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 Obiettivi  

 

Affinare la capacità di approccio comunicativo, relazionale e 
strategico nella comunicazione interpersonale acquisendo metodi e 
strategie di comportamento e relazione.   
 

A chi si rivolge 

 

Personale addetto alla comunicazione esterna con l’utente/cliente ; 
personale delle aree  commerciali e reti vendita; personale addetto ai 
call center in-out bound, e quanti facciano della comunicazione uno 
strumento strategico professionale  
 

Contenuti  

 

Il processo strategico di comunicazione 
La differenza tra “parlare” e “comunicare” 
I livelli di comunicazione  
Gli strumenti per creare sintonia 
Analisi dei comportamenti  
La comunicazione interpersonale  
Linguaggio verbale ed extraverbale  
I canali comunicativi 
La ristrutturazione linguistica  
Filtri e disturbi della comunicazione     
L’ascolto attivo 
L’ascolto empatico 
La buona formulazione dell’obiettivo comunicativo 
 

Metodologia didattica 

 

Attività di lezione frontale, speach del docente con proiezione di 
slides. Esercitazioni pratiche e simulazioni si alterneranno in un 
proficuo processo di apprendimento delle metodologie apprese. 

Durata  

 

20 Ore  
E’ previsto una verifica finale dell’apprendimento con test e/o prova 
scritta e/o simulazioni pratiche 
 

Docenti Formatori specializzati nelle arre di rifermento Master in 
Comunicazione e Tecniche di Coaching Manageriale  
 

Costo 

 

€ 1.500,00 
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 Obiettivi  

 

Il tempo come risorsa da gestire in funzione della propria attività 
professionale acquisendo metodologie e strumenti utili a migliorare la 
gestione della propria giornata lavorativa, dominando il tempo 
anziché subirlo, organizzando le attività  sulla base delle priorità ed 
urgenze definite. 
 

A chi si rivolge 

 

Personale addetto a mansioni d’ufficio, segreteria, uffici commerciali,  
gestione dell’agenda fornitori/clienti,  Addetti al coordinamento del 
personale, Personale addetto alla customer care, operatori call center 
in/out bound   
 

Contenuti  

 

L’organizzazione delle attività 
La definizione degli obiettivi 
Il tempo come fattore strategico 
Tempo reale e tempo percepito  
Tecniche di pianificazione e di programmazione del tempo lavorativo    
L’individuazione dei “buchi neri”, dei “ladri di tempo” e delle 
“trappole emotive” 
La gestione per priorità  
La gestione dell’agenda  
Tempo collettivo e Tempo individuale 
Definizione delle classi di attività 
 

Metodologia didattica 

 

Attività di lezione frontale, speach del docente con proiezione di 
slides. Esercitazioni pratiche e simulazioni si alterneranno in un 
proficuo processo di apprendimento delle metodologie apprese 

Durata  

 

20 Ore  
E’ previsto una verifica finale dell’apprendimento con test e/o prova 
scritta e/o simulazioni pratiche 
 

Docenti 

 

Formatori specializzati nelle arre di rifermento Master in 
Comunicazione e Tecniche di Coaching Manageriale  
 

Costo 

 

€ 1.500,00 
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 Obiettivi  

 

Il settore Food rappresenta uno dei settori economici di grande 
sviluppo grazie al connubio tra le ricchezze ambientali e turistiche del 
nostro Paese e la tradizione gastronomica che da sempre 
contraddistingue le regioni del Mediterraneo. Il corso Food 
Marketing & Communication rappresenta un percorso necessario per 
chi opera nel settore e vuole implementare nuove strategie per 
la promozione e l'internazionalizzazione dei propri prodotti.  
Obiettivo principale Integrare i sistemi di marketing e comunicazione 
tradizionali e digitali per la promozione dei prodotti del food. 
 

A chi si rivolge 

 

Professionisti già inseriti o interessati a un inserimento nell'area 
Marketing e Comunicazione di aziende operanti nel settore del Food 
Wine; imprenditori e neo imprenditori che intendano sviluppare 
nuove strategie di marketing e comunicazione all'interno della propria 
azienda. 
 

