
 

 

 

 

CATALOGO CORSI 
Consorzio Professione Più propone corsi di formazione che permettono 

di qualificare personale di aziende private o pubbliche, liberi 

professionisti o persone che necessitano di sviluppare competenze 

individuali. Tutti i corsi sono tenuti da docenti altamente specializzati, 

sensibili alle specifiche esigenze dei corsisti. 

Scopri tutti i corsi disponibili nelle pagine successive 

  



 

 

La nostra offerta formativa 
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DIGITALIZZAZIONE 

 

Titolo Ore 

Strumenti informatici per la contabilità 30 

Cloud computing 30 

Information Technology (IT) a supporto dei processi aziendali 30 

Digitalizzazione dei dati e dei processi aziendali 40 

Social media marketing 30 

Strumenti per la digitalizzazione dei documenti e gestione dell'archivio digitale 30 

Sistemi digitali per l'amministrazione e il controllo di gestione 40 

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la Fabbrica 4.0 40 

Applicazioni e strumenti operativi per l'Impresa 4.0 40 

General data protection regulation - Regolamento UE 2016/679 30 

IT security e gestione delle reti 20 

On-line collaboration 20 

Soluzioni ICT a servizio del business 40 

Risorse web a servizio dell'impresa 40 

Sicurezza informatica delle reti e dei sistemi 30 

 

 

GESTIONE E CONTROLLO 

 

Titolo Ore 

Normativa appalti pubblici 20 

Metodi di pianificazione finanziaria e controllo di gestione 20 

Presidio degli indicatori economico-finanziari 24 

Fiscalità internazionale 20 

Strumenti di business intelligence: business analytics 40 

Commercio estero: dogana, vendita e acquisto internazionali, IVA 20 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMATICA 

 

Titolo Ore 

Aggiornamento informatico - Elaborazione testi e foglio elettronico livello base 40 

Word - Livello avanzato 20 

Excel - Livello avanzato 20 

Access 30 

Power Point 30 

Corso di informatica gestionale 20 

Tecniche di progettazione con Sistemi CAD-CAM 60 

HTML 5 a CSS 3 30 

Tecnologie CAD 2D 30 

Tecnologie CAD 3D 30 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Titolo Ore 

Strumenti operativi per l'internazionalizzazione della PMI 30 

Gestire in team il progetto di internazionalizzazione 30 

International Business development 30 

Export per l'internazionalizzazione delle PMI 20 

Commercio internazionale 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LINGUE 

 

Titolo Ore 

Sviluppo delle competenze di lingua inglese in ambito aziendale 60 

Business transactions 20 

Business English communication for the manufacturing industry 40 

Communication commerciale en français 30 

Le français pour les affaires 40 

International English for the wine sector 40 

Telephone and Business communication 30 

Inglese tecnico 40 

English communication and marketing 40 

Inglese psicopedagogico per la partecipazione a progetti internazionali 30 

Language skills for international progectation 30 

Comunicazione e gestione aziendale in lingua inglese 40 

Inglese per l'export 30 

Technical English coaching 30 

Inglese (livelli dal principiante all’avanzato) 60 

Francese (livelli dal principiante all’avanzato) 60 

Tedesco (livelli dal principiante all’avanzato) 60 

Spagnolo (livelli dal principiante all’avanzato) 60 

Business English 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARKETING 

 

Titolo Ore 

E-commerce per il settore agro-alimentare 30 

E-commerce per il settore dell'istruzione 30 

E-commerce per l'internazionalizzazione delle PMI 30 

E-commerce per il settore della ristorazione 30 

E-commerce B2B 40 

E-commerce B2C 40 

Web marketing 40 

Marketing e filosofia aziendale 40 

Communication, marketing and sale management 40 

Marketing, management e customer satisfaction 30 

Marketing internazionale di prodotto e servizio 30 

Marketing e comunicazione aziendale 30 

Elementi di marketing digitale 30 

 

 

PEDAGOGIA 

 

Titolo Ore 

Formazione per educatori e insegnanti 20 

Il mondo emotivo del bambino visto dalle educatrici 20 

Corso di formazione per educatori dell'asilo nido 36 

I principali aspetti dell'emotività infantile in ambito scolastico 15 

Musica al nido 12 

Supervisione al sostegno del progetto educativo 39 

Gestione e monitoraggio dell'intervento educativo 80 

 

 

 

 



 

 

 

QUALITA’ 

 

Titolo Ore 

Organizzazione aziendale e Sistema Qualità 20 

Lean manufacturing 20 

GMP Norme di buona fabbricazione 20 

Change and project management: gestione di qualità 30 

Lean manufacturing and management 30 

Sistema di gestione della qualità di processo e di prodotto 40 

Lean six sigma approach 30 

Programmazione e gestione della produzione 40 

 

 

RISORSE UMANE 

 

Titolo Ore 

Comunicazione e gestione delle relazioni interaziendali e verso l'esterno 20 

Gestione del tempo e delle priorità 20 

Leadership motivazionale 20 

Problem solving per il raggiungimento degli obiettivi 30 

Team building e lavoro di squadra 30 

 

 

SICUREZZA 

 

Titolo Ore 

Formazione per la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro per i lavoratori - 

Modulo generale 4 

Formazione per la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro per i lavoratori - 

Modulo specifico - Rischio basso 4 

Formazione per la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro per i lavoratori - 

Modulo specifico - Rischio medio 8 



 

 

Formazione per la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro per i lavoratori - 

Modulo specifico - Rischio alto 12 

Aggiornamento quinquennale 6 

Formazione per i preposti 8 

Aggiornamento quinquennale 6 

Formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 32 

Aggiornamento annuale per aziende da 15 a 50 lavoratori 4 

Aggiornamento annuale per aziende oltre i 50 lavoratori 8 

Formazione per addetti antincendio - Rischio basso 4 

Aggiornamento triennale - Rischio basso 2 

Formazione per addetti antincendio - Rischio medio 8 

Aggiornamento triennale - Rischio medio 5 

Formazione per addetti antincendio - Rischio alto 16 

Aggiornamento triennale - Rischio alto 8 

Formazione per addetti al primo soccorso aziendale - Aziende gruppi B e C 12 

Aggiornamento triennale per aziende gruppi B e C 4 

Formazione per addetti al primo soccorso aziendale - Aziende gruppo A 16 

Aggiornamento triennale per aziende gruppi A 6 

Formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio 

prevenzione e protezione in aziende - Rischio basso 16 

Aggiornamento quinquennale - Rischio basso 6 

Formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio 

prevenzione e protezione in aziende - Rischio medio 32 

Aggiornamento quinquennale - Rischio medio 10 

Formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio 

prevenzione e protezione in aziende - Rischio alto 48 

Aggiornamento quinquennale - Rischio alto 14 

Aggiornamento per Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) e 

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 12 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 12 

H.A.C.C.P 16 

 


