
FORMAZIONE A CATALOGO

Rel.01/19

LE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE

Diamo valore alle vostre risorse 
accompagnandovi all’obiettivo



FORMAZIONE IN AMBITO DI GESTIONE ECONOMICA

Obiettivi
Le performance economiche di ciascuna funzione 
aziendale condizionano l’andamento complessivo 
dell’impresa. 
La comprensione da parte dei responsabili di 
funzione dei meccanismi economici con cui viene 
gestita una impresa, consente a ciascuno di 
manovrare con maggiore consapevolezza le proprie 
leve operative migliorando di conseguenza le 
performance aziendali.

A chi si rivolge
Il percorso si rivolge al personale non finance che, 
operando nelle diverse aree aziendali, deve 
interagisce con la funzione finance per fornire o 
leggere informazioni di carattere economico 
patrimoniale.

Dati Organizzativi
• Durata: 16 o 24 ore (con follow up)
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

Struttura e composizione di un bilancio
• Obiettivi e destinatari
• La struttura di un bilancio aziendale - cenni: conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa
• Le operazioni aziendali e la loro rilevazione nel bilancio
• Conseguenze sul piano economico, finanziario, patrimoniale

Il conto economico nelle sue componenti principali
• Vendite e ricavi
• Costi operativi
• Ammortamenti
• Costo del denaro nella gestione del credito commerciale
• Partite straordinarie

Lo stato patrimoniale aziendale nelle sue componenti principali
• Capitale investito: capitale fisso e capitale circolante
• Fonti di finanziamento (mezzi propri e mezzi di terzi)

I Criteri di redazione del bilancio
• Cenni su alcuni principi contabili fondamentali
• Il principio della competenza
• Le valutazioni dei magazzini
• Le valutazioni dei lavori in corso

Cenni sui principali indici di bilancio

Esercitazioni

• Distinzione costi - ricavi, entrate - uscite monetarie e crediti - debiti 
• Equazione di bilancio
• Impieghi e fonti di finanziamento

FINANCE PER NON FINANCE PEOPLE



FORMAZIONE IN AMBITO DI GESTIONE ECONOMICA

Obiettivi
Il percorso formativo è indirizzato a creare le
competenze necessarie affinché ogni funzione
aziendale titolare di un proprio budget, sia in grado
di gestire un sistema di pianificazione e controllo di
gestione allineato alle esigenze aziendali di
misurazione delle performance - strategiche,
economiche ed operative - di prodotto e processo.
I partecipanti, attraverso una griglia di analisi,
avranno inoltre l’opportunità di effettuare un check-
up strutturato sulla coerenza ed efficacia del sistema
di pianificazione e controllo che adottano in azienda.

A chi si rivolge
A coloro che in azienda si trovano a gestire budget
assegnati e desiderano aggiornare le proprie
competenze e/o effettuare check up del sistema di
controllo di gestione che adottano.
Persone con esperienze nella funzione
amministrativa che vogliono completare il proprio
profilo con competenze di controllo.

Dati Organizzativi
• Durata: 16 o 24 ore (con follow up)
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

La pianificazione

• Perché pianificare (opportunità competitiva, di crescita e di gestione delle crisi): - Il processo direzionale -
L’apprendimento continuo - La gestione per obiettivi (da strumento contabile a meccanismo operativo)

• Il budget: struttura e componenti

• Il processo di budgeting - Classificazione dei costi (costi diretti, indiretti, specifici, variabili e fissi) - I budget
operativi (vendite, ricavi, commerciale, produzione, acquisti, spese generali, ecc..) - I costi standard - Budget del
personale ed investimenti

• La verifica di sostenibilità del budget: - Budget economico e Budget patrimoniale, Budget di cassa e di tesoreria -
Dagli obiettivi aziendali agli obiettivi individuali

Il controllo e il reporting

• Cosa, come, quando e perché controllare

• Il reporting (finalità e struttura) - Il reporting economico e finanziario - L’analisi degli scostamenti

L’analisi critica dei sistemi di P&C da riorientare

• La rilevazione dei costi in azienda: contabilità generale e contabilità analitica

• Coerenza tra assetto istituzionale e sistema di pianificazione e controllo

• Il check-up per l’autoanalisi del sistema di pianificazione e controllo

Esercitazione
• Esercitazione su caso aziendale

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO



FORMAZIONE IN AMBITO DI GESTIONE ECONOMICA

Obiettivi
Il percorso formativo è indirizzato a creare le 
competenze necessarie affinché, nelle aziende che 
operano con un processo a ciclo, si sia in grado di 
rinnovare e/o introdurre un sistema di pianificazione 
e controllo di gestione allineato alle esigenze 
aziendali di misurazione delle performance -
strategiche, economiche ed operative - di prodotto e 
processo.
I partecipanti, attraverso una griglia di analisi, 
avranno inoltre l’opportunità di effettuare un check-
up strutturato sulla coerenza ed efficacia del sistema 
di pianificazione e controllo adottato in azienda. 

A chi si rivolge
A Controller con esperienza in funzione e che 
desiderano aggiornare le proprie competenze e/o 
effettuare check up del sistema di controllo di 
gestione.
Persone con esperienze nella funzione 
amministrativa che vogliono completare il proprio 
profilo con competenze di controllo.
Persone con competenze divere che hanno assunto 
la guida della funzione controllo.
Consulenti aziendali che offrono servizi di controllo e 
consulenti che offrono servizi informatici a supporto 
delle funzioni di controllo.
Il corso si rivolge ad aziende le lavorano su 
commesse

Dati Organizzativi
• Durata: 16 o 24 ore (con follow up)
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

La pianificazione

• Perché pianificare (opportunità competitiva, di crescita e di gestione delle crisi): - Il processo direzionale -
L’apprendimento continuo - La gestione per obiettivi (da strumento contabile a meccanismo operativo)

• Il budget: struttura e componenti

• Il processo di budgeting - Classificazione dei costi (costi diretti, indiretti, specifici, variabili e fissi) - I budget
operativi (vendite, ricavi, commerciale, produzione, acquisti, spese generali, ecc..) - I costi standard - Budget del
personale ed investimenti

• La verifica di sostenibilità del budget: - Budget economico e Budget patrimoniale, Budget di cassa e di tesoreria -
Dagli obiettivi aziendali agli obiettivi individuali

Il controllo e il reporting

• Cosa, come, quando e perché controllare

• Il reporting (finalità e struttura) - Il reporting economico e finanziario - L’analisi degli scostamenti - Verso un
reporting direzionale (dall’analisi economica all’analisi del valore) - La balanced scorecard

L’analisi critica dei sistemi di P&C da riorientare

• La rilevazione dei costi in azienda: contabilità generale e contabilità analitica

• Coerenza tra assetto istituzionale e sistema di pianificazione e controllo

• Il ruolo del controller e del responsabile amministrativo

• Il check-up per l’autoanalisi del sistema di pianificazione e controllo

Esercitazione
• Esercitazione sul caso azienda Alfa

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO NELLE AZIENDE CHE OPERANO A CICLO



FORMAZIONE IN AMBITO DI GESTIONE ECONOMICA

Obiettivi
Il percorso formativo è indirizzato a creare le 
competenze necessarie affinché, nelle aziende che 
operano a commessa, si sia in grado di rinnovare e/o 
introdurre un sistema di pianificazione e controllo di 
gestione allineato alle esigenze aziendali di 
preventivazione e misurazione delle performance di 
commessa e aziendali.
I partecipanti, attraverso una griglia di analisi, 
avranno inoltre l’opportunità di effettuare un check-
up strutturato sulla coerenza ed efficacia del sistema 
di pianificazione e controllo adottato in azienda.

