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COMMUNICATION MARKETING E SALES MANAGEMENT- PRINCIPALI ARGOMENTI:
Pianificazione e budgeting di marketing e vendita.
Analisi di Ambiente e Settore di business.
La Segmentazione del mercato.
Concorrenza e Fattori Critici di Successo.
Strategie e politiche di prodotto.
Introduzione alla comunicazione d’impresa.
La comunicazione scritta aziendale.
Le lettere commerciali.
Il time management.
Organizzazione di fiere ed eventi.
Identità aziendale e immagine aziendale.
Branding visibile e branding invisibile.
Organizzazione dell’Ufficio Commerciale Estero.
Redazione e gestione delle offerte e degli ordini di vendita.
La gestione del rapporto con banche e altri fornitori di servizi.
Territorio, canali distributivi, suspects, prospects e clienti attivi, l’ABC del cliente.
Qualification form: quali informazioni chiedere al potenziale cliente.
CRM e DATABASE: gli strumenti dove raccogliere le informazioni.
Gestione e statistiche dei dati di vendita.
La newsletter.
Customer service, la gestione del reclamo come tecnica di vendita.

TECNICHE DI VENDITA- PRINCIPALI ARGOMENTI:
Strumenti e modelli avanzati di comunicazione: l'Analisi Transazionale
Strumenti e modelli avanzati di comunicazione: le transazioni
Strumenti e modelli avanzati di comunicazione: comunicazione verbale e non verbale
La vendita come rituale: analisi del processo di vendita
L'incontro con il cliente: il contatto, le distanze, l'atteggiamento più efficace
L'intervista: capire il cliente e le sue aspettative
La trattativa: ciò che diciamo con la voce
Psicologia dell'intervista di vendita
La comunicazione persuasiva
Come controllare l'emotività, decisioni e motivazioni all'acquisto
Elementi di psicologia individuale e di gruppo
I preliminari: conoscere il cliente, esplorare i suoi bisogni - superare i meccanismi di difesa e le resistenze del cliente - suscitare nel cliente il
desiderio di cambiamento
Il venditore come consulente e solutore delle esigenze del cliente

LIVELLO BASE – PRINCIPALI ARGOMENTI
Lessico di base
Esercizi di pronuncia
Ascolto e comprensione di semplici conversazioni quotidiane
Sostantivi, articoli ed aggettivi / Forme di genere e numero
Tempi verbali semplici, regolari ed irregolari, ausiliari
Pronomi, congiunzioni, preposizioni ed avverbi
Scrittura di messaggi e brevi testi di uso quotidiano
Scrittura di semplici lettere a carattere personale
La proposizione principale: forma affermativa
La proposizione principale: forma negativa ed interrogativa
Lettura di messaggi di uso quotidiano e semplici lettere
Lettura di annunci, cartelloni pubblicitari, segnaletica
Formule di saluto, di presentazione e di cortesia
Richiesta ed erogazione di semplici informazioni
Sequenze dialogate

LIVELLO INTERMEDIO – PRINCIPALI ARGOMENTI
Lessico
Ascolto di discorsi inerenti interessi e tematiche specifiche
Ascolto di narrazioni
Revisione su sostantivi, aggettivi, articoli
Revisione su pronomi, congiunzioni, avverbi, preposizioni
Revisione sui verbi regolari ed irregolari
Revisione sui tempi verbali semplici e composti
Redazione di lettere personali
Redazione di lettere professionali
Redazione di un curriculum vitae
Scrittura di testi su temi di attualità
Proposizioni principali e subordinate
Discorso diretto e sul discorso indiretto
Lettura di testi specialistici con temi personali o professionali
Lettura di brani, articoli giornalistici, comunicazioni
Lettura di lettere tipo di aziende, banche, autorità
Descrizione di obiettivi, progetti, opinioni, azioni
Conversazioni su argomenti noti
Conversazioni tipiche negli ambienti commerciali

