
GESTIONE E
PROCESSI AZIENDALI

CATALOGO CORSI



 

 
 

Obiettivo Sviluppare competenze in materia di sviluppo organizzativo ed ottimizzazione 
delle strategie aziendali.  

 
 
 

Contenuti 

- La formulazione e la valutazione della strategia aziendale; 
- la misurazione e l’apprezzamento dei risultati aziendali; 
- la valutazione del modello organizzativo e la gestione delle risorse umane; 
- l’analisi del settore e dei concorrenti 

 
  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

Individuazione e misurazione degli obiettivi aziendali: strategie di sviluppo 



 

 

Obiettivo Assicurare un corretto approccio di lean thinking in grado di fronteggiare la 
competizione globale e assicurarsi lo sviluppo aziendale. 

 
 
 
 
 

Contenti 

- Introduzione allaLean; 

- tools and methods; 

- Mappa del flusso futuro; 

- Indicatori di controllo; 

- Lean Administration 
  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 40ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

Partecipanti Quadri e impiegati 

Go Lean 



 

 
 

Obiettivo Fornire ai partecipanti le informazioni necessarie per la gestione dell’innovazione 
e della tecnologia in azienda. 

 
 
 
 
 
 

Contenuti 

 L’importanza dell’innovazione 
 Innovazione e impresa: importanza di una strategia 
 La scelta di una strategia di innovazione tecnologica 
 Le fonti dell’innovazione 
 Forme e modelli dell’innovazione 
 I meccanismi di protezione dell’innovazione 
 I cicli tecnologici 
 Tecniche di valutazione dei benefici economici dell’innovazione 
 La scelta dei tempi di ingresso nel mercato 
 Industria 4.0: agevolazioni e promozione dell’innovazione tecnologica (super 

e iper-ammortamento) 
 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

La Gestione dell’Innovazione e della Tecnologia 



 

 
 
 
 

Obiettivo 

Il corso di propone di formare i partecipanti in merito agli strumenti e alle 
tecniche finalizzate a rendere il processo di innovazione di prodotto/servizio 
aderente alle logiche di un sistema di sviluppo caratterizzato da: cicli rapidi ed 
efficienti, focalizzazione sul valore come definito dal cliente e dal sistema 
produttivo, pianificazione “pull” basata sull’apprendimento e sugli “eventi di 
integrazione”. 

  
 
 
 
 

Contenuti 

 Innovazione e sviluppo dei nuovi prodotti: i fattori critici di successo 
 I sistemi eccellenti di sviluppo prodotto/processo: i principi del sistema Lean 

di sviluppo dei nuovi prodotti 
 Il concetto di valore e di spreco nel flusso dello sviluppo prodotto 
 Target price e target cost 
 Tecniche di creatività 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

Lean Product Development 



 

 
 
 
 

Obiettivo 

Formare i partecipanti sugli strumenti e sulle metodologie riconducibili al Design 
for Six Sigma (DFSS); strumenti e metodologie per progettare da subito (quality 
by design) prodotti e processi che rispondano alle esigenze dei clienti ed 
utilizzatori e che siano ottimizzati nella prospettiva dei costi, dell’affidabilità e 
della sicurezza. 

  
 
 
 

Contenuti 

- Robust Design 
- Failure modes and effects analysis(FMEA) 
- Progettazione per la fabbricazione e l’assemblaggio(DFMA) 
- Process Capability e controllo statistico di processo(SPC) 
- Reliability e prove vita accelerate (tecniche affidabilistiche) 

 
  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

Design for Six Sigma 



 

 
 

Obiettivo Fornire informazioni sugli aspetti legati all’attività d’impresa 

 
 
 
 

Contenuti 
 Contrattualistica internazionale 
 Responsabilità d’impresa e diritto societario 
 Contrattualistica e recupero crediti 
 Realizzare e gestire un sito web aziendale: le norme di riferimento 

 
  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 16ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

Diritto d’Impresa 



 

 
 

Obiettivo  Il corso intende fornire ai partecipanti le competenze strategiche fondamentali per 
migliorare le proprie prassi in ambito aziendale. 

 
 
 
 
 
 
 

Contenut
i 

 La definizione e le caratteristiche del project financing 
 Gli elementi base del projectf inancing 
 Il quadro normativo di riferimento 
 La struttura e i soggetti coinvolti nelle operazioni di project financing 
 La valutazione e gestione dei rischi 
 La sostenibilità economica-finanziaria del progetto 
 L’importanza della corretta pianificazione 
 Le fonti di finanziamento 
 La verifica della sostenibilità economica del progetto 

 
  
 

Finalità Aggiornamento 

 
 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo 

 

Partecipanti Quadri ed impiegati 

Project Financing 



 

 
 
 

Obiettivo 
Fornire una visione generale degli strumenti di Workflow Management e di gestione 

documentale, i casi di applicazione, i benefici introdotti, le integrazioni con il sistema 
informativo aziendale. Sono presentati case history reali che permettono di 
contestualizzare le nozioni apprese. 