A chi si rivolge
A Controller con esperienza in funzione e che 
desiderano aggiornare le proprie competenze e/o 
effettuare check up del sistema di controllo di 
gestione.
Persone con esperienze nella funzione 
amministrativa che vogliono completare il proprio 
profilo con competenze di controllo.
Persone con competenze divere che hanno assunto 
la guida della funzione controllo.
Consulenti aziendali che offrono servizi di controllo e 
consulenti che offrono servizi informatici a supporto 
delle funzioni di controllo.
Il corso si rivolge ad aziende manifatturiere e di 
servizi.

Dati Organizzativi
• Durata: 16 o 24 ore (con follow up)
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma
L’utilità della pianificazione
• Perché pianificare, le necessità commerciale, l’opportunità competitiva, di crescita e di gestione delle crisi: Processo

direzionale - L’apprendimento continuo - Preventivo di offerta - Gestione per obiettivi: da strumento contabile a meccanismo
operativo

• Conoscere i costi e la loro modalità di gestione: Concetto di costo - L competenza economica nell’allocazione dei costi -
Differenza tra aspetto economico e finanziario - La classificazione dei costi: costi diretti, indiretti, specifici, variabili e fissi

Il processo di budgeting
• Le previsioni di budget: budget personale, investimenti, costi di funzione/reparto e spese generali - Analisi capacità produttiva

per funzione/reparto - Utilizzo della capacità produttiva per le commesse in corso (l’analisi dei backlog) - Budget vendite e
costi variabili diretti - Determinazione dei fattori K (dal costo al preventivo di offerta)

• La verifica di sostenibilità del budget: budget economico, patrimoniale, di cassa e tesoreria

La preventivazione e il budget di commessa
• Il preventivo dei costi ed il preventivo di offerta
• L’analisi di redditività dell’ordine (margine di contribuzione e ricarico di ordine)
• Dal preventivo di offerta al budget di commessa (margine di contribuzione preventivo di commessa)
• L’aggiornamento dei fattori K

Il controllo e il reporting
• Cosa, come, quando e perché controllare
• Il controllo dell’avanzamento di commessa: Controllo costi - Controllo tempi di avanzamento - Previsioni a finire dei costi di

commessa - Valutazione dei lavori in corso - Analisi di redditività di commessa (margine di contribuzione consuntivo di
commessa)

• Il consuntivo economico: Dal consuntivo di commessa al consuntivo economico aziendale - Reporting economico e finanziario
- Aggiornamento dei fattori K - Analisi degli scostamenti

L’analisi critica dei sistemi di P&C da riorientare
• La rilevazione dei costi in azienda: contabilità generale e contabilità analitica
• Coerenza tra assetto produttivo e sistema di pianificazione e controllo
• I ruoli di controller, responsabile amministrativo, commerciale e responsabile di commessa: dagli obiettivi aziendali agli

obiettivi individuali
• Il check-up per l’autoanalisi del sistema di pianificazione e controllo

Esercitazione

• Analisi caso aziendale

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO NELLE AZIENDE CHE OPERANO SU COMMESSA



FORMAZIONE IN AMBITO DI GESTIONE ECONOMICA

Obiettivi

L’obiettivo del corso è quello di fornire una
competenza base uniforme e standardizzata di
gestione delle iniziative di sviluppo aziendale.

Il corso è allineato alle metodologie e standard del
PMI® (Project Management Institute) ma orientato a
comprenderne l’applicazione pratica nei vari contesti
aziendali.

Vengono alternati momenti di teoria a momenti di
discussione sulla realtà dei partecipanti e a momenti
di lavoro su casi studio.

A chi si rivolge
Capi Progetto che abbiano un’esperienza iniziale e
che desiderino confrontarsi e formalizzare le proprie
conoscenze.
Responsabili di servizi aziendali coinvolti nella
realizzazione di progetti.
Tutti coloro coinvolti in azienda nella gestione di un
progetto.

Dati Organizzativi
• Durata: 24 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

Modulo 1
• Concetti generali l’importanza della gestione strutturata dei progetti
• Approccio al Delivery: Predittivo/iterativo/Agile
• Rapporto tra struttura organizzativa dell’Azienda e modalità di gestione dei Progetti e delle funzioni del

Project Manager
Modulo 2
• PM Consapevolezza di ruolo
• I ruoli nel progetto e la gestione degli stakeholder Gestione degli stakeholders
• Soft skill e competenze trasversali (accenni)
• Case study1: Esercitazione di analisi degli stakeholder in un progetto
Modulo 3
• Gruppi di processo e aree di conoscenza
• Inizio del progetto 1. Business case e Project Charter
• Pianificazione ambito 2. Gestione dei requisiti e del business value
• Project scope e WBS
• Case study 2: sviluppo della WBS
Modulo 4
• Dalla definizione delle attività allo sviluppo della scheduazione o Definizione del Network Diagram
• Stima della durata delle attività
• Sviluppo della schedulazione
• Calcolo del cammino critico e Total float
• Case study 3: Definizione del percorso critico
Modulo 5
• Stima dei costi e determinazione del budget
• Analisi e gestione del Rischio di progetto
• Esecuzione
• Monitoraggio e Controllo o Aspetti generali
• Assicurazione e controllo
• Cenni a tecniche di controllo dei costi e dei tempi (Earned Value)
• La reportistica di progetto e i SAL
Modulo 6
• Chiusura del progetto o della fase
• Altri aspetti di pianificazione

PROJECT MANAGEMENT



FORMAZIONE IN AMBITO DI GESTIONE ECONOMICA

Obiettivi
Le performance economiche di ciascuna funzione 
aziendale condizionano la performance complessiva 
dell’impresa. 
La comprensione da parte dei responsabili di 
funzione operativa dei meccanismi economici con cui 
viene gestita una impresa, consente a ciascuno di 
manovrare con maggiore consapevolezza le proprie 
leve operative migliorando di conseguenza le 
performance aziendali.

