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Presentazione
Adecco Formazione è la società del Gruppo 
Adecco che offre alle aziende un servizio 
globale per la formazione, ponendosi 
come un punto di riferimento per l’analisi, 
la consulenza e la realizzazione di progetti 
di crescita e sviluppo competitivo. Adecco 
Formazione nasce in un contesto aziendale 
ed imprenditoriale con l’obiettivo di rispon-
dere ai bisogni formativi delle aziende 
clienti, in relazione a tutte le aree funzionali 
aziendali e per tutti i target di destinatari 
finali.

Adecco Formazione si propone perciò come 
Scuola di Formazione a tutto tondo, dalla 
formazione tecnica per profili professional, 
alla formazione manageriale per alti 
potenziali e manager di esperienza.

Per tale ragione due sono i brand che 
Adecco Formazione propone al mercato:
•  Adecco Training per la formazione di 

natura tecnica e funzionale, rivolta a 
profili aziendali professional;

•  Adecco Management School per 
la progettazione ed erogazione di 
percorso formativi di contenuto mana-
geriale e rivolti a profili manageriali o 
premanageriali.

La struttura
8 Sedi e 70 dipendenti
Torino, Gallarate (Va), Milano, Bergamo, 
Padova, Bologna, Roma, Pescara.

Ogni sede, coordinando l’attività formativa 
sulla zona ad essa assegnata, permette 
una supervisione in itinere su ciascun 
progetto apportando professionalità, 
disponibilità e flessibilità di intervento.

La Nostra Vision Dal talento all’ec-
cellenza: “L’essere” al centro.

La Nostra Mission Sviluppiamo la 
competenza, mettendo le persone 
al centro dell’esperienza, per l’eccel-
lenza delle organizzazioni.

I Nostri Valori:
Dinamismo
flessibilità e pro attività nella relazione con 
il cliente

Efficacia
ci facciamo carico di risultati eccellenti per 
noi e per i nostri clienti

Passione e impegno
ci impegniamo con entusiasmo e coraggio 
in quello che facciamo, dando il meglio di 
noi stessi

Lavoro in team
ci piace lavorare in squadra e diver-
tirci insieme, condividendo successi e 
responsabilità



Adecco Training  |  Dal talento all’eccellenza: “L’essere” al centro Adecco Training  |  Dal talento all’eccellenza: “L’essere” al centro

C
o

in
vo

lg
im

e
n

to
 E

m
o

ti
vo

Co involg imento Cogni t ivo

Outdoor Training

Teatro d’Imprea

Simulazione
Role Playing

Business Game

Video Case

Casi di Studio

Coaching

Self Assessment

Blended Learning

Lezione frontale

I servizi
I servizi offerti sono sinteticamente i seguenti:

Formazione aziendale
Corsi e seminari formativi “ad hoc”, proget-
tati con il management dell’azienda, per 
rispondere alle sue specifiche necessità di 
formazione e aggiornamento.

Formazione interaziendale
Interventi formativi, a partecipazione indivi-
duale o di gruppo, finalizzati ad esplorare 
nuovi percorsi di apprendimento attraverso 
l’integrazione di attività d’aula, esperienze 
operative e testimonianze aziendali.

Formazione a catalogo
Formazione specifica su alcune tematiche 
di varie funzioni, con una modularità di 
approccio dal “basic” allo “specialistico” per 
intercettare bisogni di target differenti.

Consulenza
Consulenti specializzati analizzano l’assetto 
aziendale e si integrano con le organizza-
zioni dell’impresa per la gestione di progetti 
efficaci.

Finanziamenti alla formazione
Supporto alle aziende nella conoscenza 
delle opportunità e nell’accesso ai diversi 
canali di finanziamento alla formazione, 
con particolare presidio dei fondi 
interprofessionali.*

Faculty
Proponendosi come Scuola di Formazione 
a tutto tondo, Adecco Formazione dispone 
di una faculty ampia nei numeri e com-
posita nelle competenze, segmentata per 
anzianità ed esperienza di ciascun docente, 
al fine di rispondere in maniera adeguata 
ai bisogni analizzati. Nello specifico, i 
docenti e i partner selezionati provengono 
da un’affermata esperienza nel settore 
manageriale e aziendale. 

La Metodologia
L’offerta formativa Adecco Training si 
caratterizza per una metodologia in cui il 
partecipante è soggetto attivo e respon-
sabile dello sviluppo della propria com-
petenza. Tale processo di sviluppo si basa 
sul costante confronto dei partecipanti sia 
con il docente/facilitatore sia con il gruppo/
classe per uno scambio di approcci teorici 
ed esperienze concrete.

In sintesi lo sviluppo della competenza 
avviene attraverso l’utilizzo equilibrato e 
differenziato di metodologie didattiche 
orientate al sapere e al fare, con l’obiettivo 
di permettere l’acquisizione di una con-
sapevolezza autentica del proprio saper 
essere.

* I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per 
la formazione continua sono organismi di natura 
associativa promossi dalle organizzazioni di rappre-
sentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi 
Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali 
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale. I datori di lavoro 
possono chiedere all’INPS di trasferire la quota dello 
0,30% dei contributi versati (il cosiddetto “contributo 
obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla 
formazione dei propri dipendenti.

Lezione frontale
attività di presentazione e condivisione dei 
modelli logici fondamentali.

Questionari diagnostici / Self Assessment 
strumenti di auto elaborazione delle proprie 
attitudini.

Casi di Studio
analisi, confronto, elaborazione ed appli-
cazione di tecniche e teorie di riferimento, 
per allenare i processi mentali di diagnosi e 
decisione.

Video Case
l’uso del cinema aiuta la concretizzazione di 
concetti astratti, facilita l’esplorazione di una 
situazione da diversi punti di vista, migliora 

l’autoconsapevolezza di partecipanti 
rispetto al loro modo di interpretare gli 
eventi e costruire modelli individuali

Business Game
Confronto con scenari virtuali per la 
comprensione e la gestione di variabili 
economico - strategiche complesse.

Role playing
tecnica di sperimentazione e applicazione, 
in una situazione protetta, di concetti e 
comportamenti elaborati sulla base di 
situazioni lavorative consuete.

Teatro d’Impresa
la metafora del teatro rappresenta un vali-
do strumento per lo sviluppo di competenze 
relazionali, comunicative, organizzative.

Outdoor Training
attività sfidanti a più livelli (individuo, coppia, 
sottogruppo, gruppo) che si svolgono a 
contatto con la natura utilizzando spesso 
metafore/attività tratte dalle pratiche sportive 
per potenziare nei partecipanti la fiducia 
reciproca, il sostegno ed il lavoro di squadra.

Coaching
un’assistenza teorico – pratica, individuale e 
talvolta di gruppo, fornita da un professioni-
sta ad un cliente per aiutarlo a raggiungere 
una più completa comprensione delle 
potenzialità possedute al fine di raggiunge-
re gli obiettivi desiderati.

Blended Learning
Per rispondere alle sempre più numerose 
esigenze di coniugare tempo e risorse 
dedicate alla formazione, con i tempi di 
reazione e le urgenze che la gestione 
delle aziende impone, Adecco Formazione 
ha voluto arricchire la propria offerta 
implementando una nuova metodologia 
didattica, il blended learning, studiata 
appositamente per la formazione dei 
manager e degli alti potenziali aziendali.
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Questo grazie alla partnership strutturata 
con i numeri uno del mercato formativo 
manageriale e-learning:

Il nostro modello di blended learning si 
basa su un originale mix metodologico che 
prevede momenti di formazione in aula con 
docenti, consulenti e testimoni aziendali, lo 
studio in autoapprendimento su materiali 
didattici sviluppati ad hoc dalle più grandi 
Business School mondiali e lo svolgimento 
di attività esercitative e di approfondimento 
on line mediante l’utilizzo di E-Campus 
(un’applicazione riservata ai partecipanti ed 
accessibile via internet).

La proposta formativa comprende contenuti e tecnologie diversamente integrati che compon-
gono una serie di formati didattici in grado di rispondere alle principali esigenze formative:

- sessions: sedute di formazione in 
lingua inglese, della durata di 45 minuti 
relative al tema che verrà trattato in aula. 
Lezioni fortemente interattive con video e 
momenti esercitativi che permettono di 
verificare l’acquisizione del “know-how“.

- videocast: testimonianze video, in 
lingua inglese con sottotitoli in italiano, 
che presentano le buone pratiche ed 
i resoconti personali di esperti delle 
migliori Business Schools (Harvard, IMD, 
Cambridge, Insead…) e di un centinaio 
di grandi dirigenti provenienti dal mondo 
aziendale.

- essential: supporti scritti che in modo 
sintetico forniscono l’essenziale di un 
tema trattato.

- action tips: schede scaricabili e stam-
pabili destinate ad accompagnare gli 
utenti nell’azione quotidiana. Orientate 
sull’azione, sono veri dispositivi al 
servizio dell’efficacia professionale.

- business review: riviste in lingua inglese, 
scritte da esperti delle migliori business 
schools, che presentano articoli di 
management, business, casi aziendali e 
altro.

Inizio

session videocast Essential Action Tips

Business
Rewiews

Conclusione

Workshop
in aula

E-learningE-learning

ACI

AGUSTA WESTLAND

AIREST

AIR LIQUIDE ITALIA

ALSTOM FERROVIARIA

BANCA CARIGE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

BOSCH

BOTTEGA VENETA

BRISTOL MYERS SQUIBB

BP ITALIA

CALEFFI

CEMENTIR

COMPASS GROUP ITALIA

CREDIT SUISSE

CREDITO EMILIANO

CRIF GROUP

DANA ITALIA

DANONE

DUCATI MOTOR HOLDING

ERMENEGILDO ZEGNA

ESSO ITALIANA

FIAT GROUP

FERROVIE DELLO STATO

FIORUCCI

GAMBRO

GLAXOSMITHKLINE

GLOBAL VALUE (GRUPPO IBM)

GRUPPO AMADORI

INDESIT COMPANY

ISRINGHAUSEN

LACTALIS ITALIA

L’OREAL ITALIA

LOROPIANA

LOTTOMATICA

MANUTENCOOP

MARS

MARZOTTO

MBDA

MCKINSEY

MILAN ENTERTAINMENT

MICHELIN

NESPRESSO ITALIANA

NOVARTIS PHARMA

PALAZZETTI

PARKER ITR

PENTAX

PIRELLI & C.

PRINCIPE DI SAVOIA

PRYSMIAN

PROCTER & GAMBLE ITALIA

RIELLO

RISO GALLO

SAECO INTERNATIONAL GROUP

SANTANDER CONSUMER BANK

SELEX SISTEMI INTEGRATI

SONY MUSIC ENTERTAINMENT

TENARIS DALMINE

TOYOTA MOTORS ITALIA

TRW

WHIRLPOOL EUROPE

ZARA ITALIA

Alcuni dei nostri clienti
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Obiettivi:
• Conoscere le diverse strutture della comunicazione
• Imparare a comunicare in modo efficace evitando 

distorsioni e dispersioni
• Comprendere e sperimentare alcuni processi comunicativi 

per facilitare la relazione con l’interlocutore

Contenuti:
• Il processo di comunicazione
• Gli obiettivi della comunicazione
• La coerenza comunicativa: i canali comunicativi, i filtri 

percettivi, il pregiudizio
• L’ascolto attivo: la tecnica delle domande, l’empatia
• Gli stili di relazione: l’assertività, riconoscere il proprio 

interlocutore
• La qualità del comunicatore efficace 

Obiettivi:
• acquisire le tecniche e i comportamenti necessari per 

superare i conflitti e le divergenze relazionali

Contenuti:
• Differenza tra contrasto e conflitto
• Gli elementi caratterizzanti il conflitto
• La comunicazione conflittuale
• L’importanza della percezione nella gestione del conflitto
• Il collegamento tra conflitto e negoziazione
• Come utilizzare le tecniche di negoziazione nella gestione 

del conflitto
• La vision win-win

La comunicazione efficace
Durata del corso:
1 giorno

La gestione del conflitto e 
negoziazione
Durata del corso:
2 giorni

Human Resources
Personal Development
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Obiettivi:
• Fornire ai partecipanti strumenti per gestire il cambiamen-

to in modo positivo
• Motivare le persone che stanno vivendo il cambiamento in 

modo negativo
• Comprendere in che modo relazionarsi con se stessi e con 

gli altri in modo “autentico”

Contenuti:
• Principi della intelligenza emotiva
• fisiologia delle emozioni
• funzione biologica delle emozioni come fattori di prepara-

zione ad una certa azione
Consapevolezza: riconoscimento delle emozioni
• consapevolezza del capo per contagiare e suscitare le 

emozioni volute
• riconoscimento delle proprie emozioni, della loro funzione 

e della propria motivazione
Gestione di sé: lavoro sulle emozioni
• capacità di motivare se stessi e di perseguire nonostante 

gli insuccessi e le frustrazioni
Empatia: riconoscimento delle reazioni al cambiamento
• riconoscimento degli stati d’animo dei collaboratori, 

rispetto al cambiamento
Gestione del cambiamento: azioni manageriali
• utilizzo delle emozioni per reindirizzare i collaboratori 

verso azioni aziendalmente opportune, appropriate alla 
situazione e agli obiettivi di filiale

• supporto ai collaboratori per trovare la giusta motivazione
• il “contagio emotivo”all’interno di un gruppo

Gestione  
del cambiamento
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Sviluppare il proprio power personale e professionale che 

si declina in: efficacia, benessere, leadership e innovatività
• Mobilitare nuovi aspetti di energia, apprendimento, 

appartenenza, fiducia in sè
• Acquisire e sperimentare strumenti concettuali innovativi 

utilizzabili sul campo

Contenuti:
• Come reperire e utilizzare le proprie migliori risorse 

personali e professionali
• La self-leadership
• La vision di sé nell’esercizio di ruolo
• La motivazione, la rimotivazione, la mobilitazione di 

energie ordinarie e di energie extra-ordinarie innovative
• Come superare difficoltà personali
• La sperimentazione innovativa personal professionale

Obiettivi:
• Per imparare ad adottare un approccio collaborativo al 

lavoro e per sviluppare le competenze necessarie a gestire 
i conflitti interni al team

Contenuti:
• Dal Team Building al Team Working
• Elementi costitutivi e funzionali del Team
• Il ruolo: obiettivi, aspettative e motivazione
• Orientamento al compito e alla relazione
• Dalla cooperazione alla collaborazione
• L’interdipendenza: fiducia, appartenenza, e clima
• Comunicazione efficace, negoziazione, gestione del 

conflitto e problem solving

Laboratorio di self empo-
werment
Durata del corso:
1 giorno

Il Team Working
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Comprendere le dinamiche dei team interculturali
• Diagnosticare i fenomeni vincolanti il lavoro di gruppo
• Identificare alternative per risolvere le situazioni critiche
• Acquisire gli strumenti di team working utili per gestire 

situazioni remote

Contenuti:
• Le caratteristiche dei team di successo
• Le dinamiche dei gruppi interculturali
• Gli eventi critici nei gruppi interculturali
• L’identificazione delle forze e debolezze del gruppo

Intercultural team working
Durata del corso:
1 giorno

Obiettivi:
• Sviluppare consapevolezza sulla propria motivazione 

attitudinale e sul valore aggiunto da attribuire alle 
competenze sviluppate nel tempo.

