICACE



INFORMATICA

CORSO DI AUTOCAD PER PROGETTARE IN 2D E 3D

OBBIETTIVI: Trasmettere ai partecipanti le competenze per l’utilizzo del software per il disegno 
tecnico computerizzato Autocad 2d-3d dando le informazioni e le istruzioni necessarie alla 
realizzazione di un disegno tecnico bi/tridimensionale, dall'impostazione dei parametri di disegno 
alla stampa su carta.

DESTINATARI: Disegnatori, progettisti, liberi professionisti, grafici in genere che operano nei più 
svariati settori (civile, architettonico, meccanico, impiantistico, arredamento, cartografia, ecc.). Il 
corso è indicato anche per chi non ha mai usato programmi CAD.

CONTENUTI: 
(l’elenco è puramente indicativo poiché il contenuto effettivo dipende dal comparto operativo e 
dai prerequisiti dei partecipanti):
• Nozioni preliminari
• Visualizzazione del disegno
• Precisione nel disegno
• Basi del disegno
• Impostazione dell’ambiente di disegno
• Selezione degli oggetti
• Proprietà degli oggetti
• Modifica degli oggetti
• Testi, tabelle e quote
• Blocchi
• Uso dei layout
• La stampa

DURATA: 24 ORE

Caratteristiche



INFORMATICA

EXCEL: FUNZIONI BASE E AVANZATE PER UN UTILIZZO PIÙ RAPIDO ED EFFICACE

OBBIETTIVI: Il corso si propone di approfondire le funzionalità di Microsoft Excel affinché l’utente sia in 
grado di operare in modo efficace e professionale sia in ambito aziendale che personale. Si acquisiranno 
metodi di costruzione di calcoli complessi, gli strumenti di previsione per l’interpretazione e la proiezione 
dei dati, le competenze necessarie a utilizzare Excel in abbinamento a fonti di dati esterne ed altri 
applicativi.

DESTINATARI: Tutti coloro che desiderano imparare a utilizzare o affinare le proprie capacità di Excel

CONTENUTI: 
• Foglio dati: formattazione automatica, formati numerici, formattazione condizionale. 
• Visualizzazione: bloccare e nascondere righe, colonne, fogli di lavoro. 
• Tabelle pivot: costruzione, modifica ed utilizzazione 
• Tabelle di dati a una o due variabili, tabelle what-if
• Protezione e sicurezza di celle e fogli di lavoro mediante password 
• Gestione dei dati: ordinamento, ricerca, filtri, collegamenti 
• Modelli: utilizzo, modifica, personalizzazione 
• Grafici: formattazione, modifica e disposizione di componenti, l’area dati, titoli, legende, etichette, assi 
• Uso delle funzioni: temporali, matematiche, statistiche, di testo, finanziarie, logiche e di database
• Personalizzazione delle barre degli strumenti

DURATA: 16 ORE

Caratteristiche



CORSI 

• INGLESE: PER COMUNICARE 
MEGLIO IN FORMA SCRITTA O 
ORALE

AREA: LINGUE



LINGUE

CORSO DI INGLESE: PER COMUNICARE MEGLIO IN FORMA SCRITTA O ORALE

OBBIETTIVI: Il corso ha come obiettivo il raggiungimento di padronanza ed autonomia 
linguistiche in situazioni semplici, di vita quotidiana che simulano la realtà. Prima del corso 
verrà somministrato un test in modo da individuare l’esatto livello di ingresso dei 
partecipanti.

DESTINATARI: Imprenditori, manager, professionisti, addetti al commercio estero. Tutti coloro 
che desiderano imparare la lingua inglese o perfezionarne l’utilizzo.