Contenuti  

 

Il sistema gastronomico ed agroalimentare  
L’evoluzione del comportamento del consumatore  
Strategie di branding 
Il marketing del gusto  
Come presentare i piatti 
Le strategie di advertising tradizionale e on line  
Trade marketing  
Le opportunità offerte dai nuovi media digitali 
Valorizzazione dei prodotti locali 
 

Metodologia didattica Attività di lezione frontale, speach del docente con proiezione di 
slides. Esercitazioni pratiche e simulazioni si alterneranno in un 
proficuo processo di apprendimento delle metodologie apprese 
 

Durata  20 Ore  
E’ previsto una verifica finale dell’apprendimento con test e/o prova 
scritta e/o simulazioni pratiche 
 

Docenti La docenza è affidata a Consulenti, Manager e operatori del settore 
che con una collaudata metodologia didattica assicurano un 
apprendimento graduale e completo della materia.  
 

Costo € 1.500,00 
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 Obiettivi  

 

Il settore Food rappresenta uno dei settori economici di grande 
sviluppo grazie al connubio tra le ricchezze ambientali e turistiche del 
nostro Paese e la tradizione gastronomica che da sempre 
contraddistingue le regioni del Mediterraneo. Il corso Food 
Marketing & Communication rappresenta un percorso necessario per 
chi opera nel settore e vuole implementare nuove strategie per 
la promozione e l'internazionalizzazione dei propri prodotti.  
Obiettivo principale Integrare i sistemi di marketing e comunicazione 
tradizionali e digitali per la promozione dei prodotti del food. 
 

A chi si rivolge 

 

Professionisti già inseriti o interessati a un inserimento nell'area 
Marketing e Comunicazione di aziende operanti nel settore del Food 
Wine; imprenditori e neo imprenditori che intendano sviluppare 
nuove strategie di marketing e comunicazione all'interno della propria 
azienda. 
 

Contenuti  

 

Il settore del Beverage  
L’evoluzione del comportamento del consumatore  
Il marketing del gusto  
Trade marketing – 
La comunicazione nel settore food & wine  
Abbnamenti cibo e beverage 
Gli eventi per la valorizzazione dei prodotti 
 

Metodologia didattica Attività di lezione frontale, speach del docente con proiezione di 
slides. Esercitazioni pratiche e simulazioni si alterneranno in un 
proficuo processo di apprendimento delle metodologie apprese 
 

Durata  20 Ore  
E’ previsto una verifica finale dell’apprendimento con test e/o prova 
scritta e/o simulazioni pratiche 
 

Docenti La docenza è affidata a Consulenti, Manager e operatori del settore 
che con una collaudata metodologia didattica assicurano un 
apprendimento graduale e completo della materia.  
 

Costo € 1.500,00 
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 Obiettivi  

 

Obiettivo del Corso e far comprendere le novità in materia di 
anticorruzione e i diversi protocolli per i reati più “comuni”.  
 

A chi si rivolge 

 

Amministratori Delegati  
Responsabili 231  
Responsabili uffici legali e societari  
Dirigenti d’azienda  
Studi Legali  
Dottori Commercialisti  
Consulenti 
 

Contenuti  

 

Fonti normative, giurisprudenza e linee guida applicate 
Reati oggetto della responsabilità amministrativa 
I Protocolli 231 
Focus ODV: dalla nomina all'attività di controllo 
Profili operativi nella fase di attuazione della norma 
L'accertamento investigativo del modello 
L'applicazione della normativa sulla privacy nel modello 231  
 

Metodologia didattica Attività di lezione frontale, speach del docente con proiezione di 
slides. Esercitazioni pratiche e simulazioni si alterneranno in un 
proficuo processo di apprendimento delle metodologie apprese. 
 

Durata  

 

20 Ore  
E’ previsto una verifica finale dell’apprendimento con test e/o prova 
scritta e/o simulazioni pratiche 
 

Docenti La docenza è affidata a professionisti ed esperti del settore che con 
una collaudata metodologia didattica garantiranno un apprendimento 
graduale e completo della materia. 
 