Contenuti:
• Teorie dei bisogni: la scala dei bisogni di Maslow
• Teorie del valore: il paradigma di McClelland
• La motivazione al ruolo
• Motivazione attitudinale ed incentivante
• La demotivazione
• Il processo automotivazionale

Il processo motivazionale
Durata del corso:
1 giorno
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Obiettivi:
• Fornire tecniche di problem solving che aiutino ad 

affrontare i problemi con metodo e a superare gli ostacoli 
che limitano la creatività

Contenuti:
Soluzione dei problemi, creatività e neurofisiologia
• il proprio stile di pensiero applicato al processo di problem 

solving: punti di forza e aree di miglioramento
• riflessione sulla propria motivazione al problem solving 

attraverso il modello dell’Intelligenza Emotiva
• sviluppo delle competenze individuali carenti
Approccio naturale alla soluzione dei problemi 
• la creatività naturale: teoria e pratica
• gli stili di soluzione ai problemi: Preparazione, 

Incubazione, Illuminazione, Elaborazione
Processi di problem solving in pratica
• problem definition
• idea generation
• idea selection
• idea implementation

Obiettivi:
• Fornire strumenti e tecniche finalizzate alla gestione 

efficace di una presentazione di fronte ad una platea, 
superando l’ansia da “palcoscenico”

• Suscitare interesse, far capire le proprie idee
• Saper affrontare le situazioni polemiche e gestire le 

obiezioni

Contenuti:
• I fondamenti della comunicazione
• Preparare l’intervento ed i materiali
• Gli strumenti audiovisivi, caratteristiche e loro uso 

appropriato
• Come ottenere l’attenzione
• Iniziare, sviluppare e concludere un discorso
• Gestire le interruzioni e le obiezioni
• Suggerimenti per la gestione dello stress
• La gestualità ed il rapporto con lo spazio

Il problem solving
Durata del corso:
2 giorni 

Public Speaking
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Imparare a gestire il proprio tempo in relazione al 

contesto lavorativo, per riconoscere ed evitare gli sprechi 
di tempo, per apprendere le tecniche efficaci ad ottimizza-
re la programmazione delle proprie attività.

Contenuti:
• Conoscere il proprio tempo
• Il tempo come risorsa
• Pianificare le attività: urgenza/importanza
• I fattori della perdita di tempo: analizzarli e prevenirli
• Tempo e motivazione
• L’errore di procrastinare
• Passato presente e futuro
• Cattivo uso del tempo
• Un nuovo modo di vivere il tempo

Obiettivi:
Acquisire la capacità di:
• condurre l’analisi di una job description
• effettuare l’analisi dei curricula
• gestire un’intervista di selezione
• acquisire consapevolezza del “saper essere” di ruolo: 

atteggiamenti, comunicazione, ascolto, gestione del 
feedback

Contenuti:
• Variabili organizzative: cultura aziendale, obiettivi e scopi 

aziendali, ruolo, funzione, mansione
• La ricerca e il reclutamento
• La definizione del profilo professionale (job description)
• Lo screening dei curricula
• Il processo di selezione
• L’intervista di selezione
• L’assessment center

Time Management
Durata del corso:
1 giorno

Tecniche di selezione
Durata del corso:
2 giorni
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Obiettivi:
• Acquisire consapevolezza, perché la comunicazione non 

va lasciata al caso, ma accuratamente pianificata
• Acquisire strumenti, tecniche e processi per padroneg-

giare ogni situazione comunicativa e in ogni riunione di 
lavoro

Contenuti:
Introduzione 
• i criteri di giudizio delle presentazioni: chiarezza, sintesi, 

concretezza
Preparazione 
• definizione dell’obiettivo e analisi degli interlocutori
• messa a punto della presentazione: il metodo “PASSO” e 

persuasione
• preparazione dei supporti
• tecniche di training autogeno per la gestione dell’ansia e 

l’aumento dell’efficacia
Avvio della presentazione (decollo)
• Metodo “CCP”: cosa, come, perché
• Innesco della partecipazione: tecniche di base ed 

avanzate per l’innesco dell’attenzione
• Gestione delle curve dell’attenzione
Gestione della presentazione (volo)
• Uso dei supporti: slide, lavagna a fogli mobili
• Comunicazione non verbale
• Strategie di chiarezza e concretezza
• Tecniche di domanda e tecniche d’ascolto: metodo 

“GANNER”
• Gestione delle obiezioni: metodo “ARIA”
• Gestione delle situazioni e dei partecipanti imbarazzanti
Conclusione della presentazione (atterraggio): Tecniche di 
conclusione.

La gestione delle riunioni
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
Stabilire le priorità strategiche del proprio ruolo di manager, 
al fine di avviare specifiche iniziative per migliorare le 
prestazioni in un contesto in continuo cambiamento.

Contenuti:
Dal mercato alle azioni prioritarie
• sfide aziendali: problematiche di servizio al cliente e 

competitive che impattano sulla prestazione del sistema 
aziendale, a partire dalla missione e i valori di fondo

• stato dell’arte: definizione dei punti di forza e di debolezza 
organizzative delle unità coordinate dai manager

• vision: prefigurazione di un futuro di maggiore identità e 
performance, identificazione degli elementi caratterizzanti 
un’elevata qualità della collaborazione, comunicazione, 
clima e cultura organizzativa

• fattori chiave di successo: identificazione e priorità delle 
attività manageriali di guida del cambiamento 

• piano d’azione: accordo sulle azioni per il cambiamento 
(secondo i principi di change management di Harvard)

Dalle azioni alle competenze
• competenze delle risorse umane necessarie per cogliere 

le sfide
• competenze del manager: riflessione sulle competenze 

critiche per il manager secondo il modello di leadership 
integrata (eventuale piccolo autoassessment).

Dalle competenze al ruolo del capo
• contenuti di ruolo (sviluppo del voler fare, saper fare, poter 

fare)
• impatto di ruolo (capacità del capo di influenzare i risultati: 

la ricerca di Lashbrook)
• azioni fondamentali per l’assunzione di ruolo

La leadership efficace
Durata del corso:
2 giorni

Management Skills

Obiettivi:
• Conoscere il proprio stile di conduzione della comunica-

zione in aula
• Apprendere strumenti e strategie utili alla gestione delle 

criticità, della dinamica di gruppo e dello stress che 
rendono il trainer efficace in aula

Contenuti:
• Le qualità del trainer efficace: ascolto attivo, stile assertivo, 

empatia
• La progettazione dell’azione formativa
• Le metodologie didattiche attive: la lezione, il lavoro di 

gruppo, il metodo dei casi, il role playing e le simulazioni
• Le tecniche di gestione dell’aula: il team building
• Il ruolo del formatore

Formare i formatori
Durata del corso:
2 giorni
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Obiettivi:
• Diventare il riferimento dei propri collaboratori sapendo 

scegliere lo stile di leadership più appropriato alle 
differenti situazioni e persone

• Far condividere le strategie aziendali attraverso la 
comprensione e la motivazione delle persone.

Contenuti:
• Le caratteristiche di un Leader
• Le diverse tipologie di leadership
• Il modello di coaching
• Le tecniche del leader: pianificare, organizzare, controllare
• La mission del leader: le tre “E” (en vision, energize, 

enable)
• Il god setting: la motivazione come fluidificante, la 

gestione delle situazioni difficili, la scelta e lo sviluppo dei 
collaboratori, la delega

• Le competenze del Leader: intelligenza emotiva, passione, 
comunicazione, feed back e ascolto attivo

• Il leader e la gestione

Leadership e Coaching
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
influire positivamente sulla qualità della comunicazione, 

produttività e risultati della propria unità organizzativa 
attraverso l’acquisizione di comportamenti flessibili in 
funzione dello stile dell’interlocutore.

Contenuti:
Consapevolezza
• il modello tempo tensione: la tensione di relazione e il 

gioco delle percezioni
• introduzione all’intelligenza relazionale (interpersonale di 

Gardner). Stress e comunicazione
• il modello degli stili sociali (Bolton & Bolton): gli assi della 

manifestazione e quello dell’assertività
• i quattro stili sociali: caratteristiche, punti di forza e aree di 

attenzione
Riconoscimento
• l’individuazione dello stile sociale del cliente durante la 

liquidazione
• indicazioni comportamentali per il riconoscimento
Flessibilità: l’intelligenza relazionale in azione
• la flessibilità relazionale in chiave comportamentale
• la flessibilità relazionale in chiave di contenuto: le leve 

motivazionali degli stili sociali
Gestione dello stress relazionale
• i quattro stili sotto stress
• la gestione degli stili di fuga e di attacco
Leadership e intelligenza relazionale

Essere leader  
con l’intelligenza  
relazionale
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Apprendere come sviluppare le performance dei team 

virtuali 

Contenuti:
• L’engagement: coinvolgere il team e individuare i reali 

bisogni per creare e mantenere nel tempo il committment: 
gli strumenti a disposizione dei team leader

• La performance: aumentare le performance dei singoli 
e del team puntando sulle aree di forza e debolezza; 
implementare l’apprendimento nel tempo; mantenere il 
focus sugli obiettivi e trasferire know how

• I risultati del virtual team: incrementare i successi; puntare 
sul futuro, misurare l’efficacia, dare senso e valore

Sviluppare  
la performance  
dei team virtuali
Durata del corso:
1 giornata

Obiettivi:
• Analizzare le differenze per valorizzarle
• Identificare le variabili da governare nei gruppi 

interculturali
• Esplorare gli stili di leadership coerenti con l’influenza 

delle culture sulle motivazioni

Contenuti:
• I valori culturali come chiave di lettura dei comportamenti 

organizzativi
• La leadership in una prospettiva interculturale
• Il concetto di motivazione attraverso le culture

La leadership  
interculturale
Durata del corso:
1 giornata
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Obiettivi:
• Operare su competenze primarie e fondamentali per la 

creazione di un modello unico di riferimento per il coordi-
namento di un team

• Facilitare lo sviluppo delle risorse coinvolte attraverso 
l’acquisizione della consapevolezza di ruolo, ovvero di una 
serie di aspetti come la cultura manageriale, l’approccio 
autorevole, la comunicazione assertiva, la delega ed il 
controllo.

• Fornire abilità necessarie per valutare le 
prestazioni,migliorare la performance, premiare i risultati, 
incentivare e valorizzare le persone.

Contenuti:
• Visioning di Ruolo: il sistema delle aspettative
• La Responsabilità di Ruolo: il Locus of Control
• Il paradigma proattivo
• Autorità vs autorevolezza: l’assertività, il carisma ed il 

controllo
• Mappare i comportamenti autorevoli in azienda
• Condividere linguaggi e valori
• La delega ed il controllo
• Il colloquio di feedback: valutare le performance e 

migliorare le prestazioni
• Motivare i collaboratori

La gestione  
dei collaboratori
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Coinvolgere la Parte Sindacale negli obiettivi aziendali 

legati al clima di reparto e alla motivazione delle persone 
e agli effetti di questi sull’assiduità al lavoro

• Sviluppare nel capo la consapevolezza della possibilità di 
incidere sulla motivazione dei collaboratori, nel rispetto 
delle normative sindacali e di privacy del lavoratore

• Consolidare ed incrementare nei partecipanti la capacità 
di diagnosi del contesto professionale e motivazionale

• Sviluppare competenze relazionali, attraverso la 
metodologia del colloquio motivazionale e post assenza, 
finalizzate alla gestione dell’ ”ambiente” lavorativo e alla 
prevenzione del fenomeno dell’assenteismo.

Contenuti:
• Worskshop OOSS: aumentare la consapevolezza del 

fenomeno:
-  Le assenze non sono un fenomeno ingovernabile: le 

tre parole chiave per capire e ridurre l’assenteismo: 
INCAPACITA’ LAVORATIVA TEMPORANEA

-  La gestione comune del clima di reparto
-  Il ruolo dei capi e del sindacato: allineamento con 

l’azienda
• Presentazione dell’azienda di dati quantitativi strutturati 

per categorie omogenee (ad es.: percentuali per reparto, 
per età, per genere, per ruoli..)

• Le “motivazioni all’assenza” e le competenze correlate alla 
prevenzione del fenomeno

• Le assenze non sono un fenomeno ingovernabile: le tre 
parole chiave per capire e ridurre l’assenteismo

• La repressione non è l’unica leva: condivisione degli 
strumenti presenti in azienda finalizzati a supportare i capi 
nella gestione delle persone

• Assenteismo e pianificazione: la flessibilità in ingresso
• Assenteismo e organizzazione: il ruolo atteso e quello 

percepito
• La prevenzione dell’assenteismo: le competenza correlate 

alla buona gestione dell’ambiente lavorativo
• Motivazione, assenza e ruolo: il colloquio motivazionale e 

post assenza come strumento di gestione
• Elementi di comunicazione
• Il colloquio con il lavoratore: l’importanza della relazione 

interpersonale
• Il miglioramento del clima di reparto, la relazione e il 

gruppo come risorsa

La gestione  
dell’assenteismo
Durata del corso:
3 giornate
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Obiettivi:
• Favorire la riflessione strategica in periodo di crisi
• Individuare ed analizzare strategie per mantenere e 

sviluppare il vantaggio competitivo
• Preparare l’uscita dalla recessione

Contenuti:
• Gli economics alla base della sopravvivenza aziendale
• I segnali forti e deboli dal business: cogliere gli aspetti 

dinamici
• I segnali forti e deboli dal sistema competitivo: cogliere gli 

aspetti dinamici
• I clienti: un patrimonio da curare e sfruttare e servire con 

cura
• Controllare i costi senza deprimere i ricavi
• Diventare più veloci
• Diventare più flessibili
• Far scorrere le attività: diventare più integrati
• Innovare e cambiare sempre
• Formare e addestrare il personale coniugando efficacia e 

costi
• Da dove partire: un piano per l’azione

Obiettivi:
• Affrontare consapevolmente strategie deliberate e non 

deliberate di diversificazione
• Analizzare, pianificare, gestire e controllare strategie di 

diversificazione
• Ridurre i rischi di strategie di differenziazione
• Valutare le conseguenze sulla catena del valore e sulle 

specifiche funzioni aziendali

Contenuti:
• La diversificazione: definizione
• Metodo manageriale e diversificazione
• Risorse tangibili e intangibili, competenze, vantaggio 

competitivo e business
• Perché diversificare: motivazioni interne ed esterne
• Diversificare con crescita interna ed esterna (acquisizioni): 

caratteristiche distintive
• Fattori critici di successo esterni ed esterni
• Determinare e controllare le strategie di diversificazione: la 

pianificazione e la definizione di obiettivi
• Test di ingresso su nuovi business
• La gestione della strategia di diversificazione
• Esaminare le ricadute esterne ed interne sul core business
• I rischi della diversificazione
• Economics della diversificazione

Ripensare la strategia  
nei momenti di crisi
Durata del corso:
1 giorno

Pianificare, attuare  
e controllare  
la diversificazione

Durata del corso:
2 giorni

Strategia Organizzativa



18

Adecco Training

Dal talento all’eccellenza:  
“L’essere” al centro

19

St
ra

te
gi

a 
az

ie
nd

al
e

Obiettivi:
• Valutare le aree di miglioramenti nei processi aziendali in 

relazione alle specificità del business e dei concorrenti
• Individuare e gestire le variabili critiche nei progetti di 

integrazione funzionale
• Individuare, selezionare e collaborare con i fornitori in 

modo integrato
• Operare sulle forze che aumentano le barriere tra le 

funzioni aziendali
• Sviluppare un piano operativo per affrontare il cambia-

mento organizzativo

Contenuti:
• L’analisi della catena del valore aziendale in relazione al 

business: punti di forza e punti di debolezza in relazione al 
business e al sistema competitivo