A chi si rivolge
A tutti coloro che sono coinvolti nel processo 
decisionale aziendale e che hanno la responsabilità 
di garantire la redditività degli investimenti e la 
creazione di valore.

Dati Organizzativi
• Durata: 24 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

I principi di contabilità
• Il bilancio aziendale: obiettivi e destinatari
• Alcune nozioni per comprendere una previsione economica: - Vendite, costi operativi, ammortamenti, partite

straordinarie, principio della competenza economica

Gli elementi per valutare un investimento
• Nozioni economico-finanziarie preliminari alla valutazione degli investimenti: - Conto economico nelle sue

componenti principali: riclassificazione conto economico e conto economico per margini (EBIT, EBITDA, NOPAT)
• Lo stato patrimoniale aziendale nelle sue componenti principali: capitale investito (fisso e circolante) - Fonti di

finanziamento (mezzi propri e mezzi di terzi)
• Dai valori economici ai flussi di cassa (cash flow); non sempre redditività è sinonimo di liquidità
• Classificazione e finalità degli investimenti
• La classificazione degli investimenti in funzione dei flussi finanziari
• Gli elementi di valutazione: - Capitale investito (fisso e circolante) - Costi e ricavi differenziali - I benefici: valutabili

e non - Durata dell’investimento - L’impegno finanziario - Differenze economiche tra acquisto e leasing

Gli strumenti di valutazione di un investimento
• La valutazione degli investimenti: - Parametri di valutazione (economicità, redditività, rapidità di rientro, rischio) -

Gli input per la valutazione (ricavi e costi e la loro affidabilità) - Metodi di valutazione (pay-back, tasso medio di
redditività, EVA, DCF)

• Valutazione degli investimenti ed inflazione
• L’analisi di sensitività dell’investimento (sensitivity analysis)

Esercitazione 
Caso completo di valutazione di un progetto di investimento per il lancio di un nuovo prodotto che presenta 
alternative di marketing, finanziarie, industriali e fiscali. 
Il caso viene sviluppato dai discenti in gruppi di lavoro e successivamente dovranno essere elaborate sensitivity
analysis con l’utilizzo di un software di simulazione per la scelta della strategia meglio allineata con gli obiettivi 
prefissati.
Strumenti didattici di supporto
Per l’esercitazione finale della durata di 4 ore, per ogni gruppo composto da 2/3 discenti, è necessario disporre di un 
PC con installato l’applicativo di Excel.

LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI: CORSO PER FUNZIONI TECNICHE



FORMAZIONE IN AMBITO DI GESTIONE ECONOMICA

Obiettivi

Il programma ha come obiettivo quello di trasferire 
conoscenze teoriche e modelli di applicazione 
pratica per poter effettuare le corrette valutazioni di 
un investimento produttivo.

A chi si rivolge
A tutti coloro che sono coinvolti nel processo 
decisionale aziendale e che hanno la responsabilità 
di garantire la redditività degli investimenti e la 
creazione di valore.

Dati Organizzativi
• Durata: 24 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

Gli elementi per valutare un investimento
Nozioni economico-finanziarie preliminari alla valutazione degli investimenti:
• Conto economico nelle sue componenti principali (riclassificazione conto economico, conto economico per

margini - EBIT, EBITDA, NOPAT)
• Lo stato patrimoniale aziendale nelle sue componenti principali (capitale investito, fisso e circolante - fonti di

finanziamento - mezzi propri e mezzi di terzi - il costo del capitale - WACC)
• Dai valori economici ai flussi di cassa (cash-flow); non sempre redditività è sinonimo di liquidità
• Classificazione e finalità degli investimenti
• La classificazione degli investimenti in funzione dei flussi finanziari
• Gli elementi di valutazione: Capitale investito, Fisso e Circolante - Costi e ricavi differenziali - I benefici (valutabili e

non) - Durata dell’investimento - Impegno finanziario - Differenze economiche tra acquisto e leasing

Gli strumenti di valutazione di un investimento
• La valutazione degli investimenti: - Parametri di valutazione (economicità, redditività, rapidità di rientro, rischio) -

Gli input per la valutazione (ricavi, costi) e la loro affidabilità - Metodi di valutazione (pay-back, tasso medio di
redditività, EVA, DCF)

• Valutazione degli investimenti ed inflazione
• L’analisi di sensitività dell’investimento (sensitivity analysis)

Esercitazione
Caso completo di valutazione di un progetto di investimento per il lancio di un nuovo prodotto che presenta
alternative di marketing, finanziarie, industriali e fiscali.
Il caso viene sviluppato dai discenti in gruppi di lavoro e successivamente dovranno essere elaborate sensitivity
analysis con l’utilizzo di un software di simulazione per la scelta della strategia meglio allineata con gli obiettivi
prefissati.
Strumenti didattici di supporto
Per l’esercitazione finale della durata di 4 ore, per ogni gruppo composto da 2/3 discenti, è necessario disporre di un
PC con installato l’applicativo di Excel

LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI: CORSO PER NON FINANCE PEOPLE



FORMAZIONE IN AMBITO DI GESTIONE ECONOMICA

Obiettivi

Il percorso formativo è finalizzato a fornire le 
conoscenze e le competenze necessarie ad 
effettuare l’analisi di redditività delle vendite di una 
Azienda e gestire i budget assegnati dalla Direzione.

A chi si rivolge
Country Manager, Direttori e Responsabili 
Commerciali, Area Manager

Dati Organizzativi
• Durata: 16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

Il percorso si articola in una parte teorica ed una pratica

Parte teorica

Analisi di redditività delle vendite:
• Definizione dei margini di contribuzione
• Analisi dei margini di prodotto, linea e publisher
• L’analisi di redditività del punto vendita: analisi di benchmarking
• La costruzione dei budget dei punti vendita  e della Direzione 
• Indicatori per il corretto monitoraggio della redditività e delle performance dei punti vendita e degli obiettivi di 

budget

Parte pratica

Dai dati disponibili in azienda alla creazione e gestione di un sistema di pianificazione e controllo
• Analisi dei dati già oggi in possesso della Direzione  per l’analisi di redditività
• Identificazione dei dati disponibili nei sistemi informativi ed utili per l’analisi gestionale 
• I modelli di reporting per l’analisi delle performance della Direzione e dei singoli punti vendita
• Il cruscotto per l’analisi periodica delle performance personali e dei responsabili di negozio

Esercitazioni

L’ANALISI DELLA REDDITIVITÀ DELLE VENDITE PER LE DECISIONI AZIENDALI



FORMAZIONE IN AMBITO INFORMATICO

Obiettivi

Prima dell’avvio di ogni percorso è prevista la 
trasmissione di un test di verifica delle competenze 
in modo da rilevare già prima dell’inizio delle attività 
d’aula il livello delle competenze dei partecipanti.