Costo 

 

€ 1.500,00 
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 Obiettivi  

 

Obiettivo del Corso è fornire le competenze generali per lavorare in 
completa sicurezza 
 

A chi si rivolge 

 

Dipendenti di tutti i settori 
 

Contenuti  

 

Sicurezza Generale e Specifica – 12 ore 
Primo Soccorso – 12 ore 
Prevenzione Incendi – 8 ore 
Comunicazione – 18 ore 
 

Metodologia didattica Attività di lezione frontale, speach del docente con proiezione di 
slides. Esercitazioni pratiche e simulazioni si alterneranno in un 
proficuo processo di apprendimento delle metodologie apprese  
 

Durata  

 

50 Ore  
E’ previsto una verifica finale dell’apprendimento con test e/o prova 
scritta e/o simulazioni pratiche 
 

Docenti La docenza è affidata a professionisti ed esperti del settore che con 
una collaudata metodologia didattica garantiranno un apprendimento 
graduale e completo della materia. 
 

Costo 

 

€ 4.000,00 
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 Obiettivi  

 

Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, 
per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo 
soccorso in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare 
l’aggravarsi delle situazioni di intervento. 
 

A chi si rivolge 

 

Datori di Lavoro e Lavoratori incaricati dal datore di lavoro come 
addetti al primo soccorso.  

Contenuti  

 

Allertare il sistema di soccorso 
Riconoscere un’emergenza sanitaria 
Attuare gli interventi di primo soccorso 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 
di lavoro 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 
di lavoro 
Acquisire capacità di intervento pratico 
 

Metodologia didattica Attività di lezione frontale, speach del docente con proiezione di 
slides. Esercitazioni pratiche e simulazioni si alterneranno in un 
proficuo processo di apprendimento delle metodologie apprese  
 

Durata  

 

12 Ore  
E’ previsto una verifica finale dell’apprendimento con test e/o prova 
scritta e/o simulazioni pratiche 
 

Docenti La docenza è affidata a professionisti ed esperti del settore che con 
una collaudata metodologia didattica garantiranno un apprendimento 
graduale e completo della materia. 
 

Costo 

 

€ 900,00 
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 Obiettivi  

 

Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, in ottemperanza 
del D.lgs 81/08 artt 37 e 38 
 

A chi si rivolge 

 

Dipendenti di tutti i settori 
 

Contenuti  

 

La valutazione  dei  rischi:  Concetto di Rischio,  Concetto di  Danno, 
Concetto di Prevenzione, Concetto di Protezione, Organizzazione 
della prevenzione aziendale, Diritti, doveri e sanzioni per i vari 
soggetti aziendali, Organi  di vigilanza e  di  controllo   e assistenza 
nei  rapporti  con le  aziende Valutazione finale.  
Rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici 
generali, macchine, attrezzature, cadute dall’alto, rischi d’esplosione. 
Rischi chimici, nebbie – oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura, 
rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, 
microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato), 
dispositivi di Protezione individuale, organizzazione del lavoro. 
Ambienti di lavoro, movimentazione manuale dei carichi e 
movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di 
trasporto),  segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure di 
sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure di 
esodo e incendi,  procedure organizzative per il primo soccorso, 
incidenti e infortuni mancati, altri rischi. 
 

Metodologia didattica Attività di lezione frontale, speach del docente con proiezione di 
slides. Esercitazioni pratiche e simulazioni si alterneranno in un 
proficuo processo di apprendimento delle metodologie apprese  
 

Durata  

 

12 Ore  
E’ previsto una verifica finale dell’apprendimento con test e/o prova 
scritta e/o simulazioni pratiche 
 

Docenti La docenza è affidata a professionisti ed esperti del settore che con 
una collaudata metodologia didattica garantiranno un apprendimento 
graduale e completo della materia. 
 