• Individuare aree di miglioramento mettendosi nei panni 
dei clienti

• Risorse tangibili ed intangibili e competenze
• La ricerca del vantaggio competitivo attraverso 

l’integrazione
• Ottimo locale ed ottimo globale
• Integrare con i fornitori
• Caratteristiche dei progetti di integrazione funzionale
• I numeri per controllare progetti di integrazione funzionale
• La gestione dei vincoli organizzativi 
• Il superamento e la rottura delle specializzazioni e barriere 

funzionali
• Gestire il flusso, per il cliente
• Prepararsi a cambiare ancora
• Un piano per l’azione

L’integrazione funzionale 
come strumento competi-
tivo: riprogettare la cate-
na del valore ed i processi
Durata del corso:
2 giorni 

Obiettivi:
• Adottare un approccio manageriale alle attività di 

innovazione prodotto/servizio
• Coinvolgere ed utilizzare tutte le risorse aziendali per 

favorire e focalizzare le attività di sviluppo prodotti
• Comprendere le peculiarità dei progetti di SNP
• Comprendere e gestire vincoli interni ed esterni dei 

progetti di SNP
• Pianificare attività di SNP
• Formare e gestire il team di SNP
• Comprendere le criticità del ruolo di Project Leader, Project 

Manager, Sponsor
• Identificare i fattori critici di successo delle attività di SNP
• Comprendere le potenzialità e la portata di strumenti 

operativi tipici delle attività di SNP

Contenuti:
• Metodo manageriale e innovazione
• Le basi dell’innovazione: clienti, bisogni, nuovi fattori critici 

di successo: la lettura dinamica e creativa dei business 
• Il ruolo del customer care e della rete per lo sviluppo di 

nuovi prodotti
• Caratteristiche dei progetti di innovazione prodotti
• Il sistema di obiettivi, gli indicatori di controllo e le relazioni 

con le stategie aziendali
• Il piano di progetto dei progetti di innovazione: specificità
• La gestione del time to market e la gestione dei colli di 

bottiglia
• Risorse critiche e risorse non critiche per il successo
• La gestione dei costi
• La gestione dei rischi
• Il concurrent engineering e l’integrazione funzionale
• L’innovation funnel
• Il ruolo del Project leader, del Project Manager e degli 

Sponsor nei progetti di innovazione prodotto
• La selezione e la gestione del team di innovazione e la 

gestione delle comunicazioni e delle riunioni
• I progetti di innovazione ed il contesto organizzativo: 

vincoli ed opportunità

La gestione  
dei nuovi prodotti
Durata del corso:
3 giorni

Sono previste due versione del corso: 
una focalizzata sulle aziende di 
produzione ed una focalizzata sulle 
aziende di servizi.
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Obiettivi:
• Evidenziare il contributo di una corretta gestione della 

Supply Chain al conseguimento degli obiettivi aziendali
• Sviluppare una visione integrata delle diverse attività 

che compongono la Supply Chain in ambito di aziende 
manifatturiere che in organizzazioni che operano in altri 
settori di business

• Fornire le conoscenze di base circa approcci e modalità di 
gestione delle principali attività della Supply Chain

Contenuti:
Da Azienda tradizionale ad Azienda Estesa
• L’evoluzione della logistica
• Il nuovo processo logistico e il vantaggio competitivo
• Nuove esigenze del cliente e nuova cultura aziendale
• L’evoluzione nella gestione dei processi
La supply chain
• Definizione
• Le aspettative delle aziende
• Le logiche organizzative
• Gli obiettivi e le opportunità
Il Supply Chain Management (SCM)
• Gli obiettivi strategici del SCM
• L’organizzazione, la gestione e gli strumenti
Gli approvvigionamenti e le scorte
• La gestione strategica degli approvvigionamenti
• Il Marketing d’acquisto
• L’evoluzione del concetto di scorta
• La matrice incrociata scorta-movimentazione
• I modelli di gestione delle scorte
La logistica di produzione
• Gli elementi di base
• La pianificazione e la programmazione della produzione
La distribuzione. Fase finale del processo logistico
• Le reti distributive
• La gestione dell’ordine
• Le strutture fisiche dei Centri di Distribuzione
• La gestione dei trasporti
La realizzazione e il mantenimento della supply chain
• Le fasi di realizzazione
• Gli strumenti di monitoraggio e i supporti informatici

Supply Chain  
Management

Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione delle differenti tecniche 

della lean
• Supportare il cliente nella concreta individuazione e 

gestione degli sprechi aziendali
• Acquisizione delle seguenti capacità: valutazione dei pro-

cessi aziendali attraverso obiettivi ed indicatori specifici; 
applicazione del concetto di efficacia-efficienza; analisi di 
punti miglioramento aziendali e relativa riduzione degli 
sprechi.

Contenuti:
• Le 10 tecniche della lean: just in time, gestione a vista, 

Tpm, kanban, Smed, cell design, Poka Yoke, 5 S, jidoka, 
Heijunka 

• Le colonne del sistema Toyota
• La caccia agli sprechi
• I 7 tipi di sprechi
• Le forme di ispezione
• Le risorse umane secondo Toyota
• I 5 punti chiave per il miglioramento
• Esercitazioni personalizzate e case study

La lean production 
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione del metodo 5S
• Supportare il cliente nella realizzazioni di piani di attuazio-

ne 5S
• Applicare il metodo alle reali attività aziendali
• Standardizzare i risultati 

Contenuti:
• Smistare (Seiri)
• Ordinare (Seiton)
• Pulire (Seison)
• Standardizzare (Seiketsu)
• Mantenere (Shitsuke)
• Visual Management
• Esercitazioni personalizzate e case study

Il metodo 5S e i relativi 
piani di attuazione/ 
miglioramento 

Durata del corso:
1,5 giorni
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Obiettivi:
• Valutare la criticità del lead time nei business di 

riferimento
• Identificare e gestire le variabili che caratterizzano la 

dimensione del lead time 
• Riprogettare le attività ed i flussi aziendali in funzione del 

vantaggio competitivo
• Comprendere e valutare le dinamiche lead time -> costi/

ricavi, lead time – magazzino
• Sviluppare un primo piano per l’azione

Contenuti:
• Il lead time è un fattore competitivo nel mio business?
• Concorrenti, lead time e vantaggio competitivo
• Il lead time e’ una costante ?
• Strumenti e approcci per la riduzione del lead time
• La catena del valore come strumento analitico
• Dal BPR al BPR business oriented: attività a valore 

aggiunto e sprechi
• Non buttare il bambino con l’acqua sporca: dove aggredi-

re senza rischi la catena del valore
• Riduzione del lead time e dinamiche nei costi/ricavi
• Gestione del magazzino e lead time: punto di 

disaccoppiamento
• I primi passi da compiere: una guida per l’azione

La gestione del lead time 
come strumento  
competitivo
Durata del corso:
3 giorni

Obiettivi:
• Rendere coerenti le scelte strategiche in area produzione 

alle dinamiche del business e ai punti di forza e punti di 
debolezza aziendali

• Orientare e favorire il cambiamento strategico e organiz-
zativo nell’area produzione

• Confrontare e valutare le caratteristiche dei sistemi di 
programmazione della produzione

• Prendere decisioni consapevoli nell’area produzione

Contenuti:
• La relazione mercato-impresa
• Gli Economics come cartina di tornasole del rapporto 

mercato-impresa e delle strategie
• Tipologie produttive ed esigenze dei clienti
• La gestione di processi produttivi: approcci manageriali, 

obiettivi, relazione con altre attività, reportistica
• La gestione di commesse produttive: approcci manageria-

li, obiettivi, relazione con altre attività, reportistica
• Variabili strategiche della programmazione della 

produzione
• L’approccio tradizionale alla programmazione: la logica 

push
• L’approccio “innovativo” alla programmazione: la logica pull
• Vantaggi, svantaggi, vincoli, opportunità: le due logiche a 

confronto
• Il cambiamento: da dove iniziare e come proseguire e 

ottenere risultati nell’area produzione

Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione delle differenze metodo-

logiche atte alla individuazione e riduzione degli sprechi 
aziendali: WCM (Fiat), TAYKAI (Honda) e 6 Sigma (USA)

• Supportare il cliente nella concreta individuazione del metodo 
migliore, in relazione al contesto aziendale, da applicare per 
avere una effettiva riduzione degli sprechi in azienda

• Acquisizione delle seguenti capacità: individuazione degli 
sprechi aziendali e relativa corretta gestione

Contenuti:
• Presentazione dettagliata dei requisiti specifici dettati 

dalle metodologie WCM, TAYKAI e 6 SIGMA
• La world class manufacturing, metodologia Fiat basata 

sulle tematiche TQC,TPM, TIE, JIT; le analisi delle perdite, 
le leve del miglioramento, i pilastri tecnici, i passi per 
l’implementazione del modello attraverso le matrici A,B,C,D

• Il taykai metodologia HONDA basata sulla riduzione dei 
costi e la costituzione dell’innovazione; la documentazione 
necessaria per applicare un progetto taykai e i punti di 
controllo dei fornitori

• Il 6 sigma e la logica DMAIC, la selezione dei progetti e la 
verifica della loro efficacia/efficienza

La gestione strategica 
della produzione 

Durata del corso:
3 giornate (puo’ essere sviluppata ver-
sione small di 2 giornate)
Sono previste due versione del corso: 
una focalizzata sulle aziende di 
produzione ed una focalizzata sulle 
aziende di servizi.

La corretta individuazione 
e gestione degli sprechi 
in azienda, confronto fra 
WCM, TAYKAI e 6 Sigma 

Durata del corso:
2 giorni
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Obiettivi:
• Sviluppare nella gestione della vendita le corrette 

sequenze del processo di vendita
• Ottimizzare il tempo nella vendita attraverso la pianifica-

zione della propria attività
• Capire e organizzare la vendita attraverso i suoi cicli: dalla 

prevendita alla vendita al post vendita. 

Contenuti:
• Il processo di vendita
• La pianificazione dell’attività di vendita
• L’ingaggio del Cliente
• Analisi delle esigenze del Cliente
• Definizione dei fabbisogni del Cliente
• La presentazione dell’offerta
• La gestione delle obiezioni
• La chiusura della vendita
• Il congedo del Cliente 
• Il ciclo di vendita
• L’azione fattiva del venditore nel ciclo di vendita
• L’organizzazione del tempo
• Fase di pre vendita
• Fase di vendita
• Fase di post vendita

Tecniche di vendita base
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Conoscere il processo e le dinamiche di accounting sul 

Cliente
• Conoscere i principi per presidiare correttamente l’orga-

nizzazione del Cliente
• Vedere, interpretare ed approcciare il Cliente chiave come 

un progetto

Contenuti:
Il metodo dell’accounting come piattaforma di interazione 
con il Cliente
• La relazione primaria
• Le relazioni interne al Cliente
• Le relazioni di concomitanza
• Condivisione del linguaggio
• Condivisione dei valori
• Accessibilità all’organizzazione del Cliente
Accounting
• Come individuare l’interlocurore per il processo di acquisto 

del Cliente
• La dinamica di vendita verso la dinamica d’acquisto per il Cliente 
• La dinamica di vendita verso la dinamica d’acquisto per il Cliente
• Key Account Management
• Il Cliente come progetto

Introduzione al processo 
di accounting sul cliente
Durata del corso:
2 giorni

Sales & Marketing
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Obiettivi:
• Accrescere la consapevolezza del ruolo di Operatore di 

Tele Selling
• Migliorare le capacità di comunicazione col Cliente
• Perfezionare le tecniche e le metodologie di vendita al 

telefono
• Gestire correttamente le diverse fasi della trattativa con i 

diversi atteggiamenti del Cliente 

Contenuti:
La relazione telefonica di successo: i pass partout 
comportamentali
• Empatia e relazione con il Cliente
• La comunicazione: evitare gli errori e sviluppare le 

capacità
• La comunicazione telefonica
• Focus sull’ utilizzo del telefono nel ciclo di vendita: una 

modalità di relazione col Cliente
• L’assertività nella comunicazione telefonica: una risorsa 

chiave
• La comunicazione di precisione nella modalità telefonica
Tele selling
• Il ciclo di vita della telefonata di vendita
• Ingegnerizzare il processo di vendita telefonica
• La gestione della telefonata
• Il superamento dei filtri, come arrivare al giusto 

interlocutore
• Le domande di apertura e scoperta
• L’ascolto attivo
• La vendita telefonica
Permission Marketing nella vendita telefonica
• Come trasferire il concetto di permission Mktg nella 

vendita telefonica

La vendita telefonica:  
“Teleselling”
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Saper vendere l’immagine del proprio marchio non solo 

nel prodotto o servizio ma anche nella qualità di una 
proposta commerciale come differenziale per il Cliente

• Come costruire un efficace processo di vendita
• Come fidelizzare i propri Clienti ed il proprio mercato

Contenuti:
La vendita di canale
• Channel Management: il ruolo del direttore d’orchestra
• Accelerare la vendita: Demoltiplicare gli sforzi commerciali
• Ingegnerizzare il processo di vendita (la vendita come 

progetto)
• Come proporre valore al Cliente 
• Le principali Guidelines nella vendita
Come fidelizzarsi al mercato
E’ più importante essere notevolmente diversi che un po’ 
migliori:
• Comprendendo il contesto dei propri Clienti
• Concentrandosi sugli “intangibili”
• Selezionando i Clienti
• Segmentando i Clienti
I Clienti non comprano solo un prodotto o un servizio, ma 
comprano affidabilità:
• Si mantengono le promesse
• Si colloca una soluzione

La vendita di canale:  
Sales Channel
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
La business simulation – strutturata di volta in volta con una 
case history rigorosamente aziendale, reale e configurata 
per la simulazione competitiva - ha lo scopo di chiarire i 
principi di una vendita consulenziale e win – win che porti 
risultati concreti. Introduce e struttura, inoltre, in modo 
efficace e coinvolgente, i principi di impostazione di un 
corretto rapporto di vendita per tutte le principali fasi del 
processo.

Contenuti:
• Cosa significa vendere
• Approccio relazionale – Ho fiducia?
• Dialogo sui bisogni – Ho un problema? 
• Discussione della proposta – E’ la soluzione?
• Gestione delle obiezioni e apertura del contratto – Sono 

sicuro?
• Ampliamento del dialogo con il cliente – la fidelizzazione

Primo! B2C – Business 
simulation
Durata del corso:
2 giorni
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Obiettivi:
• Focalizzare i processi critici aziendali verso la soddisfazio-

ne dei bisogni dei clienti attuali e potenziali
• Definire un approccio ed un linguaggio comune (il cliente 

e le sue esigenze) per tutto il personale coinvolto (tecnici, 
commerciali, manager)

• Progettare e pianificare le attività di customer service, 
coerentemente con le esigenze dei clienti e gli obiettivi 
aziendali

• Gestire managerialmente le commesse, sia in termini di 
pianificazione delle attivita’, che di gestione delle priorita’, 
tempi, costi (multi project management)

• Pianificare e gestire simultaneamente attivita’ a commes-
sa e attivita’ programmabili (processi)

• Controllare i risultati dell’attività di customer service, in 
termini di efficacia e efficienza, in relazione alle strategie 
aziendali

• Verificarne ed assiucrare l’implementazione ed i progressi 
e strutturare le eventuali azioni integrative e correttive

• Favorire la capacita’ di proposta in relazione al migliora-
mento del servizio

Contenuti:
Marketing ed operation dei servizi di customer care ed 
assistenza
• cosa vuole il cliente?
• pianificare ed erogare il servizio
• struttura organizzative dedicate
• sistema informativo per il customer care e l’assistenza: 

indici chiave
• controllare il servizio al cliente
Multi project management
• commesse o processi? i fattori critici
• il metodo manageriale per la gestione delle commesse
• il ruolo degli stakeholder
• gestione vincoli di risorse, tempi, costi
• la gestione delle priorita’
• decisioni in ambiente multi progetto
• il ruolo del sistema informativo
Controllare e migliorare
• a che punto siamo?
• analisi dei dati, indicatori, percezioni
• analisi dei dati e sviluppo delle azioni conseguenti di 

miglioramento/integrazione/correzione

Marketing operativo, 
customer care e servizi 
di assistenza: un circolo 
virtuoso da progettare  
e controllare
Durata del corso:
3 giorni e mezzo

Obiettivi:
Fornire un metodo da seguire per migliorare la comunica-
zione e incrementare la soddisfazione del cliente in ogni 
occasione di contatto.