Dati Organizzativi
• Durata: 16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

Modulo 1
• Analisi delle esigenze operative dei discenti: raccolta dai partecipanti delle attività aziendali che vengono

compiute quotidianamente attraverso l’uso di Excel al fine di raccogliere le esigenze specifiche utili per tarare i
successivi interventi.

• Verifica da parte di tutti i partecipanti delle principali competenze nell’uso dello strumento; in base alle eventuali
lacune rilevate o non allineamento tra i discenti, si interverrà per creare il substrato omogeneo di competenze
indispensabili per l’efficacia dei successivi incontri. In articolare si verificherà il possesso delle competenze di base
quali: - Le diverse tipologie di formattazione delle celle (data, testo, numero, ecc..) - L’uso delle formule in Excel: la
sintassi generale (SE, E, O, le parentesi, ecc..) - I riferimenti relativi ed assoluti nelle formule - Ordinamento di dati
e filtri - Ottenere automaticamente subtotali e totali - Proteggere i documenti o parte di documenti

Modulo 2
• Le principali funzioni di Excel utili per automatizzare le analisi dati (Se, E ed O, Somma.se, Conta.se, Lunghezza,

Cerca.Vert, Cerca.Orizz, Val.non.disp, Se.errore, Destra, Ricerca, Stringa.estrai, Rif.riga, Rif.colonna, Concatena ed
uso di &, Sostituisci, Indice, Confronta) - La presentazione delle funzioni avverrà attraverso una esercitazione
strutturata

Modulo 3
• La preparazione di un database
• L’uso della stampa unione per automatizzare mailing list o per stampare etichette da database
• L’uso delle tabelle pivot per elaborare i dati
• Grafici da database o da tabelle pivot
• L’uso degli strumenti di analisi (scenari, ricerca obiettivo)

Esercitazione

EXCEL – CORSO LIVELLO INTERMEDIO



FORMAZIONE IN AMBITO INFORMATICO

Obiettivi

Prima dell’avvio di ogni percorso è prevista la 
trasmissione di un test di verifica delle competenze 
in modo da rilevare già prima dell’inizio delle attività 
d’aula il livello delle competenze dei partecipanti.

Dati Organizzativi
• Durata: 16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

Modulo 1
• Analisi delle esigenze operative dei discenti: raccolta dai partecipanti delle attività aziendali che vengono

compiute quotidianamente attraverso l’uso di Excel al fine di raccogliere le esigenze specifiche utili per tarare i
successivi interventi.

• Verifica della presenta da parte di tutti i partecipanti delle principali competenze nell’uso dello strumento. In linea
di massima si verificherà il livello di conoscenza delle seguenti funzioni: (Se, E ed O, Lunghezza, Cerca.Vert,
Cerca.Orizz, Val.non.disp, Se.errore, Destra, Ricerca, Stringa.estrai, Rif.riga, Rif.colonna, Concatena ed uso di &,
Sostituisci, Indice, Confronta, Subtotale, Somma.se, Conta.se).

• In base alle eventuali lacune rilevate o non allineamento tra i discenti, si interverrà per creare il substrato
omogeneo di competenze indispensabili. L’applicazione delle predette funzioni avverrà giù su esigenze segnalate
dai discenti.

Modulo 2
I contenuti indicati potranno parzialmente essere modificati in relazione all’esito dell’attività di verifica delle
competenze possedute:
• Uso delle funzioni del Modulo 1 per strutturare un database gestibile con Excel partendo da banche dati non

strutturate
• L’uso della stampa unione per automatizzare mailing list o per stampare etichette da database
• L’uso avanzato delle tabelle pivot per elaborare i dati (la creazione di formule)
• Registrazioni macro e analisi della struttura scritta dal registratore
• Funzioni di Excel ed equivalenti funzioni in VBA

Modulo 3
• Le variabili, gli oggetti e le funzioni in VBA
• La struttura logica di programmazione
• La sintassi di base di VBA
• Le principali funzioni di VBA
• La programmazione (correzione di registrazioni) in VBA
• Esercitazioni su esigenze portate dai partecipanti

Esercitazione

EXCEL – CORSO LIVELLO AVANZATO



FORMAZIONE IN AMBITO INFORMATICO

Obiettivi

Il corso si rivolge a tutte le figure professionali di ogni 
ambito aziendale, che hanno già conoscenze di 
Office ma vogliono conoscere ed imparare ad 
utilizzare in tempi rapidi le nuove funzionalità e i 
nuovi strumenti offerti dal pacchetto applicativo 
Office 2016.

Dati Organizzativi
• Durata: 16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

La nuova Barra multifunzione (Ribbon Bar)

La nuova Interfaccia Utente

Excel 2016 le novità

• Le nuove estensioni dei file

• Lavorare in modalità Compatibilità

• Ordinamenti e filtri

• Tabelle dati automatiche

• Formattazione condizionale

• Le nuove tabelle Pivot

Word 2016 le novità

• La personalizzazione dell'ambiente di lavoro

• Stili di formattazione e layout di pagina

• Condividere il lavoro con altri

• La nuova guida “Aiutami” di Office 2016

Powerpoint 2016 le novità

• Grafici SmartArt

• Incolla speciale: Grafici in PowerPoint

• Visualizzazione del relatore

• Ricerca intelligente (esempio per idee contenuti)

Outlook 2016 le novità

• Risposta e inoltro nel riquadro Anteprima

• Novità negli allegati di posta elettronica

• Novità nella gestione dei gruppi

• Uso delle regole per organizzare la posta

• Uso dei gruppi per pianificare riunioni

• Uso del calendario e meeting

• Ricerca intelligente (esempio in e-mail)

OneDrive for Business utilizzo e Novità operative

SharePoint guida alle funzionalità

Skype for Business

One Note

LE NOVITA’ DI OFFICE 2016



FORMAZIONE IN AMBITO MARKETING

Obiettivi

I In questo modulo si comprenderanno i trend in atto
nel mondo dei social media, sia a livello globale che a
livello Italia, con una panoramica su target di
riferimento, tassi di crescita, punti di forza e di
debolezza di ciascun social media al fine di
comprendere comportamenti e abitudini dell’utenza,
strumenti per raggiungerla, opportunità ma anche
rischi da considerare nel pianificare una strategia
social.

Da Facebook a Linkedin a Twitter, a Youtube,
passando per Istagram.

Quali sono le differenze? Quali sono i pubblici di 
riferimento?