CONTENUTI: 
(la descrizione è puramente indicativa poiché il contenuto effettivo dipende dal comparto 
operativo e dai prerequisiti dei partecipanti).
Partendo dall’insegnamento delle conoscenze grammaticali fondamentali, si porteranno i 
discenti a comunicare in modo semplice ma corretto in situazioni-tipo, quali: conoscenza, 
richiesta di informazioni generali, espressione di proprie esigenze, ed altre. Al fine di 
migliorare l’aspetto comunicativo si lavorerà a coppie grazie a roleplays tratti da situazioni 
di vita quotidiana, sfruttando il lessico base, guidati da istruzioni chiare e dal supporto 
costante del docente.  Inoltre, appoggiandosi a supporti multimediali si darà la possibilità 
ai discenti di entrare in contatto con la lingua reale. Il lessico verrà arricchito tramite 
un’acquisizione progressiva di vocaboli.
Per curare l’aspetto fonetico si utilizzeranno analogie e differenze tra le lingue italiana e 
inglese, nonché la correzione degli errori di pronuncia e intonazione.
La grammatica verrà presentata in modo schematico e chiaro, rafforzata con esercizi di 
diverso tipo finalizzati all’assimilazione delle regole.
In sintesi gli argomenti saranno i seguenti: nomi singolari e plurali, articoli, pronomi, 
aggettivi possessivi e dimostrativi, genitivo sassone. 
Tempi: presente di tutti i verbi (simple present e continuous), passato dei verbi principali.

DURATA: 30 ORE

Caratteristiche



AREA: AMMINISTRAZIONE, 
CONTABILITA’ E PAGHE 

CORSI

• IL BILANCIO PER NON ADDETTI: 
CAPIRE I DATI ESSENZIALI E GLI 
SCHEMI DI SINTESI

• PRINCIPI BASILARI DI 
AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE (PAGHE E CONTRATTI)



OBBIETTIVI: Il bilancio spiegato ai non addetti iniziando dall’analisi dei principali documenti 
che ne integrano le informazioni per effettuare le prime valutazioni sulla struttura economico-
finanziaria dell’impresa. Capire i parametri chiave della propria impresa è fondamentale per 
un confronto interno ed esterno con il proprio settore, i concorrenti ed avere un benchmark 
di riferimento. In modo semplice e funzionale saranno illustrati e compresi i principi di 
riferimento per la redazione del bilancio con lo scopo di definire un punto di partenza per 
analisi a consuntivo e prospettiche. Il bilancio diventa un quadro generale in cui sviluppare 
analisi economico / patrimoniali per linee di business, per marginalità, investimenti e 
posizione finanziaria. L’obiettivo è quello di utilizzare strumenti semplici ed immediati per 
comprendere la formazione e l’andamento di alcune variabili critiche in un’ottica a consuntivo 
e preventivo. 

DESTINATARI: Personale aziendale che ha necessità di saper fare una prima valutazione sulla 
struttura economica-finanziaria dell’impresa per relazionarsi correttamente con 
commercialisti e banche

CONTENUTI: 
• Quali sono le variabili ed i parametri facilmente reperibili e da tenere sotto controllo?
• La classificazione ed individuazione dei parametri chiave per settore, segmento e singola

realtà oltre a confronti tra dati “actual” a consuntivo e prospettici;
• Creazione di scenari alternativi: “sensitivity analysis” sulla base di variabili

mobili e investimenti, indebitamento, dipendenti ed altre;
• La gestione di parametri obiettivo: qual è la “cassa” attesa? Qual è la posizione finanziaria

netta sostenibile? Qual è il livello di circolante adeguato alla crescita attesa? Esame dei
flussi: dove si genera la cassa e dove viene investita / assorbita?

DURATA: 8 ORE

AMMINISTRAZIONE 

IL BILANCIO PER NON ADDETTI: CAPIRE I DATI ESSENZIALI E GLI SCHEMI DI SINTESI

Caratteristiche



OBBIETTIVI: In ogni azienda medio/piccola è fondamentale avere internamente almeno una 
figura che sia capace di gestire il personale interagendo efficacemente con lo studio di 
consulenza sul lavoro. Scopo del corso è far acquisire ai partecipanti le competenze tipiche di 
un "HR assistant" di prossimità; cioè che sia in grado di informare i lavoratori, raccogliere i 
documenti necessari per detrazioni, privacy, TFR ecc., gestire le cose semplici (malattie, 
straordinari, ferie, etc..) e riconoscere quando è fondamentale avvertire lo studio (ad esempio 
in caso di infortunio, malattia professionale, provvedimenti disciplinari etc...). 

DESTINATARI: Tutto il personale che si occupa della gestione amministrativa dei dipendenti e 
dei collaboratori.