Contenuti:
• Il ruolo strategico del personale per la soddisfazione del 

cliente
• Il valore della soddisfazione del cliente: per l’organizzazio-

ne, per il cliente, per chi eroga il servizio
• Gli stati di soddisfazione e insoddisfazione del cliente
• Gli stati d’animo del cliente, riconoscimento e gestione
• Comprendere e rispondere a bisogni ed attese
• Tecniche di ascolto, di domanda e di presentazione di una 

soluzione di servizio/ prodotto. Dire di no
• Gestione delle obiezioni e recupero dell’insoddisfazione
• Seguire il cliente nel tempo per fidelizzare, personalizzare 

e aumentare la relazione commerciale in un’ottica di 
permission selling

Creare soddisfazione
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
Aiutare i partecipanti a diventare più efficaci nelle loro 
negoziazioni sia in termini di risultato immediato sia di 
mantenimento nel tempo di una buona relazione con 
l’interlocutore.

Contenuti:
Preparazione della negoziazione
• raccolta delle informazioni sulla controparte. Strategia e 

Fattori chiave di successo 
• MAP: migliore alternativa percorribile 
• ZAR: zona di accordo realistica
Conduzione delle negoziazione
• approccio: comunicare e gestire le persone
• fase 1. Definizione della distanza tra le parti: apertura, 

interessi e proposta
• fase 2. Ridurre la distanza: concessioni e alternative
• fase 3. Chiusura.
Implementazione delle negoziazione
• definizione degli accordi e assistenza 

nell’implementazione
• affiancamento e sviluppo della relazione

Negoziare il profitto
Durata del corso:
2 giorni
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Obiettivi:
• Definire un metodo di lavoro per la messa a punto della 

pianificazione commerciale del servizio al cliente 
• Fornire strumenti di lavoro atti alla pianificazione e alla 

definizione dei messaggi chiave per la clientela, con un 
alto grado di personalizzazione del servizio, al fine di 
favorire un elevato sviluppo della relazione e dei risultati di 
raccolta / impiego.

Contenuti:
• La pianificazione operativa
• Il marketing relazionale 
• L’approccio al cliente
• Referrals: tecnica base di richiesta e il superamento delle 

proprie paure
• Telemarketing e il contatto al cliente

Sviluppare i contatti  
commerciali
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Capire quali meccanismi razionali ed emotivi guidino le 

persone nelle negoziazioni
• Strutturare le trattative in modo coerente alle reali 

motivazioni in gioco

Contenuti:
• Principi della intelligenza emotiva e comportamenti 

negoziali
• Consapevolezza del venditore per contagiare e suscitare 

le emozioni volute nel cliente
• Comportamenti negoziali: meccanismi razionali ed 

emotivi sottostanti alle negoziazioni
• Meccanismo del consenso come accordo / acquisto: 

modelli e casi pratici sui principali comportamenti 
negoziale

• L’offerta negoziale
• L’Azione negoziale

Vendere con l’intelligenza 
emotiva
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
E’ un modulo di formazione che integra tutte le aree di 
competenza di Sales Management e sviluppa competenze 
avanzate per le aree:
• GESTIONALI • DI RELAZIONE • DI VENDITA • SPECIALISTICHE 
• ORGANIZZATIVE

Contenuti:
Le responsabilità della leadership nella vendita
• La prima responsabilità della leadership nella vendita: La 

visione
• La seconda responsabilità della leadership nella vendita: 

La competenza
• La terza responsabilità della leadership nella vendita: il 

differenziale chiave nella vendita
  (vantaggio competitivo)
• La quarta responsabilità della leadership nella vendita: 

la gestione progettuale della vendita (la vendita come 
progetto)

• La quinta responsabilità della leadership nella vendita: la 
missione

• La sesta responsabilità della leadership nella vendita: 
l’organizzazione

• La settima responsabilità della leadership nella vendita: la 
strategia

• L’ ottava responsabilità della leadership nella vendita: 
l’immagine esterna

• La nona responsabilità della leadership nella vendita: La 
relazione con il cliente

• La decima responsabilità della leadership nella vendita: 
Motivazione: disposizione dello spirito e del corpo verso la 
focalizzazione dell’obiettivo di vendita.

La vendita avanzata
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
Definire un processo di pianificazione (obiettivi – rea-
lizzazione - monitoraggio) integrato con il processo di 
crescita professionale personale (obiettivi - fattori chiave di 
prestazione - competenze) e un concreto piano di attività per 
la realizzazione dei risultati

Contenuti:
• Il processo di pianificazione per il miglioramento delle 

prestazioni
• L’analisi
• La definizione degli obiettivi
• L’azione e il miglioramento
• La verifica dei risultati

Pianificare i propri risultati
Durata del corso:
2 giorni
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Obiettivi:
• Comprendere posizionamento e fattori chiave di successo 

del cliente
• Creare offerte integrate ad alto valore aggiunto, in 

un’ottica di coordinamento e collaborazione con l’azienda 
cliente, rispetto ai suoi fattori chiave di successo

• Sviluppare la sensibilità per riconoscere lo stile di acquisto 
del cliente e gestire le situazioni negoziali difficili.

Contenuti:
Preparazione della opportunità
• l’analisi - dal mercato ai singoli interlocutori – il processo 

del sales funnel: analisi di settore, missione aziendale, 
obiettivi aziendali, fattori chiave di successo di settore e 
del cliente

• processi e criteri d’acquisto: processi di acquisto, Stili di 
acquisto (integrazione, relazione, opportunismo), ruoli 
organizzativi - Ruoli di acquisto e FCS personali, diagram-
mi di influenza

• presentazione strategica al cliente potenziale
Verifica della opportunità
• tecniche avanzate di scoperta dei bisogni e delle opportu-

nità di acquisizione dell’ordine: tecniche di domanda e di 
ascolto - gestione di un colloquio strategico

• elementi di indagine per una offerta differenziata: analisi 
della catena del valore del cliente, 

Costruzione, presentazione e acquisizione della 
opportunità
• creazione di valore aggiunto rispetto alle fasi critiche della 

catena del valore del cliente, Il test di Porter per la verifica 
della difendibilità dell’offerta

• tecniche di presentazione efficace, algoritmi persuasivi in 
una presentazione ad una persona o ad un gruppo

Sviluppo delle opportunità nel postvendita
• azioni di sostegno della soddisfazione: rassicurazione 

– supporto, gestione delle relazioni interpersonali ai fini 
della fidelizzazione 

• criteri di assistenza e criteri di valutazione della soddisfa-
zione del cliente

Vendere il profitto
Durata del corso:
3 giorni

Obiettivi:
La business simulation – strutturata di volta in volta con una 
case history rigorosamente aziendale, reale e configurata 
per la simulazione competitiva - ha lo scopo di introdurre e 
approfondire i principi e i metodi della vendita strategica alle 
aziende per il raggiungimento di risultati concreti.

Contenuti:
Preparazione della opportunità:
• raccolta delle informazioni chiave per la preparazione 

della visita
• l’analisi - dal mercato ai singoli interlocutori – il processo 

del sales funnel: analisi di settore, missione aziendale, 
obiettivi aziendali, fattori chiave di successo di settore e 
del cliente

• verifica dell’opportunità: a chi e quali domande fare? 
Costruzione della opportunità:
• puzzle! Quali ingredienti usare per la costruzione di una 

offerta integrata?
• elementi di indagine per una offerta differenziata: analisi 

della catena del valore del cliente 
• creazione di valore aggiunto rispetto alle fasi critiche della 

catena del valore del cliente. Il test di Porter per la verifica 
della difendibilità dell’offerta

Presentazione e acquisizione della opportunità:
• strategie competitive rispetto alla concorrenza
• argomentazioni competitive rispetto ai fattori chiave di 

successo aziendali 
• simulazione di presentazione al cliente

Primo! B2B – Business 
Simulation
Durata del corso:
2 giorni
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Obiettivi:
• Fornire le conoscenze di base e le tecniche di analisi del 

bilancio aziendale utili alla lettura dello stato di salute 
aziendale

• Fornire una lettura sistemica del modello economico, 
finanziario e patrimoniale su cui si basa la misurazione 
della performance aziendale

• Sviluppare il modello logico degli indicatori di bilancio 
aziendale

• IIlustrare come le scelte manageriali, sia tattiche che 
strategiche, impattino sul bilancio e quindi sulla perfor-
mance aziendale

• Illustrare la nuova rappresentazione di bilancio alla luce 
dei nuovi principi contabili internazionali (IFRS - IAS)

Contenuti:
• Il mestiere d’impresa: le sfide competitive aziendali e le 

scelte manageriali; la grandezza chiave della gestione 
d’impresa; gli equilibri gestionali d’impresa

• Il bilancio d’impresa: lo stato patrimoniale; il conto 
economico; il rendiconto finanziario; le logiche di reda-
zione del bilancio; le principali novità introdotte dai nuovi 
principi contabili internazionali

• Gli indicatori di bilancio: la riclassificazione dello stato 
patrimoniale e del conto economico; la metrica della 
redditività, dell’equilibrio finanziario, dell’efficienza del 
capitale circolante.

Economics d’impresa
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Illustrare gli elementi critici che contraddistinguono i 

sistemi tradizionali di gestione dei costi
• Fornire gli strumenti innovativi di gestione dei costi
• Fornire uno strumento di implementazione di gestione dei 

costi basato sulle attività
• Sviluppare una lettura sistemica delle azioni tattiche 

e strategiche manageriali e dei correlati strumenti di 
gestione dei costi

Contenuti:
• L’approccio tradizionale della gestione dei costi
• La gestione strategica dei costi: le cause e le finalità 

dell’approccio strategico ai costi; la definizione della 
strategia aziendale; l’impiego del direct e del full costing

• La gestione di costi basata sulle attività (activity based 
costing): la lettura organizzativa dei costi; la lettura 
contabili dei costi; rilevanza e criticità dell’activity based 
costing

• I costi per le decisioni aziendali: la definizione dei prezzi; 
le politiche di make or buy; la gestione del cliente chiave; 
le decisioni tattiche e strategiche

La gestione strategica  
dei costi
Durata del corso:
1 giorno

Finance & Controlling
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Obiettivi:
• Fornire le conoscenze di base e le tecniche di analisi dei 

costi attraverso la contestualizzazione degli stessi nel 
sistema di pianificazione e controllo aziendale

• Illustrare la peculiarità del sistema di contabilità analitica 
• Fornire una lettura sistemica delle possibili letture dei costi 

aziendali
• Sviluppare il modello logico del punto di pareggio 

aziendale 
• Illustrare le tecniche di gestione dei costi indiretti
• Fornire gli strumenti di lettura degli scostamenti dei costi 

aziendali rispetto al budget
• Illustrare come il governo dei costi aziendali sia a suppor-

to delle scelte manageriali, sia tattiche che strategiche

Contenuti:
• Il sistema di pianificazione e controllo:la visione d’insieme 

e gli elementi costitutivi
• Il sistema della contabilità analitica: gli elementi costitutivi 

e l’identificazione degli “oggetti” di controllo
• La lettura dei costi aziendali: la classificazione dei costi 

aziendali (fissi/variabili, diretti/indiretti, etc), la lettura dei 
margini economici in funzione della classificazione dei 
costi; break even point, il ponte della leva operativa

Obiettivi:
• Fornire le conoscenze di base e le tecniche di analisi della 

dinamica finanziaria aziendale
• Fornire una lettura sistemica del modello finanziario 

d’impresa, attraverso la lettura del business e del 
posizionamento competitivo

• Sviluppare il modello logico di stato di salute aziendale 
secondo la metrica finanziaria

• Illustrare come le scelte manageriali, sia tattiche che 
strategiche, impattino sulla capacità finanziaria aziendale

• Fornire una panoramica dei principali strumenti disponibili 
per soddisfare le necessità finanziarie aziendali

Contenuti:
• La struttura del capitale investito e l’analisi della redditività
• La costruzione del rendiconto finanziario: le metodologie di 

costruzione; l’aspetto monetario della gestione d’impresa; 
la portata informativa del rendiconto finanziario; autofi-
nanziamento e dinamiche competitive aziendali

• Equilibrio finanziario e dinamica d’impresa: crescita 
d’impresa ed equilibrio finanziario, identificazione del 
costo delle fonti di finanziamento; struttura finanziaria 
obiettivo e costo del capitale

• Fabbisogno finanziario e forme di copertura: il budget 
di tesoreria e i principali strumenti di copertura dei 
fabbisogni.

La lettura dei costi per  
le decisioni manageriali
Durata del corso:
2 giorni

Introduzione alla gestione 
finanziaria
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Ottimizzare processi produttivi e processi organizzativi
• Definire strategie di ottimizzazione per affrontare le crisi 

aziendali
• Formare figure in grado di studiare ed applicare tecniche 

per la riduzione dei costi e degli sprechi 

Contenuti:
• Metodologie di lean production
• Esercitazioni e VSM: l’approccio Taikai
• Individuazione dei corretti cruscotti aziendali 
• Individuazione di potenziali sprechi aziendali e relativa 

riduzione attraverso le logiche di problem solving

Cacciatori di costi  
e cruscotti aziendali
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Presentare le modalità più diffuse per la redazione del 

business plan
• Trasmettere gli strumenti operativi per intraprendere 

l’attività di gestione strategica 

Contenuti:
• La Vision aziendale
• La Mission o ragione di esistere dell’organizzazione
• Definizione degli obiettivi di lungo periodo collegati alla 

vision
• La struttura del Business Plan nel medio e lungo periodo
• Il deployment degli obiettivi in KPI (key performance 

indicators)
• L’ulteriore deployment dei KPI in indicatori di processo
• Definizione dei target
• Piani di azione per il raggiungimento dei target
• Il controllo e review del raggiungimento dei target
• La gestione dei management meeting review

La redazione del business 
plan secondo Balanced 
Scorecard
Durata del corso:
1,5 giorni
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Obiettivi:
• Fornire le conoscenze di base e le tecniche di valutazione 

degli investimenti aziendali
• Fornire una lettura integrata, attraverso la sistematiz-

zazione di tutti gli elementi necessari per effettuare 
efficacemente una valutazione degli investimenti

• Illustrare il modello di valutazione e di governo del rischio
• Fornire tutte le tecniche di valutazione degli investimenti, 

evidenziando i vantaggi e le criticità di ognuna
• Sviluppare un modello di pianificazione e controllo degli 

investimenti

Contenuti:
• Introduzione alla valutazione degli investimenti: principi, 

motivazioni e classificazione degli investimenti; analisi dei 
flussi di cassa aziendali

• Le considerazioni strategiche degli investimenti: definizio-
ne di business, costruzione del vantaggio competitivo e 
forza competitiva

• Le tecniche di valutazione degli investimenti: metodologie 
e criticità del valore attuale netto, del periodo di ritorno, 
del tasso interno di rendimento e dell’indice di valore 
attuale