Quali sono le possibili azioni di marketing e 
comunicazione nei diversi social? 

Dati Organizzativi
• Durata: 16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

• I trend del mondo «Social Media»

Linkedin:

• Le differenze rispetto agli altri social network?

• Il profilo linkedin

• Modificare e migliorare il profilo linkedin

• Gruppi e Profili Aziendali

• PULSE

Facebook:

• Elementi principali di facebbok

• Profilo personale, Pagine Aziendali e Gruppi

• Fare Coomunity su Facebook

• Fare Pubblicità su Facebook

Twitter:

• Caratteristiche e funzionalità

• Cosa sono e come funzionano gli hashtag

• CoFollower, following, chi sono e quanto sono importanti

• Retweet, preferiti, risposta, messaggi diretti, come interagire con i follower

INSTAGRAM:

• Cosa sono Instagram e Pinterest

• Quali sono le differenze e le analogie di questi due visual social network

• Instagram e Pinterest: come utilizzarli per uso personale in ottica di personal branding

• Instagram e Pinterest: come utilizzarli per scopi professionali al fine di ottimizzare la comunicazione
aziendale

YOUTUBE:

• L’importanza di YouTube come Social Network

• Come funziona il mondo dei video online

• Quali sono gli strumenti YouTube

OVERVIEW ON SOCIAL MEDIA



FORMAZIONE IN AMBITO MARKETING

Obiettivi

L’evoluzione della comunicazione impone la
padronanza di nuovi metodi e la conoscenza di tutte
le loro potenzialità: internet e social network e social
media sono di fondamentale importanza.

La comunicazione aziendale deve utilizzare i diversi
mezzi in modo coerente e innovativo per costruire e
mantenere la propria presenza sul web.

Obiettivo del percorso consiste nel fornire
conoscenze e capacità operative che permettano per
progettare, avviare e gestire azioni di comunicazione
integrata, consentendo di approfondire, oltre alle
tecniche classiche di promozione del brand e di
prodotto, il processo di gestione dell'Internet
Marketing e della comunicazione su social media
oltre a qualsiasi innovazione consenta di ottimizzare
l’efficacia del messaggio.

Il corso pertanto fornisce gli strumenti di web
communication e social media marketing per stare al
passo con il web e creare una strategia ottimale per
sviluppare e gestire brand e prodotti aziendali.

Dati Organizzativi
• Durata: 16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

• Il protagonismo dei social media e dei motori di ricerca nel ridisegnare le dinamiche della rete e le strategie
di web marketing

• Come sviluppare gli aspetti relazionali di una presenza digitale

• Fasi della strategia digitale: integrazione on line/offl line

• SEO (Search Engine Optimisation): conoscere il funzionamento dei motori di ricerca

• Dalla pubblicità online alle formule pay-per-performance ; SEM (Search Engine Marketing)

• I marketplace: verticali, orizzontali, B2B, B2C, C2C

• Social Media Marketing: influencer, digital pr e piano editoriale

• Obiettivi di un piano di social media marketing: customer acquisition, customer retention, online reputation

• Customer communities: il social network interno come strumento di customer care e di CRM

• Le criticità dei social media

• Quali metriche per il social media marketing

SOCIAL MEDIA MARKETING



FORMAZIONE IN AMBITO MARKETING

Obiettivi

Condividere i principi, le logiche e gli strumenti del 
Marketing in una chiave attuale, che prende spunto 
dall’esperienza “vissuta” e dalle nuove opportunità 
offerte dal mercato.

Offrire una base di conoscenza concreta e fruibile, 
con spunti di facile e immediata applicabilità in 
Aziende operanti in diversi settori.

Dati Organizzativi
• Durata: 24 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

• Il Marketing, definizioni e centralità del Cliente: - Cos’è (e cosa non è) il Marketing? - A chi serve e “chi è” il
Marketing? - L’orientamento al Cliente (Conoscere il proprio mercato e il target: chi sono i clienti?) -
Comprenderne i bisogni (cosa vogliono davvero questi clienti?) - Focus: clienti BtoC e clienti BtoB, differenze e
specificità

• Strategia di mercato e vantaggio competitivo: - Strategia di mercato (segmentazione, targeting, posizionamento)
- L’analisi e la conoscenza della concorrenza (cosa offrono gli altri? Cosa fanno meglio di noi?) - L’analisi e la
conoscenza del vantaggio competitivo (perché i clienti ci scelgono o ci dovrebbero scegliere? Cosa offriamo in
più?) - Strumenti operativi: l’analisi SWOT applicata

• Dalla Strategia al Marketing Mix: - Definire la strategia, gli obiettivi ed il piano di Marketing - Il Marketing Mix (
costruire il “pacchetto” giusto per essere scelti) - Product management - Pricing management - Politiche
distributive - Pubblicità e promozione

• Brand Management e Comunicazione: - La comunicazione d’Azienda (istituzionale, interna, di Marketing) - Brand
management (creare e gestire un marchio vincente) - Costruire una strategia di comunicazione - A chi comunicare
( centralità del cliente e dei suoi bisogni) - Gli obiettivi della comunicazione - Cosa comunicare (come strutturare il
messaggio) - Come comunicare (strumenti vecchi e nuovi) - Le relazioni esterne

• Web Marketing & Comunicazione: - Il Web, le nuove frontiere del Marketing - Le regole base per gestire la
propria immagine tramite e su internet: dal sito al web 2.0

• Customer relationship management: - Rapporti tra Marketing e Vendite - La Customer Satisfaction - Costruire e
gestire la relazione con i Clienti

• Misurazioni di Marketing: - Dati, informazioni, misurazioni economiche (le basi concrete del Marketing)

Esercitazione

SMART MARKETING



FORMAZIONE IN AMBITO DI SOFT SKILLS

Obiettivi

L’obiettivo del percorso è quello di approfondire
alcune dinamiche relazionali facenti capo alla
comunicazione, portando i partecipanti a mettersi in
discussione per migliorare alcuni aspetti delle
interazioni lavorative quotidiane e portare in questo
modo un efficientamento dei risultati aziendali.

Il percorso proposto affronta il tema della
comunicazione, del passaggio di informazioni e della
chiarezza dello scambio comunicativo nella cornice
dell’interazione organizzativa aziendale, mettendo in
evidenza gli aspetti positivi e quelli da migliorare con
accorgimenti rapidi ed efficaci, focalizzati anche sullo
sviluppo di specifici aspetti relazionali (fiducia,
ascolto, feedback).