  
 
 
 
 

Contenuti 

 Metodologie e formalismi per la rappresentazione dei processi aziendali 
 Metodologie e formalismi per la classificazione delle informazioni aziendali 
 Descrizione dei sistemi di Workflow Management e Business Process Management 
 Descrizione dei sistemi di gestione documentale ed Enterprise Content Management 
 Casi d’uso ed applicazioni 
 Panoramica dei prodotti di mercato e delle soluzioni opensource 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 
 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

Metodologie ed infrastruttura Information Technology (IT) 
a supporto dei processi aziendali 



 

 

Obiettivo Sviluppare corrette metodologie di gestione dei processi d’impresa e per 
l’ottimizzazione dei costi e dei tempi all’interno dei processi organizzativi. 

  
analisi della redditività di prescelti oggetti di calcolo; 
le metodologie di rilevazione dei costi; 
qualità di prodotto. Marchi CE – PED - ATEX:come garantire i prodotti 
dell’industria; 

Contenuti approccio per processi e analisi dei rischi: Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 
9001:2018  

nozioni di programmazione finanziaria nella gestione di impresa: l’equilibrio 
finanziario e il capitale circolante netto;  
la gestione della liquidità come condizione necessaria per lo sviluppo aziendale;  
il budget di tesoreria e il prospetto fonti  

  
 

Finalità Aggiornamento 

 
 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

Gestione d'Impresa 



 

 

Obiettivo Il corso insegna e approfondisce tematiche inerenti a una corretta gestione 
aziendale in riferimento all’ottimizzazione e allo sviluppo di un piano di 
business. 

 
 
 
 

Contenuti 

 Che cos’è il business plan?; 
 La funzione del business; 
 Il business plan quale strumento di pianificazione strategica:il confronto con il budget; 
 Il business plan e le simulazioni economico -finanziari; 
 Affidabilità e attendibilità del business plan; 
 Le fasi preparatorie e la procedura per realizzare il business plan 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 
Livello Base 

  
Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

 

 

La redazione del Business Plan 



 

 
 
 
 

Obiettivo 

Il corso si propone di fornire un quadro di insieme delle problematiche afferenti il  
diversity management nelle organizzazioni, con particolare attenzione al 
trasferimento dei principali strumenti di integrazione, scambio e valorizzazione delle 
culture e delle competenze individuali e collettive. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

 Diversity management e valorizzazione delle diversità 
 Flessibilità, mobilità e criteri di segmentazione dell’organismo personale 
 Gestione del personale multiculturale 
 Interculturalità e organizzazioni 
 Strategie e processi di socializzazione ed integrazione 
 Internazionalizzazione e gestione delle risorse umane 
 Problematiche di gestione crosscultural 
 Gestione degli expatriate 
 Cultura organizzativa tra globalizzazione e valorizzazione dell ocale 
 Approcci alla gestione e segmentazione del personale femminile 
 Programmazione del personale e delle carriere e personalef emminile 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

Diversity Management 



 

 
 
 
 

Obiettivo 

Il corso è rivolto a qualsiasi figura professionale che sia destinata a partecipare a 
gruppi di lavoro impegnati nella gestione di progetti anche complessi ed innovativi, nei 
quali potrebbe essere una competenza distintiva saper utilizzare modelli e strumenti 
propri della disciplina del Project Management in funzione dell’efficienza della 
progettazione in atto. 

  
 

Come nasce un progetto 
 ProjectManagement 
 Project CycleManagement 

 
La professionalità e l’impostazione nelprogetto 

 Caratteristiche personali del ProjectManager 
 Leadership 
 Commitment 
 Team diprogetto 
 Gestione delleresistenze 

 
 
 

Contenuti 

Tecniche di ProblemSolving 
x Cause/EffectDiagram diIshikawa 
x CEDAC diFukuda 
x Diagramma diPareto 

 
Il ruolodella Work Breakdown Structure (WBS) 

x Work Package(WP) 
x I più comuni criteri discomposizione 

 
Piano operativo 

x Scheduling 
x Stesura del Bar-chart(Gannt) 
x Il cammino critico(CPM) 

 
Intro a Microsoft Project/Gannt Project 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24 ore 

 
Certificazione Attestato di Frequenza/ISIPM  Base 

 
Partecipanti Quadri eimpiegati 

Project Management  



 

 
 
 

Obiettivo 
Il Corso si propone di sviluppare competenze riguardanti il pensiero creativo e il 
problem solving creativo aziendale. 

  
 
 
 
 

Contenut
i 

 Intelligenza emotiva e pensiero creativo; 
 Percezione dell’azienda e degli obiettivi aziendali; 
 Tecniche di Problem Solving ed il Problem Solving creativo; 
 Percezione della realtà aziendale; 
 Empatia e risonanza emotiva; 
 Strategie e marketing innovativi 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 40ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

Creatività, intuizione ed innovazione per lo sviluppo di un nuovo modello di management 



 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

I risultati che l’azione formativa intende perseguire sono di seguito riportati: 
• Acquisire una chiara visione del sistema azienda nel suo complesso. 
• Occuparsi in modo integrato, organico e sistematico dei problemi 

di gestione dei materiali (approvvigionamento delle materie prime e dei 
componenti), di gestione della produzione (programmazione, 
fabbricazione, assemblaggio e controllo) e di gestione della distribuzione 
fisica dei prodotti finiti (movimentazione, stoccaggio, trasporto, imballo, 
ricezione e spedizione, assistenza post-vendita), riuscendo a minimizzare i 
costi logistici a vantaggio del livello del servizio offerto e della 
soddisfazione del cliente finale. 

• I sistemi produttivi 
• La funzione produzione 
• La funzione logistica 
• Il prodotto ed illay-out 
• La gestione dei materiali 
• La gestione della produzione 
• La gestione della distribuzione 
• La manutenzione ed il Global Service 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 8ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

 

La gestione della produzione e della logistica 
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