CONTENUTI: 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
• Selezione, inquadramento contrattuale, comunicazioni obbligatorie
• Varie tipologie contrattuali
• Allegati e dichiarazioni dei lavoratori
• Regolamento aziendale e provvedimenti disciplinari
GESTIONE DEL PERSONALE
• Ferie, permessi, maternità, congedi parentali e altre assenze retribuite del lavoratore
• Malattia, infortunio, malattia professionale
• Cassa integrazione e ammortizzatori sociali
• Incentivi, premialità, welfare aziendale

DURATA: 8 ORE

AMMINISTRAZIONE 

PRINCIPI BASILARI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (PAGHE E CONTRATTI)

Caratteristiche



AREA: COMPETENZE 
TRASVERSALI

CORSI

• COME FARSI RISPONDERE COME 
VOGLIAMO: COMUNICARE 
EFFICACEMENTE VIA TELEFONO E 
VIA EMAIL

• GUIDA ALLO SMARTWORKING: 
STRUMENTI E COMPETENZE PER 
IL LAVORO AGILE



OBBIETTIVI:
Gran parte del lavoro di un professionista o di un’azienda passa attraverso l’utilizzo del telefono e delle e-mail. Le 
nostre parole, pronunciate o scritte, vorrebbero informare, coinvolgere, persuadere. Ma talvolta confondono, 
annoiano, irritano. Questo può avere un costo molto alto: obiettivi non raggiunti, incomprensioni, relazioni incrinate 
con chi ci ascolta o ci legge, spesso di fretta. Il corso ha un duplice obiettivo. Da un lato vuole far acquisire 
consapevolezza del funzionamento della comunicazione e gestire al meglio le telefonate in uscita e in ingresso. 
Dall’altro lato ti aiuterà a scrivere in modo più chiaro e gradevole: i tuoi interlocutori (capi, clienti, colleghi) 
apprezzeranno e saranno più collaborativi. 

DESTINATARI: Impiegati, addetti uffici commerciali o marketing, personale di segreteria, assistenti di direzione, 
chiunque abbia in azienda responsabilità comunicative nei confronti di clienti, esterni ed interni, rappresentanti, 
istituzioni, media.

CONTENUTI: 
• Elementi generali di comunicazione efficace
COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL TELEFONO 
• Al telefono come in una visita: chiamate in uscita
• Il “biglietto da visita” aziendale: chiamate in ingresso 
• Cose da evitare. Le frasi fatte, le giustificazioni, il rilancio killer 
• Ascolto attivo e modello della precisione linguistica 
• Le fasi della telefonata. Dall’apertura alla chiusura 
COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LE E-MAIL 
• Il tono che allontana: negazioni, burocratese, aziendalese 
• Semplificare, tagliare, rendere positive e attive le frasi 
• La tecnica delle domande e le parole jolly 
• Resto a disposizione: si può chiudere in modo più brillante? 
• Esempi ed esercizi: e-mail commerciali e risposte ai reclami 

DURATA: 16 ORE

COMPETENZE TRASVERSALI

COME FARSI RISPONDERE COME VOGLIAMO: COMUNICARE EFFICACEMENTE VIA TELEFONO E VIA 
EMAIL
Caratteristiche



OBBIETTIVI:
L’obiettivo di questa azione formativa è accompagnare lavoratori e lavoratrici, che si 
apprestano a sperimentare lo smart working (o hanno già iniziato), a gestire la propria 
attività in assenza di vincoli orari o spaziali, anche con l’utilizzo di nuovi strumenti 
tecnologici. La finalità, dunque, è sviluppare quel toolset, quella cassetta di attrezzi, 
intesi come conoscenze e competenze, necessari a destreggiarsi in maniera efficace ed 
efficiente nel lavoro agile. 

DESTINATARI: Personale che lavora in smart working

CONTENUTI: 
• Software, tecnologie, device a supporto dello smart working: la suite Office 365 
• Metodi di condivisione della documentazione, tecniche di pianificazione delle attività, 

verifica del proprio operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
• Competenze dello smart worker: responsabilizzazione individuale, autonomia e 

gestione del tempo 
• Cura della comunicazione e delle relazioni nella distanza 
• Rischi specifici per la sicurezza e misure di tutela della salute per chi lavora con 

modalità agile  

DURATA: 12ORE

COMPETENZE TRASVERSALI

GUIDA ALLO SMART WORKING: STRUMENTI E COMPETENZE PER IL LAVORO AGILE

Caratteristiche