Dati Organizzativi
• Durata: 16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

Parlare non significa comunicare
Quando dobbiamo gestire situazioni difficili non possiamo improvvisare un discorso, sperando che
qualcosa accada, dobbiamo viceversa comunicare, vale a dire porci un obiettivo da raggiungere e
sviluppare un messaggio chiaro ed efficace che ci porti a raggiungere quell’obiettivo. Preoccupandoci in
primis di utilizzare non soltanto un linguaggio “corretto” (parlare) ma un linguaggio “efficace”
(comunicare) attraverso l’uso di codici e di segnali.

Prendersi “cura” della relazione e della comunicazione
Nel nostro approccio la cura della comunicazione è fondamentale per declinare la qualità della relazione.
Ogni comunicazione con qualcuno è anche una comunicazione con noi stessi. Pertanto, è essenziale che
inizi dalla cura della relazione e della comunicazione con noi stessi.

Ascoltare bene, in modo attivo
L’ascolto buono sta per quell’ascolto di base, che è bene garantire all’altro. E si sviluppa su cinque qualità
pratiche:
• Lasciare spazio e tempo all’esposizione dell’altro;
• Evitare di interrompere;
• Dimostrare attenzione attraverso sguardo e postura;
• Incoraggiare l’altro ad aggiungere in caso di difficoltà di ricezione;
• Verificare la propria comprensione.

L’importanza del feedback
Può essere considerato un fattore di controllo della comunicazione, perché consente di verificare
l’effetto che i nostri messaggi producono sull’altro. Attraverso il feedback esprimiamo assenso-dissenso,
accettazione e rifiuto, comprensione o incomprensione, chiarezza o confusione. Imparare a restituirlo in
modo efficace e rispettoso attraverso l’uso di una comunicazione chiara, diretta, trasparente, non
minacciosa.

COMUNICARE CON EFFICACIA



FORMAZIONE IN AMBITO DI SOFT SKILLS

Obiettivi

Comprendere le reali esigenze del cliente su cui 
costruire una trattativa.

Individuare le motivazioni all’acquisto del cliente per 
spingerlo all'azione o alla chiusura dei contratti.

Trasformare qualsiasi tipo di obiezione del cliente da 
nemica a preziosa alleata per concludere 
positivamente la trattativa.

Creare "feeling" col cliente per innalzare 
esponenzialmente le possibilità di chiusura.

Influenzare i comportamenti del cliente attraverso il 
mondo della linguistica comportamentale.

Dati Organizzativi
• Durata: 8-16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

• Il ruolo della comunicazione in ambito commerciale
• Il linguaggio del corpo
• Il controllo delle emozioni
• Le fasi della vendita e il il ciclo di vita del cliente
• Tecniche comportamentali: Mirroring, Pacing and Leading (rispecchiare, andare a ritmo e guidare)
• La tecnica delle domande
• La tecnica CVB
• Tecniche di persuasione attiva
• La gestione delle critiche e delle obiezioni: i giochi di prestigio verbali
• Come trattare con i clienti “difficili”
• La chiusura della trattativa

Esercitazione

TECNICHE DI VENDITA



FORMAZIONE IN AMBITO DI SOFT SKILLS

Obiettivi

Massimizzare il margine di contribuzione.

Allargare il business su cui negoziare.

Comprendere l’importanza della pianificazione della 
negoziazione. 

Dati Organizzativi
• Durata: 16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

Cosa significa negoziare
• La vendita e la negoziazione: fasi e steps
• L’approccio win-win
• La negoziazione come relazione

I fattori che influenzano il processo negoziale
• I fattori che influenza la negoziazione
• La relazione interpersonale come mezzo e come fine
• Gli interessi al di sotto delle “posizioni” negoziali

Il piano di negoziazione
• Cosa è il piano negoziale
• Le fasi del piano

I margini negoziali
• Lo spazio negoziale
• Capire gli obiettivi e approcciare il negoziato in modo strategico (BATNA e WATNA)

Strategie negoziali e manovre tattiche
• Differenza tra tattica e strategia
• Strategie negoziali

La trattativa sul prezzo
• Il prezzo come valore del servizio fissato dal cliente
• Creare lo spazio negoziale anche nell’ambito economico
• Tecniche di trattativa del prezzo

Esercitazione

TECNICHE DI NEGOZIAZIONE COMMERCIALE



FORMAZIONE IN AMBITO DI SOFT SKILLS

Obiettivi

Il seminario, di due giornate, mira a fornire ai
partecipanti degli strumenti utili e di immediata
applicazione alle propria capacità espositiva,
operando una gestione rapida del proprio stato
interiore attraverso l’utilizzo di semplici ancoraggi.

Dati Organizzativi
• Durata: 16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

I livelli del linguaggio verbale, paraverbale e non verbale, la postura e le camminate nello spazio costituiscono
alcuni degli elementi comportamentali su cui agire a livello di individuo; una volta analizzate le caratteristiche
personali, vengono trasmessi i principi di comunicazione efficace, lavorando sulle pause, la velocità, l’uso della
voce per concentrare poi il focus dell’intervento sulle modalità con cui stabilire rapidamente un rapporto positivo
con i propri interlocutori, adattando il linguaggio alle persone.

• Strutturare i contenuti

• Preparare il discorso

• Pianificare l’esposizione

• Catturare l’attenzione

• Affrontare il pubblico

• Gestire l’emotività

Il taglio del corso è altamente pratico, integrato con l’applicazione delle più efficaci nozioni relative agli aspetti
comunicativo relazionali e alla persuasione in termini di impatto, ascolto e attenzione; ampio spazio viene dato al
controllo del proprio stato emotivo sia all’inizio sia durante la presentazione, mettendo in evidenza eventuali
cambiamenti in corso d’opera a livello di comunicazione e riscontro da parte degli interlocutori. Oltre ai contenuti e
alle simulazioni che vengono sperimentate nel corso, eventuali problematiche o aspetti comportamentali
sottolineati dai partecipanti stessi costituiscono materia di indagine da approfondire e/o integrare con l’impianto
progettuale previsto.

PUBLIC SPEAKING



FORMAZIONE IN AMBITO DI SOFT SKILLS

Obiettivi

Il seminario, di due giornate, mira a fornire ai
partecipanti degli strumenti utili e di immediata
applicazione per la gestione dei conflitti che possono
nascere con colleghi, capi e collaboratori all’interno
dei gruppi di lavoro.

Dati Organizzativi
• Durata: 16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

Il conflitto interpersonale si può definire come un evento relazionale che si riscontra in vista di interessi, obiettivi,
bisogni e punti di vista diversi tra due o più persone. Cosa c’entra la comunicazione con la gestione di conflitti? La
nostra vita è un continuo relazionarci con qualcuno, a livello personale o professionale e il tipo di comunicazione
che agiamo nei nostri rapporti (personali e professionali) non è mai “oggettiva”, ognuno di noi la colora secondo la
propria mappa percettiva.