LIVELLO AVANZATO – PRINCIPALI ARGOMENTI
Espressioni idiomatiche e gergali
Conversazioni generali con l'utilizzo di espressioni quotidiane
Approfondimento e ampliamento delle regole grammaticali acquisite
Articolare pensieri utilizzando strutture logico/retoriche efficaci
Redazione di rapporti su argomenti di ricerca/approfondimento
Redazione di istanze, lettere ad autorità, superiori o clienti
Redazione di commenti su avvenimenti culturali, sociali, politici
Approfondimento e ampliamento delle regole sintattiche acquisite
Lettura di brani/corrispondenza di testi specialistici e letterari
Lettura di notizie, articoli, analisi/commenti e istruzioni complesse
Lessico specialistico
Scelta ed utilizzo dei diversi registri linguistici
Sequenze dialogate
Conversazioni con utilizzo di espressioni idiomatiche e correnti
Conversazioni specialistiche relative all'ambito professionale

AGGIORNAMENTO INFORMATICO – ELABORAZIONE TESTI LIVELLO AVANZATO
Redigere documenti di tipo avanzato, comprendenti soluzioni tipografiche
Redigere documenti di tipo avanzato, comprendenti formattazioni sofisticate
Produrre documenti a struttura complessa, che comprendono schede, elementi grafici e tabelle
Creare e modificare documenti in modo che siano pronti per la condivisione e la distribuzione
Creare automazioni tramite la registrazione e l’esecuzione di macro
Effettuare operazioni complesse di stampa unione nell'ambito dell'applicazione di elaborazione testi

AGGIORNAMENTO INFORMATICO – FOGLIO ELETTRONICO LIVELLO AVANZATO
Utilizzo dell'applicazione
Redazione: immissione e controllo dei dati
Redazione: visualizzazione, protezione e sicurezza
Gestione dei dati: ordinamento, filtri, collegamenti e grafici
Funzioni semplici e nidificate
Analisi dei dati: tabelle pivot e a campi incrociati
Macro: registrazione, esecuzione e assegnamento
Interazione tra applicativi per procedure automatizzate

AGGIORNAMENTO INFORMATICO – ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO LIV. BASE
Impostare un documento
La Formattazione di un documento / L'applicazione dei modelli
L'inserimento di tabelle e oggetti
Gli strumenti di controllo del testo
L'invio un documento a una lista di distribuzione
Personalizzare dell'interfaccia / Utilizzare della guida in linea
Creare un documento: inserire, selezionare e modificare il testo
Formattare il paragrafo ed il testo / Utilizzare gli stili
Creare e formattare una tabella / Oggetti grafici
Stampa unione / Preparazione della stampa
L'impostazione di un foglio di calcolo
La formattazione del foglio di calcolo
L'applicazione delle funzioni aritmetiche
Disegnare grafici
La stampa del foglio di lavoro
Lavorare con le tabelle / Personalizzare l'interfaccia
Celle: inserire, modificare, ordinare, copiare, spostare, cancellare
Operare sui fogli di lavoro, sulle righe e sulle colonne
Formattare ed allineare il contenuto delle celle / Applicare i bordi
Creare ed utilizzare formule e funzioni / Preparazione della stampa

I contenuti dei corsi sono quelli previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D. Lgs 81/2008) e qualità (ISO 9001:2015).

SEO BASE – PRINCIPALI ARGOMENTI:
Come funzionano i motori di ricerca
Cenni sugli algoritmi di ricerca: cosa sono e come funzionano
Come i navigatori interagiscono coi motori di ricerca
L’impatto dell’usabilità e l’esperienza utente
Perché il SEO? Fattori on-page e off-page
Analisi delle parole chiave
Basi di grafica e sviluppo di una buona navigazione: organizzare i contenuti
URL SEO friendly
Link Interni e il menu breadcrumb, link esterni all’interno di contenuti e link correlati. Link in uscita e attributi. Link in entrata
Meta-Tag e ottimizzazione del codice HTML dei contenuti
File robots.txt
La sitemap
Velocità di caricamento di un sito
Indicizzazione e posizionamento
Software SEO consigliati e i tools più utili