• Il tasso di attualizzazione ed i rischio degli investimenti: il 
modello logico di riferimento, il costo medio ponderato del 
capitale e la definizione del rischio specifico e del rischio 
sistematico

• Il sistema di pianificazione e controllo degli investimenti: 
definizione del processo e dei ruoli organizzativi

Obiettivi:
• Fornire le conoscenze di base e le tecniche di costruzione 

del budget aziendale
• Contestualizzare il budget nel processo di pianificazione e 

controllo aziendale
• Illustrare gli elementi “soft” e “hard”su cui si gioca il 

successo di una realizzazione efficace del budget
• Fornire una lettura sistemica del processo di costruzione 

del master budget
• Illustrare la centralità del piano d’azione aziendale

Contenuti:
• Il sistema di pianificazione e controllo: la “grammatica” 

e l’ “aritmetica”; la dimensione strategica, direzionale e 
operativa; la responsabilità, la struttura tecnico – contabile, 
le fasi

• Le componenti soft del budget: il ruolo nel processo 
decisionale; i comportamenti organizzativi (stili direzionali, i 
cicli di budget, etc..) le finalità e le criticità

• Le componenti hard del budget: il grado di correlazione tra 
budget e piano d’azione; la logica del processo di budget; la 
centralità del piano d’azione

• La costruzione del budget: dagli obiettivi del piano, ai 
programmi, ai budget operativi; l’articolazione dei budget 
operativi (commerciale, di produzione, degli acquisti, delle 
scorte, delle staff centrali, del personale, degli investimenti, 
la costruzione del maser budget (il budget economico, 
patrimoniale, finanziario e di cassa)

Obiettivi:
• Fornire le conoscenze di base e le tecniche di costruzione 

del sistema di reporting aziendale
• Contestualizzare il sistema di reporting nel processo di 

pianificazione e controllo aziendale
• Illustrare le tecniche attraverso le quali si identificano gli 

scostamenti dei risultati dagli obiettivi del budget
• Illustrare le traiettorie evolutive del sistema di reporting 

baricentrale sulla dimensione strategica

Contenuti:
• Il sistema di pianificazione e controllo: la “grammatica” 

e l’ “aritmetica”; gli elementi caratterizzanti il sistema di 
pianificazione e controllo

• L’analisi e il monitoraggio dei risultati aziendali; obiettivi, 
elementi e processo del controllo di gestione, requisiti e 
strutturq del sistema di reporting, fasi e caratteristiche dell’ 
analisi degli scostamenti; scostamento dei ricavi e dei costi ( 
mix, volume, prezzo, etc..)

• Traiettorie evolutive del sistema di reporting: indicatori di 
performance tattici e strategici, variabili e parametri chiave 
di business (key performance indicators)

• Il balanced scorecard come strumento di governo e 
controllo di strategia: struttura e prospettiva del modello di 
reporting evoluto.

La valutazione  
degli investimenti
Durata del corso:
2 giorni

Il Budget aziendale
Durata del corso:
2 giorni

Il sistema di reporting 
aziendale
Durata del corso:
1 giorno
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Obiettivi:
Saranno sviluppate competenze per garantire:
• Una visione d’insieme dei processi aziendali
• Una conoscenza approfondita e specialistica degli 

strumenti di pianificazione, gestione e controllo dei 
progetti 

• Una competenza sulla gestione, organizzazione e 
valorizzazione delle risorse affidate al PM

• Una competenza sulla gestione economica, finanziaria e 
patrimoniale dei progetti

• Una competenza per la gestione del knowledge in 
relazione al coinvolgimento di risorse di paesi (cultura, 
conoscenza, metodologie,…) internazionali

Contenuti:
• La gestione per Progetti nelle Organizzazioni
• Gli standard internazionali di Project Management più 

diffusi: PMI® e PRINCE2™
• La gestione per progetti e la gestione per processi, Project 

vs. Operations
• Lavorare per progetti: il ruolo del project manager e del team
• L’impostazione di un progetto:

- Definizione degli obiettivi
- Le organizzazioni a Matrice
- Project Stakeholder: identificazione e gestione
- La strategia di comunicazione e reporting

• La pianificazione e programmazione del progetto
• I passi della pianificazione
• Scomposizione e analisi dei risultati: la Work Breakdown 

Structure (WBS)
• Definizione delle risorse umane necessarie: la 

Responsibility Assigment Matrix (RAM)
• La pianificazione e programmazione del progetto 
• Stimare la quantità di risorse necessarie: la matrice degli Effort
• Stimare i costi di progetto: la matrice dei costi
• La schedulazione (pianificazione temporale): 

- PERT: Program Evaluation and Review Technique
- CPM: Critical Path Method
- Il diagramma di Gantt

• Ottimizzare il piano di progetto: le azioni correttive
• Gli strumenti SW a supporto della pianificazione e 

gestione dei progetti: 
- Il controllo integrato di progetto

• Gli strumenti di controllo dello stato di avanzamento di un 
progetto: 
- Scope, Time e Cost Control
- Milestone Planning and Control
- Il metodo dell’Earned Value
- Issue Log

• La gestione e il controllo integrato delle modifiche: change 
management

• Il Reporting verso gli stakeholder

Fondamenti di Project 
Management
Durata del corso:
3 giorni

Project Management
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Obiettivi:
• Definire cosa siano virtual e/o multicultural teams
• Comprendere impatti, pregi e difetti relativi a questi 

modelli operativi
• Aavere una efficace panoramica degli approcci manage-

riali suggeriti in questo ambito
• Ottenere prime indicazioni sul come nuove tecnologie 

possano supportare la gestione di virtual teams 

Contenuti:
• Virtual, dispersed, multicultural teams: modelli e 

definizioni
• Coordinarsi e collaborare attraverso i confini, organizzativi 

e nazionali
• Formare un vero team, mantenendolo Virtual: la costruzio-

ne della comunità virtuale- fiducia, rispetto, feedback
• Principi, strumenti e tecnologie per la comunicazione 

efficace per VT; strumenti open source, networks, cloud 
computing

• Leadership e VT: focus sui risultati, misure di efficacia, 
allineamento di Visione e finalità del progetto

Obiettivi:
Comprendere e poter utilizzare tutti gli strumenti a 
disposizione del gruppo di progetto per misurare lo stato del 
progetto (tempi, costi, rischi), anticipare le tendenze in atto 
e se necessario, proporre alla committenza le opportune 
azioni correttive. Inoltre, raccogliere, valutare ed eventual-
mente implementare le richieste di modifica alle specifiche o 
ai prodotti del progetto in corso d’opera.

Contenuti:
• Controllo di tempi/costi e controllo di scope
• Dirigere e gestire l’esecuzione (realizzazione dei risultati) 

del progetto
• Monitorare e controllare il lavoro di progetto
• Controllare schedulazione (tempistica) e costi
• Lo standard internazionale: il metodo dell’Earned Value
• Indici di performance (prestazioni) del progetto e previsio-

ni a finire
• Earned Value: l’impatto su processi e procedure aziendali
• Produrre report sulle prestazioni
• Distribuire le informazioni
• Controllare i rischi
• Eseguire il controllo integrato delle modifiche: gestire lo 

scope di progetto

Virtual team,  
real performance.  
Managing by projects: 
gestire progetti strategici
Durata del corso:
1 giorno

Project Control:  
controllo e reporting  
di progetto
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
Il piano di progetto è un lavoro corale: il corso si prefigge di 
mettere in grado i partecipanti di contribuire attivamente a, 
o direttamente produrre, un piano di progetto redatto secon-
do gli standard internazionali di settore (più in specifico, 
secondo le linee guida del PMBoK® del PMI).
I partecipanti al termine del corso avranno sviluppato un 
proprio piano di progetto secondo le tecniche e i template 
proposti nel corso.

Contenuti:
• Lavorare per progetti e lavorare per processi
• Il ciclo di vita della gestione del progetto
• Project stakeholder: come identificarli
• Interazione tra progetto e strutture organizzative
• Definire come pianificare il progetto (Project Management 

Plan)
• Sviluppare il Project Charter
• Definire l’ambito (Scope) di progetto
• Elencare i risultati (deliverable) di progetto
• Creare la WBS, Work Breakdown Structure e Activity list
• Definire le risorse umane necessarie al progetto (Human 

Resource Plan)
• Stimare le risorse (quantità) e i costi delle attività
• Sequenzializzare le attività
• Sviluppare la schedulazione, calendario delle attività
• Analisi dei rischi e stime
• Completare il piano di progetto

Project Planning:  
metodologie  
di pianificazione
Durata del corso:
3 giorni
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Obiettivi:
Impostare la gestione, analizzare e controllare il rischi di 
progetto, Project Risk Management, secondo il flusso di 
processi e la documentazione da produrre indicata nella 
“Guide to the Project Management Body of Knowledge - 
PMBoK® del PMI.

Contenuti:
• I rischi di progetto: definizioni e approccio
• Pianificare la gestione dei rischi (Risk Management Plan)
• Identificare i rischi (Risk Register)
• Eseguire l’analisi qualititativa dei rischi (Matrice dei rischi)
• Eseguire l’analisi quantitativa dei rischi (cenni)
• Pianificare la risposta ai rischi
• Monitorare e controllare i rischi

Project Risk Management
Durata del corso:
1,5 giorni

Obiettivi:
Impostare, pianificare e controllare l’ambito del progetto, 
perimetro, Project Scope Management, secondo il flusso di 
processi e la documentazione da produrre indicata nella 
“Guide to the Project Management Body of Knowledge - 
PMBoK® del PMI, con particolare attenzione al metodo dell’ 
Earned Value.
A complemento, pianificazione e sviluppo della reportistica 
di progetto (processi e documenti da produrre), Project 
Communication Management.

Contenuti:
• Identificare i project stakeholder
• Sviluppare il Project Charter
• Definire come pianificare il progetto (Project Management 

Plan)
• Raccogliere i requisiti
• Definire l’ambito di progetto (Scope Statement)
• Identificare i risultati (deliverable) di progetto
• Creare la WBS (Work Breakdown Structure)
• Eseguire il controllo integrato delle modifiche: gestire lo 

scope di progetto
• Controllare l’ambito di progetto
• Verificare l’ambito di progetto
• Produrre report sulle prestazioni
• Distribuire le informazioni
• L’intervista di selezione
• L’assessment center

Project Scope  
Management & Reporting
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
Impostare, pianificare e controllare il progetto nelle due 
dimensioni di Time (schedulazione, ovvero tempistiche) e 
Cost (impegno di risorse umane ed economiche) e secondo 
il flusso di processi e la documentazione da produrre 
indicata nella “Guide to the Project Management Body of 
Knowledge - PMBoK® del PMI.

Contenuti:
• Definire come pianificare il progetto (Project Management 

Plan)
• Creare la WBS (Work Breakdown Structure)
• Definire le attività di progetto (Activity list)
• Stimare le risorse umane e i costi necessari alle attività
• Sequenzializzare le attività (Project Network)
• Stimare la durata delle attività
• Sviluppare la schedulazione (Project Schedule), il calenda-

rio delle attività
• Determinare il budget: la Cost Baseline
• Monitorare e controllare il lavoro di progetto
• Controllare schedulazione (tempistica) e costi
• Lo standard internazionale: il metodo dell’Earned Value
• Indici di performance (prestazioni) del progetto e previsio-

ni a finire
• Earned Value: l’impatto su processi e procedure aziendali
• Un nuovo modo di vivere il tempo

Project Time  
& Cost Management
Durata del corso:
2 giorn1
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Obiettivi
• Fornire le necessarie competenze per implementare un 

sistema di gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi 
di lavoro in conformità alla norma BS OHSAS 18001

• Sviluppare una corretta cultura della sicurezza in azienda
• Creare/supportare figure in grado di gestire in autonomia 

il sistema di gestione BS OHSAS 18001:2007

Contenuti:
• Inquadramento dei requisiti BS OHSAS 18001:2007
• Focus sulla legislazione cogente in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro: TU 81/08 e ss.mm.
• Il percorso della BS OHSAS 18001 edizione 2007
• Implementazione del SGS
• Identificazione dei requisiti legali e regolamentari
• Situazione iniziale e piano d’implementazione
• Misurazioni e monitoraggi
• Riesame del sistema

La norma per i sistemi  
di gestione sicurezza:  
BS OHSAS 18001:2007 
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Conoscere ed applicare le norme di sicurezza generali
• Conoscere l’utilizzo dei mezzi antinfortunistici personali

Contenuti:
• Legislazione, organizzazione e sicurezza sul lavoro: i 

fattori di rischio
• Dispositivi di protezione individuali
• I principi della sicurezza sul lavoro e decreto legislativo 

626/94-81/08
• Lavoro al videoterminale
• Obblighi del datore di lavoro
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Addetti al servizio di prevenzione e protezione
• Misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di pronto 
soccorso e di gestione delle emergenze

• La sorveglianza sanitaria
• Sistemi di prevenzione e protezione

La sicurezza  
D.Lgs 81/08-626
Durata del corso:
4/8 ore

Sicurezza sul lavoro
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Primo soccorso (BLS-D)
Durata del corso:
da verificare con IRC di zona

Obiettivi:
Acquisire conoscenze teoriche e abilità pratiche nell’esecu-
zione delle tecniche per il supporto vitale di base per evitare, 
o comunque ritardare, l’insorgere di danni anossici cerebrali 
alla vittima in arresto cardiocircolatorio e/o con ostruzione 
della via aerea e basi teoriche e addestramento pratico 
sull’uso del defibrillatore.

Contenuti:
MODULO 1: Obiettivi e strategie del BLS-D 
• Sicurezza e ruolo del soccorritore 
• Esempi di situazioni reali in cui gli operatori potrebbero 

trovarsi a operare 
• Arresto cardiaco. Morte cardiaca improvvisa. Infarto del 

miocardio.
• La rianimazione cardiopolmonare, la defibrillazione con 

defibrillatore semi-automatico esterno (DAE). Algoritmi di 
trattamento. Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 

MODULO 2: Dimostrazione sequenza BLS completa 
• Tecniche BLS a 1 e 2 soccorritori

- apertura delle vie aeree 
- valutazione del respiro e dei segni di circolo 
- ventilazione: bocca/bocca, bocca/maschera, pallone/

maschera
- compressioni toraciche 
- posizione laterale di sicurezza 
- tecniche di disostruzione delle vie aeree da corpo 

estraneo 
- attivazione individuale del sistema di soccorso avanzato 

MODULO 3: Dimostrazione sequenza BLS-D 
• sequenze BLS-D a 2 soccorritori 
• apertura delle vie aeree 
• valutazione del respiro e dei segni di circolo 
• attivazione del sistema di soccorso avanzato e attivazione 

del DAE 
• posizionamento elettrodi; analisi, DC shock 
• compressioni toraciche; ventilazione pallone maschera 
• sequenze con vari ritmi possibili 

Primo soccorso (BLS-D)
Durata del corso:
da verificare con IRC di zona

Obiettivi:
• Allertare il sistema di soccorso
• Riconoscere un’emergenza sanitaria
• Attuare gli interventi di primo soccorso
• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente  

di lavoro
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche  

in ambiente di lavoro
• Acquisire capacità di intervento pratico

Contenuti:
• Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, 

numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)
• Come comunicare le predette informazioni in maniera 

chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di 
emergenza. 
1) Scena dell’infortunio: 
a) raccolta delle informazioni 
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavorato-

re infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro), 
stato di coscienza, ipotermia ed ipertemia

3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’appara-
to cardiovascolare e respiratorio

4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al 
soccorso

Contenuti:
• Sostenimento delle funzioni vitali: 

a) posizionamento dell’infortunato e manovre per 
la pervietà delle prime vie aeree 

b) respirazione artificiale 
c) massaggio cardiaco esterno 

• Riconoscimento e limiti d’intervento di primo 
soccorso: 
a) lipotimia, sincope, shock 
b) edema polmonare acuto 
c) crisi asmatica 
d) dolore acuto stenocardico 
e) reazioni allergiche 
f) crisi convulsive 
g) emorragie esterne post-traumatiche e tampo-

namento emorragico.
• Cenni di anatomia dello scheletro
• Lussazioni, fratture e complicanze
• Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna 

vertebrale
• Traumi e lesioni toraco addominali

• Lesioni da freddo e da calore
• Lesioni da corrente elettrica
• Lesioni da agenti chimici
• Intossicazioni
• Ferite lacero contuse
• Emorragie esterne
• Principali tecniche di comunicazione con il sistema 

di emergenza del S.S.N.
• Principali tecniche di primo soccorso nelle 

sindromi cerebrali acute
• Principali tecniche di primo soccorso nella 

sindrome respiratoria acuta
• Principali tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare
• Principali tecniche di tamponamento emorragico
• Principali tecniche di sollevamento, spostamento e 

trasporto del traumatizzato
• Principali tecniche di primo soccorso in caso 

di esposizione accidentale ad agenti chimici e 
biologici. 