Per dirimere i conflitti non ci sono, dunque, risposte predeterminate, che qualcuno forse si aspetta e perfettamente
corrispondenti alle situazioni che si vengono a creare. Resta, tuttavia, l’esigenza di conservare la memoria di alcune
puntualizzazioni che saranno il centro della formazione:

• Imparare a gestire e riconoscere le emozioni

• La cura della comunicazione

• Relazione e conflitti

• La comunicazione efficace per la gestione del conflitto

Il taglio del corso è altamente pratico, integrato con l’applicazione delle più efficaci nozioni relative agli aspetti
comunicativo relazionali e alla persuasione in termini di impatto, ascolto e attenzione; ampio spazio viene dato al
controllo del proprio stato emotivo sia all’inizio sia durante la presentazione, mettendo in evidenza eventuali
cambiamenti in corso d’opera a livello di comunicazione e riscontro da parte degli interlocutori. Oltre ai contenuti e
alle simulazioni che vengono sperimentate nel corso, eventuali problematiche o aspetti comportamentali
sottolineati dai partecipanti stessi costituiscono materia di indagine da approfondire e/o integrare con l’impianto
progettuale previsto.

GESTIRE I CONFLITTI IN MANIERA EFFICACE 



FORMAZIONE IN AMBITO DI SOFT SKILLS

Obiettivi

Il percorso è finalizzato all’ approfondimento della 
conoscenza di sé attraverso la consapevolezza del 
proprio “sentire”, fondamentale per riconoscere 
bisogni e motivazioni che ci muovono verso 
l’obiettivo da raggiungere. Più nello specifico, i 
comportamenti che noi adottiamo e che stanno alla 
base del nostro “modo di percepire” sono frutto sia 
di “ragionamenti cognitivi” sia di “spinte 
emozionali”. Le emozioni sono i nostri “filtri 
percettivi” ed influenzano la comunicazione e 
l’ascolto verso noi stessi e verso gli altri. In sintesi 
qualificano quello che “sono io” nella relazione. 
Pertanto, diventare padroni di un’emozione significa:

• sapere riconoscere l’emozione che SENTO;

• essere capace di esprimere ciò che SENTO;

• sssere in grado di scegliere consapevolmente se 
esprimerla “ora” o fare qualcosa poi per accoglierla 
e gestirla.

Al termine dell’intervento ogni partecipante avrà 
quindi definito un proprio piano d’azione concreto e 
mirato.

Dati Organizzativi
• Durata: 16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

Autoconoscenza
Qualsiasi forma di rappresentazione della realtà è uno specchio, il riflesso, la “mappa” di come le cose sono per noi
in funzione ai nostri vissuti, esperienze, idee, proiezioni ecc.. In questi processi, gioca un ruolo preponderante
l’emotività, la coloritura emozionale che la nostra mente attribuisce a quanto, di volta in volta, percepito.
Fondamentale è la conoscenza di sé, delle proprie emozioni e delle proprie energie. Attraverso la consapevolezza
dell’ascolto di sé stessi e del linguaggio del nostro corpo, che rappresenta la parte emotiva del linguaggio.

Autoregolazione
Il processo di dare un nome alle emozioni può aiutarci a definire il contenuto delle emozioni stesse ed a gestirle in
modo più efficace. Emozioni che sembravano misteriose e incontrollabili assumono allora connotati e limiti ben
precisi: ci sembrano così più trattabili e ci spaventano meno. Se poi, dopo averne preso coscienza, risaliamo al
pensiero che le ha generate, possiamo modificarle e sperimentarne di nuove, di più sane, benefiche e positive per
noi e le nostre relazioni.

Automotivazione
La motivazione è l’insieme degli stimoli che ci orientano nel definire i nostri scopi e decidere, di conseguenza, le
nostre azioni. Qui entrano in gioco aspirazioni personali, ambizioni, educazione ricevuta e propria storia personale.
Nella vita quotidiana e, in particolare al lavoro la motivazione personale è una risorsa cruciale per dare piena
espressione al significato che ciascuno di noi attribuisce alle parole “successo” e “realizzazione”. Tutti abbiamo delle
motivazioni. La differenza tra di noi sta nella capacità di farle durare a lungo nonostante ostacoli, difficoltà e
problemi. La capacità di perseverare, di far durare a lungo la motivazione viene detta resilienza. La resilienza non è
un dono magico o sovrannaturale: è una capacità cognitiva-emozionale, cioè legata al modo con cui elaboriamo le
informazioni e ci rapportiamo con la realtà. Essa può essere allenata ed accresciuta da tutti, in qualsiasi momento
della vita. Ma richiede impegno e disciplina.

Esercitazione

SELF LEADERSHIP – L’ARTE DI MOTIVARSI 



FORMAZIONE IN AMBITO DI SOFT SKILLS

Obiettivi

Questo intervento formativo si propone di fornire 
conoscenze e strumenti che contribuiscano alla 
crescita di una cultura organizzativa atta a sviluppare 
le tematiche relative alla valorizzazione e alla 
gestione delle risorse umane. I naturali destinatari 
del presente modulo sono quelle persone che, nella 
propria attività lavorativa, hanno il compito di 
gestire, coordinare o dirigere e un gruppo di lavoro. 

Dati Organizzativi
• Durata: 16 ore
• Modalità di erogazione: alternanza teoria ed 

esercitazioni

Programma

• L’importanza delle persone nell’organizzazione di oggi

• Il comportamento delle personalità: razionalità, istintività ed emotività

• Rapporti formali e rapporti informali

• L’organizzazione del lavoro: ruoli e obiettivi

• Un particolare membro del gruppo di lavoro: il leader

• La motivazione: bisogni , interessi e valori

• Conoscere per saper motivare

• Motivazione intrinseca e motivazione estrinseca

• Scopi individuali e scopi organizzativi

• Motivazione, soddisfazione e qualità

• Lavorare per obiettivi

Esercitazione

GESTIRE E VALORIZZARE LE RISORSE UMANE



FORMAZIONE IN AMBITO LINGUISTICO E  DELLA 
COMUNICAZIONE

Obiettivi

I nostri corsi di Business English sono stati progettati
con  la finalità di migliorare la conoscenza della
lingua e di rafforzare le capacità di comunicazione. Il
corso è indirizzato a coloro che,  quotidianamente, si
confrontano con un ambiente lavorativo che richiede
sia la padronanza della lingua, sia la capacità di
comunicare in lingua con efficacia. 
Il corso è strutturato in modo tale da portare la
competenza linguistica al livello successivo.