SEO SPECIALIST – PRINCIPALI ARGOMENTI:
N.B. Il corso si sviluppa in ottica Marketing-Comunicazione

CMS più conosciuti
Come la velocità di un sito incide nel posizionamento ma anche nelle conversioni
Aumentare la popolarità del sito
Social Media e SEO
Strumenti e servizi dei motori di ricerca
Misurare e analizzare i dati di navigazione
Local SEO e strumenti SEO gratuiti e a pagamento

SOCIAL MEDIA MARKETING – PRINCIPALI ARGOMENTI:
Introduzione ai social media
Cenni di web marketing
Imparare a promuovere al meglio un prodotto o servizio sui social
Strategie e strumenti di utilizzo di Facebook per coinvolgere il pubblico
Strategie e strumenti di utilizzo degli altri principali social network
Facebook for Business e altri metodi di web marketing a pagamento

WEB MARKETING PER P.M.I.– PRINCIPALI ARGOMENTI:
Cos’è il web marketing
Definire gli obiettivi e la strategia
I contenuti: scrittura per il web, video e immagini
Promuoversi nei motori di ricerca
Il display advertising: banner e altri contenuti
L’e-mail marketing: newsletter ed e-mail
I social media: Facebook, Twitter, You Tube & Co.
Web reputation e PR on line
La digital analytics: l’importanza delle statistiche e la Business Intelligence
Le basi dell’usabilità
Casi studio

WORDPRESS– PRINCIPALI ARGOMENTI:
Primi passi con Wordpress: installazione e requisiti
Temi grafici ed elementi del tema
Front end e Back end: la gestione amministrativa del sito
Articoli e pagine
Gestione Utenti
Plugin per Wordpress e funzionamento
Altre funzionalità
Esempi di progettazione

HTML E CSS 5 – PRINCIPALI ARGOMENTI:
Introduzione ai siti web
Introduzione HTML
Struttura HTML
Introduzione ai CSS
Classi CSS e ID
Tecniche di posizionamento dei DIV e altri elementi
Esempi di programmazione e progetto finale

E-COMMERCE – PRINCIPALI ARGOMENTI:
Introduzione all’e-commerce: definizioni e tipologie
Pianificazione di un e-commerce
Piano strategico e piano operativo di un e-commerce
Piattaforme di e-commerce
Pannello Amministrativo e temi grafici
Articoli e loro gestione
Utenti e loro gestione
Pagamenti e Spedizioni
Sicurezza
Analisi dei dati

DEGUSTAZIONE VINI – PRINCIPALI ARGOMENTI:
Dall'uva al mosto al vino: le caratteristiche della materia prima ed i suoi riflessi sul prodotto finito
L'assaggio dal bianco al rosato al rosso, percorriamo il loro processo produttivo per poi scoprirne il sapore
Le fermentazioni del vino: processi naturali che rivelano o deprimono le caratteristiche dell'uva
Dall'ascolto alla vista: il primo passo dell'analisi organolettica. Degustazione di 3 vini.
Il metodo classico e quello charmat: due tecniche di produzione per i vini spumanti
L'odore del vino: un piacevole viaggio alla scoperta dei profumi quale parametro di qualità. Degustazione di 3 vini.
I vini dolci, passiti e liquorosi
L'armonia come momento finale della valutazione qualitativa del vino
Il sapore del vino tra equilibri delicati: gli elementi della morbidezza e quelli della durezza. Degustazione di 3 vini.
Come valutare l'equilibrio, l'intensità e la "lunghezza" di un vino
I calici ed il suo sposalizio con il cibo. Degustazione di 3 vini.
L'acquisto del vino, come conservarlo e servirlo