Primo soccorso  
Gr. “A” “B-C”Durata del corso:

16 ore (“A”) / 12 ore (“B-C”) 

N.B. Qualora l’azienda appartenesse al gruppo “A” 
la durata minima prevista per legge è 16 ore
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Contenuti:

D.Lgs.81/08-626
• Presentazione obiettivi e contenuti del corso
• Principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici
• Legislazione generale e speciale in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro
• Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
• Analisi degli infortuni
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Valutazione dei rischi e relativi documenti
• Tipologie di rischio
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione
• Soggetti coinvolti nel sistema aziendale
• La sorveglianza sanitaria
• Nozioni di primo soccorso
• La cultura della sicurezza
• Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei 

Lavoratori
• Ruolo dell’R.L.S.
• Processi di comunicazione
• Somministrazione questionario di reazione e di verifica

Rappresentante  
dei lavoratori  
per la sicurezza
Durata del corso:
32 ore

Obiettivi:
• Conoscere la natura e la prevenzione incendi
• Conoscere le procedure e i comportamenti da adottare in 

caso di incendio
• Acquisire competenze pratiche nella prevenzione incendi

Contenuti:
• Principi di combustione
• Prodotti della combustione
• Principali cause di incendio
• Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
• Attrezzature e impianti automatici antincendio
• Divieti e limitazioni di esercizio
• Misure comportamentali, procedure
• Principali misure di protezione antincendio
• Sistemi di allarme
• Segnaletica di sicurezza
• Illuminazione di emergenza
• Evacuazione in caso di incendio
• Chiamata interna/esterna dei soccorsi
• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili

Pratica
• Presa visione e chiarimenti sugli impianti estinguenti e 

attrezzature di protezione individuale
• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di 

utilizzo di napsi e idranti sia effettuata avvalendosi di 
sussidi audiovisivi e tramite dimostrazione pratica

Antincendio  
(rischio d’incendio B-M)Dua 

Durata del corso:  
4/16 ore
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Obiettivi: 
• Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle 

misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici 
comparti

• Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e 
quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del 
comparto

• Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni 
tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni 
tipologia di rischio

• Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni 
del comparto, gli idonei dispositivi di protezione 
individuali-DPI

• Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è 
prevista la sorveglianza sanitaria

Contenuti:
• Per ogni macro-settore sono indicati i principali argomenti 

relativi ai diversi comparti che lo compongono:
• rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
• rischi chimici
• rischi biologici
• rischi fisici
• rischi legati alla organizzazione del lavoro
• rischio infortuni
• rischio esplosioni
• sicurezza antincendio
• dispositivi protezione individuale - DPI

Modulo B  
corso specialistico
Durata del corso:
“B3” Settore Costruzioni ................60 ore
“B4” Settore Industria ....................48 ore
“B5” Settore Chimico .....................68 ore
“B6” Settore Commercio  ..............24 ore
“B7” Settore Sanità ........................60 ore
“B8” Settore Pubblico Istruzione  ..24 ore
“B9” Settore Ristorazione ..............24 ore

Come il modulo A, anche il modulo B  
è comune alle due figure professionali  
di RSPP e di ASPP. Costituisce il corso  
di specializzazione con contenuti  
specifici per il macrosettore produttivo  
di appartenenza. I contenuti sono 
adeguati alla natura dei rischi presenti 
sul luogo di lavoro e relativi alle attività 
lavorative.

Modulo C 
corso specifico
Durata del corso:
24 ore

Costituisce il corso di specializzazione 
per le sole funzioni di RSPP.
Riguarda la prevenzione e protezione 
dei rischi, anche di natura ergonomica 
e psico-sociale, di organizzazione e 
gestione delle attività tecnico ammini-
strative e di tecniche di comunicazione 
in azienda e di relazioni sindacali.

Contenuti:
Modulo C1 (durata 8 ore)
• Presentazione obiettivi e contenuti dell’iniziativa
• Organizzazione e sistemi di gestione

Modulo C2-C3 (durata 8 ore)
• Il sistema delle relazioni e della comunicazione
• Rischi di natura psicosociale
• Rischi di natura ergonomica

Modulo C4 (durata 8 ore)
• Ruolo dell’’informazione e della formazione

Contenuti:
Moduli A1-A2 (durata 8 ore)
• L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08-626 

per un percorso di miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori

• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo 

il D.Lgs.81/08-626: i compiti, gli obblighi, le responsabilità 
civili e penali

• Il sistema pubblico della prevenzione
• I cambiamenti introdotti nella vigente legislazione 

Moduli A3-A4 (durata 8 ore)
• Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi
• Documento di valutazione dei rischi
• La classificazione dei rischi in relazione alla normativa
• Rischio incendio ed esplosione 

Moduli A5-A6 (durata 8 ore)
• La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla 

relativa normativa di salute e sicurezza
• La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla 

relativa normativa di igiene del lavoro

Moduli A7 (durata 4 ore)
• Le ricadute applicative e organizzative della valutazione 

del rischio

Responsabile servizio  
di prevenzione  
e protezione addetti  
al servizio di prevenzione 
e protezione

Modulo A  
corso base
Durata del corso:
28 ore

D.Lgs.81/08-626
Costituisce il corso di base, per lo 
svolgimento della funzione di RSPP e 
di ASPP. 



54

Adecco Training  

Dal talento all’eccellenza: 
“L’essere” al centro

55

Si
cu

re
zz

a 
su

l L
av

or
o

Contenuti:

Contratto formativo
Presentazione obiettivi e contenuti del corso
D.Lgs.81/08-626: i due decreti, confronto, peculiarità
• Principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici
• Legislazione generale e speciale in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro
• La nuova filosofia prevenzionistica: dalla formazione alla 

gestione del rischio
• Gli obblighi delle varie funzioni aziendali
• Il dovere di controllo
• Le responsabilità oggettive e di fatto e la delegabilità
• Analisi degli infortuni
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Valutazione dei rischi e relativi documenti
• Tipologie di rischio
• La riorganizzazione aziendale per la gestione del rischio
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione
• Soggetti coinvolti nel sistema aziendale
• La sorveglianza sanitaria
• Nozioni di primo soccorso
• La cultura della sicurezza
• Somministrazione questionario di reazione e di verifica
Modulo: comunicazione e leadership
• Elementi di comunicazione efficace
• Soggetti e regole della comunicazione
• Le situazioni generali nel rapporto capo-collaboratore
• Sviluppo delle responsabilità e delega
• Gli stili di leadership
• L’assegnazione degli obiettivi ai collaboratori e il piano di 

lavoro
• Comportamenti e comunicazione durante un colloquio 

con i collaboratori
• La negoziazione e la gestione dei conflitti
• Il team working

Dirigenti prevenzionistici
Durata del corso:
16 + 8 ore

Preposti
Durata del corso: 
16 ore

Contenuti:

D.Lgs.81/08-626
• Presentazione obiettivi e contenuti del corso
• Principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici
• Legislazione generale e speciale in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro
• Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
• Analisi degli infortuni
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Valutazione dei rischi e relativi documenti
• Tipologie di rischio
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione
• Soggetti coinvolti nel sistema aziendale
• La sorveglianza sanitaria
• Nozioni di primo soccorso
• La cultura della sicurezza
• Aspetti normativi dell’attività del preposto
• Ruolo del preposto
• Processi e tecniche di comunicazione
• Somministrazione questionario di reazione 

Contenuti:

L’incaricato del trattamento dei dati personali: 
norme e operatività

• Evoluzione della legislazione in materia di Privacy
• “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sua 

applicazione
• Privacy e diritti delle Persone e dei Consumatori
• Normativa in azienda
• Disciplinare interno
• Linee guida del Garante della Privacy
• Classificazione dei dati
• Definizione di “Trattamento” dati e diverse modalità di 

trattamento
• Mappatura processi, mappatura banche dati, organi-

gramma funzionale alla Privacy
• Responsabili e Incaricati del trattamento
• Diritti dell’interessato
• Informativa e consenso
• Misure minime di sicurezza e D.P.S.

D.P.S.urata del corso:

Durata del corso: 
4 ore
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Obiettivi:
• Conoscere i dispositivi di sicurezza a bordo macchina e la 

loro efficienza funzionale
• Acquisire elementi sulla sicurezza e sulla condotta da 

tenere sui luoghi di lavoro e sulle tecniche di utilizzazione 
dei carri ponte

• Mettere in pratica i comportamenti e le tecniche di utilizzo 
dei carri ponte e di imbraco dei carichi

Contenuti:
• Requisiti e compiti del gruista
• Aspetti Legislativi inerenti la conformità dei mezzi di 

sollevamento
• Statistiche infortuni, cause e circostanze
• Caratteristiche generali e aspetti funzionali dei carri ponte
• Caratteristiche tecnico funzionali di: segnalatore acustico/

luminoso; arresto di emergenza; indicazione della 
portata, sicurezza del gancio; certificazione delle funi; 
dispositivo di blocco; dispositivo di gradualità d’arresto; 
blocco dello svolgimento fune; anti scarrucolamento; 
guida fune; fine corsa; pulsantiere

• Corretto utilizzo dei D.P.I.
• Le procedure di verifica Trimestrale delle funi o catene
• Tecniche di imbracatura e la scelta degli accessori di 

imbracatura
• La valutazione del rischio residuo e le ulteriori misure 

di protezione da adottare in caso di rischio residuo 
consistente

• Il codice dei gesti convenzionali
• Verifiche in fase di presa a carico del mezzo
• Imbracatura carichi
• Sollevamento e trasporto dei carichi
• Deposito dei carichi
• Abbandono dei mezzi e dei dispositivi

Utilizzo carriponte
Durata del corso:  
8 ore

Obiettivi:
• Conoscere ed applicare le norme di sicurezza specifiche 

nella guida e manovra delle piattaforme
• Conoscere l’utilizzo dei mezzi antinfortunistici
• Conoscere il funzionamento dei dispositivi elettrici/

meccanici/idraulici delle piattaforme
• Utilizzare in sicurezza la piattaforma

Contenuti:
• Requisiti e compiti del manovratore
• Evoluzione della normativa sulla sicurezza delle 

piattaforme
• Dispositivi individuali di protezione e pronto soccorso
• Classificazione delle piattaforme e tipi di struttura
• Dispositivi di sicurezza dei mezzi
• Principali cause di incidente e di infortunio
• Divieti e comportamenti
• Presa in carico dei mezzi
• Ceck-list di controllo del mezzo
• Dispositivi ausiliari per il sollevamento, stabilità dei carichi 

e dei mezzi
• Pratica di guida e manovra:

- predisposizione delle attrezzature e dei D.P.I.
- predisposizione dell’area di intervento (transen, ind.)
- accensione e avviamento del mezzo
- manovre a mezzo fermo (stabilizzazione, sollevamento 

da terra, sollevamento da cestello)
• Spegnimento, abbandono e parcheggio dei mezzi
• Manutenzione ordinaria e predisposizione dei mezzi

Utilizzo piattaforma
Durata del corso:
4 ore
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Obiettivi:
• Fornire ai lavoratori che operano in ambienti rumorosi 

le giuste indicazioni in merito ai comportamenti e alla 
prevenzione dei rischi

Contenuti:
• Rumore e vibrazioni nel D.Lgs 81/08: obblighi e 

responsabilità
• Caratteristiche del suono
• Suono e rumore
- limite inferiore, superiore e assoluto d’esposizione
- analisi delle problematiche del rumore negli ambienti di 

lavoro
• Danni provocati dal rumore
• Misura del rumore
• Vibrazioni: tipologia e caratteristiche
- misure di prevenzione e protezione (formazione, informa-

zione, addestramento, ecc., sorveglianza sanitaria, ecc.)
• Obblighi dei costrutti di macchine
• Metodi di abbattimento/bonifica
• Otoprotettori (caratteristiche e peculiarità delle singole 

tipologie)
• Iperprotezione
• La sorveglianza sanitaria
• La valutazione del rischio rumore in azienda

Rischio rumore
Durata del corso:  
4 ore

Obiettivi:
• Fornire indicazioni di sicurezza inerenti l’impiego di 

sostanze e composti chimici pericolosi

Contenuti:
• Classificazione e definizioni: sostanze e preparati
• Etichettatura e schede di sicurezza
• Valutazione del rischio chimico
• Misure e principi generali della prevenzione dei rischi 

chimici
• Misure specifiche di prevenzione e protezione
• Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
• Divieti
• Segnaletica di sicurezza
• Uso dei DPI
• Valori limite di esposizione professionale
• Sorveglianza sanitaria

Rischio chimico
Durata del corso:
4 ore

Rif. Legge

• Art.37 comma 3 (Il Datore di lavoro assicura, 
altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, di 
cui ai titoli successivi del D.Lgs.81/08);

• art.73 del Titolo III del D.Lgs.81/08 (Obbligo di 
formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro e dei 
DPI)

• art. 227 del Titolo IX del D.Lgs.81/09 (Obbligo di 
formazione relativo a Sostanze pericolose – Protezione 
da agenti chimici)

Obiettivi:
• Fornire ai lavoratori che devono movimentare dei carichi a 

mano o con l’ausilio attrezzature una formazione specifica 
in merito ai rischi, alla loro valutazione, a un corretto 
impiego dei D.P.I., nonché l’applicazione di tecniche idonee 
per la salvaguardia della salute

Contenuti:
• Introduzione al D. Lgs 81/08: obblighi e responsabilità
• Obblighi del datore di lavoro e loro delegabilità
• Valutazione dei rischi
• D.P.I.
• Effetti sulla salute
• I principi della prevenzione
• Caratteristiche del carico
• Sforzo fisico richiesto
• Modalità di presa: singolo operatore, più operatori
• Caratteristiche dell’ambiente di lavoro e dei percorsi
• Posture corrette per sollevare un carico
• Attrezzature manuali di trasporto e sollevamento
• Aree e attrezzature di sostegno dei materiali/prodotti
• Disposizione e prelievo dei materiali

Movimentazione  
manuale dei carichi
Durata del corso:
4 ore
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Obiettivi:
• Migliorare il rapporto con la sicurezza attraverso la 

conoscenza dei meccanismi che aiutano a lavorare con 
più benessere e meno rischi

• Incidere positivamente sulla qualità della sicurezza delle 
persone e dell’azienda

• Aumentare la consapevolezza individuale e le azioni 
efficaci per prevenire i rischi

• Aumentare la presa di responsabilità soggettiva verso la 
sicurezza propria ed altrui

Contenuti:
• Condivisione: cosa influenza il nostro comportamento 

nella sicurezza? La percezione, il livello di vigilanza, la 
responsabilità e la comunicazione

• Riflessione: La consapevolezza del proprio agire; stimoli 
e discussione per superare i vincoli dell’automatismo 
e dell’abitudine, anche a partire dalle esperienze dei 
partecipanti

• Elementi fisiologici per la gestione del pericolo e la 
prevenzione

• Buon senso, criteri e procedure: come condividere i fattori 
chiave per la sicurezza

• Elementi di comunicazione efficace per la sicurezza 
(vincoli e distorsioni nella comunicazione e gestione della 
relazione)

• Locus of control e condivisione di strumenti efficaci di 
gestione del confine di responsabilità

• Responsabilità di ruolo, fiducia e testimonianza sulla 
sicurezza

• Lo strumento del feedback efficace sulla sicurezza

Sicurezza  
comportamentale
Durata del corso:
16 ore

Obiettivi:
La Stress Box è una guida pratica pensata come una 
“cassetta degli attrezzi” per supportare le aziende fino a 
200 dipendenti, rendendole autonome, nel processo di 
valutazione del rischio stress lavoro correlato, ai sensi della 
normativa vigente e in ottemperanza al D.Lgs 81, 2008.