Costo 

 

€ 900,00 
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 Obiettivi  

 

Il corso si prefigge di formare gli operatori in modo completo e 
aggiornato sulle tematiche relative alla gestione delle emergenze e 
sull’estinzione degli incendi, fornendo sia informazioni di tipo teorico 
che nozioni e capacità di natura pratica. 
 

A chi si rivolge 

 

Datori di Lavoro e Lavoratori incaricati dal datore di lavoro come 
addetti alla prevenzione incendi.  

Contenuti  

 

Principi della combustione; 
Prodotti della combustione; 
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
le principali cause di un incendio; 
rischi alle persone in caso di incendio; 
principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 
Divieti e limitazioni di esercizio e misure comportamentali. 
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 
Principali misure di protezione antincendio e procedure da adottare in 
caso di incendio; 
Il piano d’emergenza: 
Evacuazione in caso di incendio; 
Chiamata dei soccorsi 
 

Metodologia didattica Attività di lezione frontale, speach del docente con proiezione di 
slides. Esercitazioni pratiche e simulazioni si alterneranno in un 
proficuo processo di apprendimento delle metodologie apprese  
 

Durata  

 

8 Ore  
E’ previsto una verifica finale dell’apprendimento con test e/o prova 
scritta e/o simulazioni pratiche 
 

Docenti La docenza è affidata a professionisti ed esperti del settore che con 
una collaudata metodologia didattica garantiranno un apprendimento 
graduale e completo della materia. 
 

Costo 

 

€ 600,00 
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 Obiettivi  

 

Il corso si propone di fornire informazioni teorico - pratiche sulle 
specifiche norme di settore, sull'igiene e comportamenti del 
personale, sull'igiene delle strutture e delle attrezzature, sulle buone 
prassi di lavorazione relativamente alle specifiche mansioni. 
 

A chi si rivolge 

 

Il corso HACCP si rivolge a coloro che espletano attività di cui alla 
categoria B (rischio medio) che comportano manipolazione di 
alimenti confezionati o sfusi non deteriorabili o alla relativa sola 
somministrazione e vendita. 

Contenuti  

 

- accenni alle specifiche norme di settore (ore 2); 
- igiene personale (ore 2); 
- igiene delle strutture e delle attrezzature (ore 2); 
- buone prassi di lavorazione relativamente alle specifiche mansioni 
(ore 2). 
 

Metodologia didattica Attività di lezione frontale, speach del docente con proiezione di 
slides. Esercitazioni pratiche e simulazioni si alterneranno in un 
proficuo processo di apprendimento delle metodologie apprese  
 

Durata  

 

8 Ore  
E’ previsto una verifica finale dell’apprendimento con test e/o prova 
scritta e/o simulazioni pratiche 
 

Docenti La docenza è affidata a professionisti ed esperti del settore che con 
una collaudata metodologia didattica garantiranno un apprendimento 
graduale e completo della materia. 
 

Costo 

 

€ 600,00 
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 Obiettivi  

 

Il corso si propone di fornire informazioni sulle specifiche norme di 
settore e sul regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 

A chi si rivolge 

 

Datori di Lavoro e Lavoratori incaricati dal datore di lavoro come 
addetti alla sicurezza dei dati. 

Contenuti  

 

Disposizioni generali 
Principi 
Diritti dell'interessato 
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento 
Sicurezza dei dati personali 
Articolo 32 - Sicurezza del trattamento 113 
Articolo 33 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità 
di controllo 
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione 
preventiva 
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni 

Metodologia didattica Attività di lezione frontale, speach del docente con proiezione di 
slides. Esercitazioni pratiche e simulazioni si alterneranno in un 
proficuo processo di apprendimento delle metodologie apprese  
 

Durata  

 

20 Ore  
E’ previsto una verifica finale dell’apprendimento con test e/o prova 
scritta e/o simulazioni pratiche 
 

Docenti La docenza è affidata a professionisti ed esperti del settore che con 
una collaudata metodologia didattica garantiranno un apprendimento 
graduale e completo della materia. 
 

Costo 

 

€ 1.500,00 

 