PRODUZIONE – LEAN MANUFACTURING – PRINCIPALI ARGOMENTI:
La definizione del valore per il cliente; la tracciatura del valore e la stesura del percorso di lean transformation; l'identificazione e la misura degli
sprechi: i 7 sprechi
Cell design: come progettare cellule produttive a flusso teso, veloce e controllato; il livellamento e bilanciamento dei flussi produttivi
La produzione "tirata dal cliente": takt time, kanban e just in time comprimere i lotti produttivi e massimizzare la flessibilità: come abbattere i
tempi di cambio produzione con le tecniche di quick change over
La regolarità operativa e l'affidabilità di linee ed impianti: T.P.M. e KAIZEN

NORMATIVA APPALTI PUBBLICI – PRINCIPALI ARGOMENTI:
Legislazione degli appalti pubblici; la nuova struttura del Codice alla luce degli aggiornamenti operati dai tre decreti correttivi
Le modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69; le novità introdotte legge 102/2009 in tema di offerte anomale e dal decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135 di adeguamento agli obblighi comunitari.
I requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche; qualificazione delle Imprese
Le procedure di scelta del contraente; le offerte anomale negli appalti sopra e sotto soglia comunitaria
I criteri di aggiudicazione e i criteri motivazionali nell'offerta economicamente più vantaggiosa; consorzi stabili e divieto di compartecipazione
della consorziata
Le novità in tema di raggruppamenti temporanei di imprese; le modifiche apportate all'Istituto del Project Financing
Avvalimento, Subappalto e Sub Contratto; aggiudicazione e stipula del Contratto
Contratti sopra e sotto soglia comunitaria; l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture

SUPERVISIONE AL PROGETTO EDUCATIVO – PRINCIPALI ARGOMENTI:
L'educazione del bambino
Il rapporto del bambino con i genitori e i nonni
Le dinamiche di crescita interne al bambino
Coordinamento educatrici-genitori
L'inserimento: come affrontare le separazioni
Premi e punizioni all'interno dell'intervento educativo
Lo sviluppo delle autonomie
Il gioco
Lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale
Nascita del fratellino
Lutti
Perdite
Il mondo del bambino: cosa vede, cosa sente, cosa percepisce
L'autostima

NORME DI BUONA FABBRICAZIONE – PRINCIPALI ARGOMENTI:
GMP: definizioni, normative, scopi / La convalida: definizione, sviluppo e gestione, fasi, documenti
Rapporto tra ingegneria e convalida (URS, commissioning, dalla DQ alla PQ)
Approccio ad apparecchiature ed impianti già esistenti / Manutenzione / Metrologia
Training, documentazione, Change Control, CAPA / Documentazione nelle GMP: normative di riferimento
GMP di base per operatori & management / Integrazione fra sistemi ISO e GMP
Requisiti GMP nella norma ISO 15378: 2006 / L’Analisi del Rischio come strumento decisionale nelle GMP
Applicazione dell’Analisi dei Rischi al processo: definizione dei parametri critici di processo

LE BUONE PRASSI: INTRODUZIONE ALLA BEHAVIOUR BASED SAFETY (BBS)
– PRINCIPALI ARGOMENTI:
Introduzione generale alla Behaviour Based Safety
Concetti di base per la comprensione e lo sviluppo dei comportamenti di sicurezza come “valore” da condividere
I principi della Behaviour Analysis (BA)
L’applicazione della Behaviour Analysis alla sicurezza sul lavoro
La nascita della Behaviour Based Safety (BBS)
I principi fondamentali della BBS

CORSO BASE DI CONTABILITA’ – PRINCIPALI ARGOMENTI
La progettazione del Piano dei Conti, la logica delle rilevazioni ed i documenti contabili
La registrazione dei fatti amministrativi durante il periodo amministrativo
Le rilevazioni di fine periodo per la determinazione del reddito di esercizio
Il processo di chiusura dei conti e la costruzione delle tavole di sintesi
La struttura del bilancio destinato a pubblicazione