Cosa contiene la Stressbox:
• Schede operative per effettuare la valutazione del rischio 

stress in 6 fasi;
• Cd-rom con tutte le versioni elettroniche dei documenti 

citati nelle schede; le versioni inglese e francese del 
questionario SPA; gli strumenti di supporto multimediale 

• La stress card, uno strumento di bio-feedback che 
consente di monitorare a livello individuale lo stress

• Possibilità di utilizzare il questionario SPA

Stress box

Obiettivi:
Lo stress da lavoro può colpire chiunque, a qualsiasi livello, 
può interessare aziende di ogni dimensione e qualsiasi 
settore e può influire sulla salute delle persone e sui costi 
diretti ed indiretti sostenuti dell’azienda. Ecco perché è 
fondamentale riflettere insieme alle persone offrendo loro gli 
strumenti necessari per riconoscere ed affrontare lo stress. 
Per rispondere a questo bisogno Adecco Training e Six 
Seconds Italia hanno disegnato un workshop della durata di 
2 ore, in grado di fornire strumenti utili a tutta la popolazione 
aziendale in tema di gestione e prevenzione dello stress.

Contenuti:
• Perché è importante parlare di Stress
• Cos’è lo stress
• Lo stress da lavoro correlato
• Cosa accade intorno a noi
• Cosa puoi fare tu

Stress lavoro correlato

Obiettivi:
Come genitori ogni giorno dobbiamo trovare l’energia 
per gestire e conciliare la sfera personale, professionale 
e familiare. Nessuno ci insegna ad essere genitori, non 
esistono patenti o certificazioni, e ognuno cerca di trovare 
una propria strada spesso per “tentativi ed errori”. Che 
impatto ha tutto questo nella vita quotidiana? E nel rapporto 
con i nostri figli?

Per rispondere a questo bisogno Adecco Training e Six 
Seconds Italia hanno disegnato un workshop della durata di 
2 ore, in grado di fornire strumenti utili a tutta la popolazione 
aziendale in tema di gestione e prevenzione dello stress.

Contenuti:
• Perché è importante parlare di Stress & Figli
• Le fonti di stress in famiglia
• Come funziona il nostro cervello? E quello dei nostri figli?
• Il ruolo delle emozioni
• Cosa puoi fare tu per essere un genitore emotivamente 

intelligente

Stress figli correlato
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Obiettivi:
• Conoscere le fattispecie di reato previste dal legislatore e 

le sanzioni 
• Conoscere i presupposti della responsabilità 
• Conoscere il Modello di Organizzazione, gestione e controllo 

Contenuti:
• Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
• Il Modello di Gestione proposto dal Decreto 231 e le 

relazioni con le tipologie di reati 
• La responsabilità amministrativa di Enti e Società:politiche 

di governance
• L’analisi dei rischi: estensione e campo di applicazione
• Gestione della “Compliance “ aziendale 
• La mappatura dei processi gestionali e organizzativi
• L’integrazione della documentazione con il Sistema di 

Gestione dell’Organizzazione
• Il controllo di qualità delle attività di vigilanza del modello 

dell’organizzazione
• I reati compresi nel modello organizzativo 
• Il ruolo del gestore del sistema aziendale
• Il monitoraggio del modello organizzativo

La realizzazione  
del modello  
di riorganizzazione,  
gestione e controllo  
ex D.Lgs n. 231/2001

Compliance e Responsabilità Sociale

Obiettivi:
• Conoscere i requisiti dello standard SA 8000:2008
• Fornire gli strumenti per integrare lo standard SA 

8000:2008 con altri schemi di gestione (qualità, ambiente 
e sicurezza)

• Individuare i benefici per l’organizzazione nell’implemen-
tare un sistema di gestione basato sulla responsabilità 
sociale

Contenuti:
• La responsabilità sociale secondo lo standard SA 8000
• Le novità introdotte dall’edizione 2008 dello standard SA 8000
• Integrazione del sistema di responsabilità sociale con gli 

altri schemi di gestione
• La responsabilità sociale delle organizzazioni:quadro di 

riferimento e esperienze in corso
• Il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori SA 8000:2008
• Stakeholders strategici e sviluppo del codice etico
• Salute e sicurezza dei luoghi di lavori: interazioni con la SA 8000
• I concetti di diritto del lavoro in relazione alla SA 8000
• Evoluzione della catena di fornitura e del consumatore

La responsabilità sociale 
secondo lo standard  
SA 8000 – corso base 
Durata del corso:
2 giorni
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Obiettivi:
• Fornire una chiara illustrazione della normativa legata 

all’applicazione del D.lgs 231/01, dei rischi a cui sono 
esposte le aziende

• Creare un team di figure apicali che sia in grado di gestire 
un modello organizzativo in modo efficace, attraverso 
la fornitura di una chiara descrizione del ruolo e delle 
responsabilità delle figure apicali ai sensi dell’Ex D.lgs 
231/01

• Fornire una metodologia di reporting e di comunicazione 
efficace che permetta la gestione dei modelli 231/01 
nelle forme più efficienti anche attraverso la discussione 
di concrete prassi operative già maturate in esperienze 
aziendali simili

Contenuti:
• Le novità introdotte dall’Ex D.lgs 231/01, i reati, le sanzioni e 

le principali tendenze dell’interpretazione dottrinale della 
normativa

• Le linee guida di categoria
• La Struttura dei modelli organizzativi : valutazione dei 

rischi, il codice etico, il sistema disciplinare aziendale, 
L’Organismo di Vigilanza 

• Come applicare i modelli organizzativi e non ingessare le 
aziende

• Semplici strumenti organizzativi per raggiungere il 
risultato

• La vigilanza efficace sul modello
• Chi sono le figure apicali 
• Costruzione di una mappa aziendale delle figure apicali
• I documenti organizzativi indispensabili 
• Il ruolo delle figure apicali nella gestione del modello e il 

risk assestment
• La comunicazione efficace con l’Organismo di Vigilanza
• L’applicazione del codice etico come governance azienda-

le (casi aziendali)

La gestione dei Modelli 
231 in azienda  
e la formazione  
delle figure apicali 
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
L’obiettivo è quello di formare i membri di un organismo di 
vigilanza o le strutture aziendali di supporto ad esso:
• sulla normativa di interesse
• sulla gestione del Modello organizzativo
• sulla corretta gestione dell’Organismo di Vigilanza anche 

alla luce di eventuali rischi di responsabilità civile e penale 
legate all’operato dei componenti dello stesso

Contenuti:
• Le novità introdotte dall’Ex D.lgs 231/01, i reati, le sanzioni e 

le principali tendenze dell’interpretazione dottrinale della 
normativa

• La Struttura dei modelli organizzativi: valutazione dei 
rischi, il codice etico, il sistema disciplinare aziendale

• L’Organismo di Vigilanza e il suo regolamento
• Come applicare i modelli organizzativi e non ingessare le aziende
• La vigilanza efficace sul modello
• Come deve essere composto l’ODV e le caratteristiche dei 

suoi componenti
• L’implementazione del modello e la gestione dell’ODV 
• I documenti organizzativi indispensabili 
• Il risk assestment
• Come ridurre il rischio residuo attraverso i protocolli operativi
• Il reporting con gli organi societari statutari 
• La Vigilanza sul modello (casi aziendali)

La gestione degli  
Organismi di Vigilanza  
ai sensi del D.lgs 231/01 
e la formazione dei loro 
membri: regolamento, 
procedura  
di comunicazione,  
obblighi e responsabilità  
dell’organismo  
di vigilanza
Durata del corso:
2 giorni personalizzabili secondo  
le esigenze aziendali

Obiettivi:
• Individuare le modalità per progettare e monitorare un 

sistema di gestione riguardante la responsabilità sociale 
secondo i requisiti dello standard SA 8000:2008

• Fornire gli strumenti per integrare lo standard SA 
8000:2008 con altri schemi di gestione (qualità, ambiente 
e sicurezza)

Contenuti:
• I diversi approcci riguardanti la responsabilità sociale
• La responsabilità sociale secondo lo standard SA 8000;
• Integrazione del sistema di responsabilità sociale con gli 

altri schemi di gestione
• L’individuazione e la strategia di gestione dei portatori di 

interesse (stakeholder)
• Presentazione e analisi di un caso studio
• I diversi schemi per la stesura di un bilancio sociale
• La redazione di un codice etico compatibile per lo stan-

dard SA 8000 e il D. lgs 231

Progettare un sistema  
di gestione conforme  
allo standard SA 8000                    
Durata del corso:
2 giorni
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Obiettivi:
• Formare figure in grado di condurre progetti di risk 

assestment relativamente all’applicazione del D.lgs 231/01 
in azienda e/o di supportare gli Organismi di Vigilanza 
nella gestione del rischio

• Chiara rappresentazione, alla fine di tale percorso da 
parte dei partecipanti, delle condotte a più elevato rischio 
e possibilità di confrontare l’esperienza della propria 
azienda con casi aziendali analoghi al fine di oggettivare il 
rischio delle principali aree aziendali.

Contenuti:
• Le novità introdotte dall’Ex D.lgs 231/01, i reati, le sanzioni e 

le principali tendenze dell’interpretazione dottrinale della 
normativa

• La Struttura dei modelli organizzativi: valutazione dei 
rischi, il codice etico, il sistema disciplinare aziendale, 
l’Organismo di Vigilanza

• La mappatura dei processi aziendali
• L’individuazione delle responsabilità in azienda (respon-

sabilità funzionale, responsabilità di fatto e responsabilità 
condivise)

• La costruzione della mappa delle figure apicali
• I reati previsti dal D.lgs 231/01 e le principali condotte a 

rischio di reato
• Le attività a rischio in azienda
• I documenti organizzativi indispensabili 
• Il risk assestment
• La FMEA di processo per oggettivare il rischio
• Misure di contenimento del rischio
• Analisi di casi aziendali di valutazione del rischio 231
• La valutazione del rischio nella propria azienda (costru-

zione della mappa delle aree a rischio ed individuazione 
delle attività a rischio)

• Simulazione di una seduta di valutazione del rischio su un 
area aziendale

• Costruzioni di protocolli operativi per il contenimento del 
rischio

La valutazione del rischio 
nei modelli ex D.lgs 231/01 
(il risk assestment  
per i modelli 231/01):  
Le aree sensibili  
in azienda, come mappa-
re i processi, i rischi  
connessi e valutare  
in maniera oggettiva  
il rischio in azienda 
Durata del corso:
3 giorni personalizzabili secondo le 
esigenze aziendali

Obiettivi:
• Formare esperti aziendali che siano in grado di costruire 

il modello organizzativo aziendale ai sensi del D.lgs 
231/01 e ne possano curare nel tempo l’aggiornamento e 
l’implementazione

• Redarre il documento “modello organizzativo” ai sensi del 
D.lgs 231/01 ( da parte delle figure formate) partendo da 
documenti modello forniti all’interno del corso

•  Valutare i rischi aziendali ( da parte delle figure formate) e 
conduzione o supporto verso l’Organismo di Vigilanza

Contenuti:
• Le novità introdotte dall’Ex D.lgs 231/01, i reati, le sanzioni e 

le principali tendenze dell’interpretazione dottrinale della 
normativa

• Le linee guida di categoria
• La Struttura dei modelli organizzativi : valutazione dei 

rischi, il codice etico, il sistema disciplinare aziendale, 
L’Organismo di Vigilanza 

• Come applicare i modelli organizzativi e non ingessare le 
aziende

• Semplici strumenti organizzativi per raggiungere il risultato
• La vigilanza efficace sul modello
• Le attività a rischio in azienda e la mappatura dei processi 

aziendali
• I documenti organizzativi indispensabili 
• Il risk assestment
• La FMEA di processo per oggettivare il rischio
• Misure di contenimento del rischio
• Come redigere Il documento di valutazione del rischio, 

parte speciale del modello
• Come deve essere composto l’ODV (Organismo di 

Vigilanza) e le caratteristiche dei suoi componenti
• Il regolamento dell’ODV
• L’implementazione del modello e la gestione dell’ODV
• Il reporting con gli organi societari statutari 
• La Vigilanza sul modello (casi aziendali)
• La costruzione del modello organizzativo parte generale
• La costruzione del modello organizzativo parte speciale
• La stesura del codice etico
• Quale protocolli operativi formalizzare
• La diffusione della documentazione e la comunicazione 

interna
• L’implementazione del modello
• La formazione del personale 
• Redazione di codice etico aziendale
• Analisi di casi aziendali di valutazione del rischio 231
• Simulazione costruzione di un Modello aziendale
• Verifica dell’apprendimento e chiarimento eventuali dubbi

La Costruzione  
e la gestione  
del modello organizzativo 
231/01 in impresa e negli 
istituti finanziari  
Durata del corso:
5 giorni
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Obiettivi:
formazione del personale in materia di igiene dei prodotti 
alimentari

Contenuti:
• Cenni sulle principali norme in materia di alimenti: il 

“pacchetto igiene”
• Il rischio alimentare: fonti di rischio fisico, chimico e 

biologico
• Cenni di microbiologia alimentare: le proprietà dei 

microrganismi, meccanismi di contaminazione biologica 
degli alimenti, microrganismi patogeni

• Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti 
• Igiene del personale: la divisa e la pulizia personale, 

procedure specifiche
• Igiene del processo: diagrammi di flusso (ricevimento, 

stoccaggio, preparazione, cottura, conservazione a freddo 
e a caldo, riscaldamento, raffreddamento, ecc.) 