Dati organizzativi
• Durata: 24/32 ore
• Destinatari: livello  elementare, intermedio  e 

avanzato.
• Modalità di erogazione. Il corso prevede 

esercitazioni di comprensione, ascolto, parlato e di 
simulazioni linguistiche di riunioni, presentazioni, 
telefonate, con l'obiettivo di comunicare in modo 
più efficace con clienti e colleghi.

Business English - Perché è diventato così importante?

La padronanza del Business English è diventato essenziale per la buona riuscita dei rapporti con i paesi di lingua
inglese, o con le aziende che utilizzano l'inglese come lingua principale. Data la situazione, l’inglese commerciale è
ora considerato un “must” per interagire, comunicare e competere nel mercato internazionale. La conoscenza
della lingua non può più essere sottovalutata nell'era della globalizzazione.

L'insegnamento dell’inglese commerciale tiene in considerazione tre aspetti:
• la metodologia di insegnamento della lingua che comprende sia la conoscenza e la competenza linguistica , sia le
competenze comunicative relative ai contesti aziendali;
• l’ambito comunicativo che si occupa dell’efficacia del messaggio in termini di forma e di stile;
• la conoscenza da parte del docente delle principali problematiche nelle diverse aree aziendali.

Programma

Analisi delle necessità
• Analisi delle necessità dei singoli partecipanti e valutazione del livello finale richiesto.
• Approccio “tailor made” per i contenuti e le modalità di erogazione del corso.

Obiettivi principali
Due sono gli elementi principali che costituiscono la base del corso di Business English:
la conoscenza dell’ inglese commerciale (vocaboli, pronuncia, grammatica) e le capacità comunicative che
dipendono dalle competenze linguistiche e da come queste vengono attivate nelle diverse situazioni:

• presentazioni
• riunioni
• telefonate
• negoziazioni
• reporting e stesura di email
• aspetto di socializzazione

CORSO DI BUSINESS ENGLISH



FORMAZIONE IN AMBITO LINGUISTICO E DELLA 
COMUNICAZIONE

Obiettivi

Il corso è stato pensato con l'obiettivo di aumentare 
la conoscenza della lingua e sviluppare le capacità di 
comunicazione in ambito marketing. I partecipanti 
acquisiranno velocemente una maggiore padronanza 
dell'uso della lingua inglese per il marketing che 
potranno  implementare velocemente nel day by
day lavorativo. 

Dati organizzativi
• Durata: 24/28 ore
• Ogni argomento di marketing richiedere due 

lezioni. 
• Partecipanti: Max 10/12. Corso adatto per il livello, 

intermedio, sovra-intermedio e avanzato. 
• Modalità di erogazione. Il corso sarà caratterizzato 

da un mix di attività: ascolto, comprensione, giochi 
di ruolo e simulazioni di meeting e presentazioni. 

Programma

Per affrontare al meglio la competitività del mercato odierno, molti esperti ritengono che il fulcro del successo di un
business risieda nel marketing.
Il corso di English for Marketing offre la possibilità di apprendere concetti chiave e capacità linguistiche per
comunicare e interagire efficacemente con aziende inglesi o che utilizzano l’inglese come lingua principale.
Uno degli asset più importanti di un’impresa è la sua capacità di creare, mantenere, migliorare e proteggere i suoi
marchi. Come comunico la strategia di branding aziendale in inglese?
In un mercato sempre più esigente, la segmentazione è un requisito essenziale per assicurarsi il vantaggio
competitivo necessario. Quali parole chiave ed espressioni devo implementare nella mia presentazione?
Grazie ad una combinazione vincente di case history, discussioni di gruppo, esercitazioni pratiche e accenni
accademici, gli studenti acquisiranno una conoscenza significativa delle competenze linguistiche applicate al
marketing.

Obiettivi principali:

• Acquisizione di concetti chiave e vocabolario. Cos’è il marketing? Che cosa è oggetto delle attività di marketing?
Chi si avvale del marketing?

Marketing – aspetti trattati
• Branding (Strategia di marca)
• Market research (Ricerche di mercato)
• Marketing Strategy (Strategia di marketing)
• Products (Prodotto)
• Public relations (Relazioni Pubbliche)
• Segmentation (Segmentazione)

Capacità comunicative:
• Meetings/Discussioni
• Presentazioni

CORSO DI ENGLISH FOR MARKETING 



FORMAZIONE IN AMBITO LINGUISTICO E DELLA 
COMUNICAZIONE

Obiettivi

I nostri corsi di Business English sono stati progettati
con  la finalità di migliorare la conoscenza della
lingua e di rafforzare le capacità di comunicazione. Il
corso è indirizzato a coloro che,  quotidianamente, si
confrontano con un ambiente lavorativo che richiede
sia la padronanza della lingua, sia la capacità di
comunicare in lingua con efficacia. 
Il corso è strutturato in modo tale da portare la
competenza linguistica al livello successivo.

Dati organizzativi
• Durata: 32 ore
• Partecipanti:  Max 8/10.
• Destinatari: livello  intermedio  e avanzato.
• Modalità di erogazione. Il corso prevede 

esercitazioni di comprensione, ascolto, parlato e di 
simulazioni linguistiche di riunioni, presentazioni, 
telefonate, con l'obiettivo di comunicare in modo 
più efficace con clienti e colleghi su argomenti 
specifici di natura aziendale

Business English -

La padronanza del Business English è diventato essenziale per la buona riuscita dei rapporti con i paesi di lingua
inglese, o con le aziende che utilizzano l'inglese come lingua principale. Data la situazione, l’inglese commerciale è
ora considerato un “must” per interagire, comunicare e competere nel mercato internazionale. La conoscenza
della lingua non può più essere sottovalutata nell'era della globalizzazione.

L'insegnamento dell’inglese commerciale tiene in considerazione tre aspetti:
• la metodologia di insegnamento della lingua che comprende sia la conoscenza e la competenza linguistica , sia le
competenze comunicative relative ai contesti aziendali;
• l’ambito comunicativo che si occupa dell’efficacia del messaggio in termini di forma e di stile;
• la conoscenza da parte del docente delle principali problematiche nelle diverse aree aziendali.

Programma

Obiettivi principali
Due sono gli elementi principali che costituiscono la base del corso di Business English:
La conoscenza dell’ inglese commerciale (vocaboli, pronuncia, grammatica) e le capacità comunicative che
dipendono dalle competenze linguistiche e da come queste vengono attivate nelle diverse situazioni:

• PRESENTAZIONI e RIUNIONI (1 Modulo) - MKTG
• COLLOQUI DI SELEZIONE (2 Modulo) - HR
• NEGOZIAZIONE COMMERCIALE (3 Modulo) - SALES
• REPORTING e STESURA MAIL (4 Modulo) – INTERFUNCTIONAL

BUSINESS ENGLISH – WORK SHOP
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