• Igiene ambientale: monitoraggio e lotta agli infestanti, 
smaltimento rifiuti, sanificazione

• Procedure di autocontrollo: nomina del responsabile, 
analisi dei rischi e individuazione dei punti critici di 
controllo, analisi specifica delle problematiche proprie 
delle varie aziende alimentari, analisi delle strutture 
edilizie ed attrezzature 

HACCP 
Durata del corso:
da adeguare a seconda  
della normativa regionale  
di riferimento

Igiene, qualità e ambiente

Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione delle differenze tra 

l’edizione 2000 e la nuova edizione 2008 della ISO 9001
• Supportare il cliente nella concreta comprensione dei 

requisiti dettati dalla norma e nell’applicazione degli stessi 
alla realtà aziendale in cui opera

Contenuti:
• Presentazione dettagliata delle modifiche introdotte dalla 

ISO 9001:2008
• Descrizione delle modifiche da apportare ai documenti 

(manuali, procedure, istruzioni, modulistica) del SGQ
• Esercitazioni pratiche su casi aziendali

Corso pratico  
sull’interpretazione  
e applicazione  
della UNI EN ISO 
9001:2008
Durata del corso:
1 giorno
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Obiettivi:
• Fornire ai manager pubblici una visione di insieme, 

quanto più esaustiva possibile dello strumento, come 
uno dei principali supporti per l’introduzione nell’ente del 
sistema di gestione della Qualità

• Trasmettere gli strumenti operativi per intraprendere 
l’attività di gestione strategica 

• Diffondere una cultura manageriale orientata alla qualità 
e all’innovazione della comunicazione esterna attraverso 
la realizzazione della Carta dei Servizi 

• Favorire l’utilizzo di strumenti di comunicazione sociale 
che rendano noto ai cittadini i servizi dell’amministrazione

Contenuti:
• Cosa è la Carta dei Servizi
• Struttura della Carta dei Servizi
• I principi fondamentali
• Gli strumenti
• Gli standard qualitativi e quantitativi
• Informazione agli utenti
• Rapporto con gli utenti
• Valutazione della qualità dei servizi
• Rimborso
• Procedure di reclamo
• La struttura di una Carta dei Servizi
• Processo di generazione della carta dei servizi
• Un esempio di Carta dei Servizi

La realizzazione  
e gestione  
della Carta dei Servizi 
Durata del corso:
1,5 giorni

Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione delle aspettative di tutte 

le parti interessate (clienti, proprietà, dipendenti, autorità, 
fornitori, ecc) per raggiungere e mantenere i risultati 
desiderati soddisfando le aspettative

• Offrire una vera e propria guida per consentire prima di 
tutto di effettuare un’autovalutazione dell’organizzazione, 
dando così la consapevolezza dell’attuale livello di 
successo e delle potenziali aree di miglioramento

Contenuti:
• Presentazione dettagliata delle norma
• Descrizione delle modifiche da apportare ai docu-

menti (manuali, procedure, istruzioni, modulistica) 
dell’organizzazione

• Esercitazioni pratiche su casi aziendali

Puntare verso il successo: 
la nuova norma UNI EN 
ISO 9004:2009
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione delle differenze tra 

l’edizione 2000 e la nuova edizione 2008 della ISO 9001
• Supportare il cliente nella concreta comprensione dei 

requisiti dettati dalla norma e nell’applicazione degli 
stessi alla realtà aziendale in cui opera

• Acquisire le seguenti capacità: valutazione dei processi 
aziendali attraverso obiettivi ed indicatori specifici; 
applicazione del concetto di efficacia-efficienza di un 
Sistema di gestione per la Qualità; monitoraggio e 
controllo degli indicatori di “performance”; autogestio-
ne del sistema qualità

Contenuti:
• Presentazione dettagliata dei requisiti dettati dalla norma 

di riferimento
• Applicazione dei requisiti in azienda, presentazione 

testimonianze aziendali
• I principi di gestione per la qualità; orientamento al cliente; 

leadership; coinvolgimento del personale; approccio 
per processi; miglioramento continuo; gestione fornitori; 
documentazione aziendale del SGQ; gestione indicatori 
aziendali

• Esercitazioni personalizzate e case study

Corso di aggiornamento 
alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Fornire un aggiornamento delle competenze professionali 

finalizzato a trasferire le nozioni necessarie per la cono-
scenza della qualità energetica degli edifici attraverso la 
diagnosi e la certificazione energetica 

• Portare all’attenzione dei partecipanti le moderne tecni-
che per il miglioramento dell’efficienza energetica degli 
edifici, che orientano le modalità costruttive e la scelta 
della tipologia di impianto verso soluzioni più efficienti 
sotto il profilo dei costi energetici connessi all’esercizio 
degli edifici e degli impianti

Contenuti:
• Quadro normativo e legislativo di riferimento nazionale ed 

europeo
• Impostazione metodologia della Certificazione Energetica
• I diversi approcci per la valutazione dei fabbisogni 

energetici del sistema edificio-impianto
• Procedure operative di Certificazione Energetica di edifici 

nuovi ed esistenti
• Finalità e scopi della Certificazione Energetica
• Tecniche avanzate per la riduzione delle dispersioni negli 

edifici
• Tecniche per la riduzione dei consumi di energia primaria 

associati all’uso dell’edificio
• Modalità di verifica e controllo dei risultati

Retrofit energetico  
e progettazione efficiente: 
Diagnosi e Certificazione 
Energetica
Durata del corso:
1 giorno
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Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione della tecnica APQP
• Supportare il cliente nella concreta comprensione dei 

requisiti dettati dalla tecnica e verificare la relativa corretta 
applicazione in azienda

Contenuti:
• Programma di definizione e pianificazione (inizio e 

approvazione dei concetti)
• Verifica della progettazione e dello sviluppo del prodotto 

(approvazione del programma)
• Verifica della progettazione e dello sviluppo del processo 

(prototipazione)
• Validazione del prodotto e del processo (pilotaggio)
• Valutazione e feed back delle azioni correttive (lancio)

Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione della corretta gestione 

degli strumenti di misura in aziende automotive
• Acquisizione delle seguenti capacità: valutazione e 

analisi delle incertezze della strumentazione presente 
in azienda, applicazione del metodo riconosciuto dai 
produttori auto per il corretto utilizzo della strumentazione 
(MSA – GAGE R&R).

Contenuti:
• Gli strumenti di misura e la loro incertezza
• Spiegazione del metodo GAGE R&R
• Applicazione del metodo su alcuni strumenti e operatori 

aziendali
• Esercitazioni personalizzate e case study

La pianificazione  
avanzata della qualità 
nelle industrie  
automotive:  
la tecnica dell’APQP 
Durata del corso:
1 giorno

L’incertezza  
degli strumenti di misura 
e la corretta gestione  
dei metodi MSA 
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Analizzare e offrire gli strumenti per applicare in modo 

corretto FMEE di processo/processo
• Analizzare le linee guida utilizzabili in combinazione con la 

UNI EN ISO TS 16949  (FMEA)
• Creare/supportare figure in grado di gestire in autonomia 

il requisito 7.3 della norma ISO TS 16494  

Contenuti:
• La Fmea di progetto
• La Fmea di processo
• Analisi dei requisiti aggiuntivi rispetto al punto 7.3 della 

norma UNI EN ISO 9001:2008
• Analisi dei dati in ingresso alla progettazione e sviluppo
• Analisi delle relazione fra FMEE e Control plan in aziende 

automotive
• Realizzazione/Verifica di progetti FMEE aziendali

La corretta gestione  
della progettazione  
nel settore auto:  
Fmea di progetto  
e Fmea di processo 
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Analizzare e offrire gli strumenti per passare da un 

sistema certificato ISO 9001:2008 ad un sistema certificabi-
le ISO TS 16949

• Acquisire le informazioni necessarie per sviluppare il 
sistema qualità secondo la specifica tecnica ISO TS 16949

• Analizzare le linee guida utilizzabili in combinazione con la 
UNI EN ISO TS 16949 (FMEA, PPAP,APQP,MSA,TSE,QSA,SPC)

• Creare/supportare figure in grado di gestire in autonomia 
il sistema di gestione UNI EN ISO TS 16949

Contenuti:
• La struttura della norma e del sistema ISO TS 16949
• Confronto ISO TS 16949 e ISO 9001:2008
• Analisi dei requisiti aggiuntivi rispetto alla ISO 9001:2008
• Gli organismi di certificazione, i valutatori interni, i respon-

sabili del sistema
• Il programma operativo di passaggio alla certificazione 

ISO TS 16949
• FMEA, PPAP,APQP,MSA,TSE,QSA,SPC

La realizzazione  
del sistema della qualità 
nel settore auto  
secondo ISO TS 16949
Durata del corso:
3 giorni

Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione delle differenze tra la 

vecchia edizione e la nuova (del 2009) della ISO TS 16949
• Creare/supportare figure in grado di gestire in autonomia 

l’adeguamento al nuovo sistema di gestione UNI EN ISO TS 
16949:2009

Contenuti:
• Confronto ISO TS 16949:2009 e ISO TS 16949
• Analisi dei requisiti aggiuntivi della ISO TS 2009
• Gli organismi di certificazione, i valutatori interni, i 

responsabili del sistema
• Il programma operativo di passaggio alla certificazione 

ISO TS 16949
• FMEA, PPAP,APQP,MSA,TSE,QSA,SPC

Corso di aggiornamento 
alla nuova norma  
ISO/TS 16949:2009 
Durata del corso:
1 giorno

Obiettivi:
• Analizzare la fondatezza dei reclami aziendali
• Creare/supportare figure in grado di sfruttare il reclamo 

per l’avvio di azioni di fidelizzazione e di miglioramento

Contenuti:
• Analisi contenuti norma UNI EN ISO 10002:2006
• Analisi dei requisiti della norma UNI ISO 10001:2008
• Esercitazioni aziendali

Trattamento  
dei reclami secondo  
la UNI ISO 10002:2006  
e la UNI ISO 10001:2008
Durata del corso:
1 giorno
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Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione delle norme indispensa-

bili su cui basare le attività di audit: UNI EN ISO 9001:2008, 
UNI EN ISO 9000:2005, ISO 19011.

• Supportare il cliente nella concreta comprensione dei 
requisiti dettati dalle norme e della loro effettiva applica-
zione in azienda

• Acquisizione delle seguenti capacità:  valutazione dei 
processi aziendali attraverso la realizzazione di case 
study, comprensione delle attività di audit e acquisizione 
della relativa qualifica di valutatore interno.

Contenuti:
• Presentazione dettagliata dei requisiti dettati dalle norme 

di riferimento
• Il sistema di gestione per la qualità
• La responsabilità della direzione
• La gestione delle risorse
• La realizzazione del prodotto
• Misurazione, analisi e miglioramento
• Le linee guida per la corretta gestione degli audit 
• Esercitazioni personalizzate e case study

Corso valutatori interni 
UNI EN ISO 9001:2008
Durata del corso:
3 giorni

Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione della corretta gestione 

delle approvazione dei prodotti
• Supportare i clienti nella gestione della modulistica da 

predisporre
• Acquisizione delle seguenti competenze: essere in grado 

di presentare in modo autonomo dei campionamenti nel 
settore auto da sottoporre a nuovi clienti o modifiche a 
campioni già approvati.

Contenuti:
• La documentazione obbligatoria da predisporre
• Il metodo di inoltro della documentazione
• Le Part Submission Warrant (PSW)
• Esercitazioni personalizzate e case study

PPAP: la corretta  
gestione dei campioni 
usati per l’approvazione 
del prodotto
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione delle applicazioni del 

MINITAB come strumento di analisi dei dati in azienda
• Creare figure interne alle organizzazioni che siano in 

grado di utilizzare le funzionalità base del software
• Confrontare i metodi di analisi dei dati esistenti in azienda 

con quelli “validati” ottenuti attraverso un software 
internazionalmente riconosciuto.

Contenuti:
• Presentazione dettagliata dei software MINITAB e relative 

potenzialità
• Analisi delle distribuzioni e istogrammi attraverso l’utilizzo 

del MINITAB
• Verifica della normalità attraverso l’utilizzo del MINITAB
• Analisi della Capability con MINITAB
• Analisi GAGE R&R con MINITAB
• Le carte di controllo con MINITAB
• Le analisi dei dati con MINITAB
• Esercitazioni personalizzate e case study

L’utilizzo del minitab  
come strumento  
per il monitoraggio  
della qualità 
Durata del corso:
1 giorno

Obiettivi:
• Fare conoscere ai partecipanti, il panorama attuale delle 

diverse tipologie di fonti energetiche rinnovabili (FER) e 
di fornire le conoscenze fondamentali necessarie per 
comprendere e valutare efficacemente il valore dell’ener-
gia prodotta da fonti rinnovabili, in funzione degli stadi di 
maturità tecnologica e commerciale

• Approfondire le caratteristiche per ciascuna risorsa 
classificata FER, mettendone in evidenza da un lato, le 
potenzialità, i vantaggi e la sostenibilità economica, 
dall’altro i limiti e gli sviluppi futuri in relazione alla 
normativa cogente, quali obblighi ed incentivi fiscali.    

Contenuti:
• Il quadro di riferimento energetico e politico
• Il panorama delle fonti rinnovabili di energia (solare 

termico, solare fotovoltaico, geotermia, eolica, biomassa, 
idraulica)

• Impianti da energie rinnovabili: caratteristiche, potenzialità 
e livelli ottimali di dimensionamento

• Il contributo e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli 
edifici

• Situazione attuale di mercato, sviluppi e prospettive in 
Italia ed in Europa

Impiantistica e fonti  
energetiche rinnovabili                                                                     
Durata del corso:
1 giorno
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Obiettivi:
• Fornire le conoscenze essenziali  della normativa 

ambientale
• Approfondire le conoscenze riguardo il sistema di 

rintracciabilità dei rifiuti (Sistri) 
• Creare/supportare figure in grado di gestire in autonomia 

i formulari e i registri carico e scarico aziendali

Contenuti:
• Adempimenti amministrativi sul tema gestione dei rifiuti
• Focus sui requisiti normativi cogenti in materia ambienta-

le: D.Lgs 152/2006
• Il sistema di rintracciabilità: Sistri 2009
• Studio di casi reali

Rifiuti: evoluzione  
e gestione  
del sistema Sistri
Durata del corso:
1,5 giorni

Obiettivi:
• Acquisire specifica professionalità per redigere e gestire 

la documentazione in conformità alla norma UNI EN ISO 
14001

• Acquisire la capacità di attuare un SGA, anche in confor-
mità alla normativa ambientale cogente

• Creare/supportare figure in grado di gestire in autonomia 
il sistema di gestione UNI EN ISO 14001:2004

Contenuti:
• Inquadramento dei requisiti UNI EN ISO 14001:2004
• Focus sui requisiti normativi cogenti in materia ambienta-

le: D.Lgs 152/2006
• Valutazione degli impatti ambientali; analisi dei processi, 

processo di auditing; verifica della conformità
• Studio di casi reali

La norma per i sistemi  
di gestione ambientale: 
UNI EN ISO 14001:2004 
Durata del corso:
2 giorni

Obiettivi:
• Fornire una chiara comprensione delle norma ISO TS 

16494
• Supportare il cliente nella concreta comprensione dei 

requisiti dettati dalla norma
• Acquisizione delle seguenti capacità: valutazione dei 

processi aziendali attraverso la realizzazione di case 
study, comprensione delle attività di audit e acquisizione 
della relativa qualifica di valutatore interno

Contenuti:
• Presentazione dettagliata dei requisiti dettati dalla norma 

di riferimento
• Applicazione dei requisiti in azienda, presentazione 

testimonianze aziendali
• I requisiti e le specifiche tecniche
• L’impegno della direzione e i business plan aziendali
• La gestione delle risorse, i piani di emergenza, gli 

ambienti di lavoro e le infrastrutture
• La pianificazione avanzata della qualità (APQP)
• La progettazione e sviluppo  (FMEA prodotto e progetto)
• L’approvvigionamento 
• Le manutenzioni predittive e preventive
• L’immagazzinamento e la gestione delle scorte (FIFO)
• L’analisi dei sistemi di misurazione (MSA)
• Le misurazione analisi e il miglioramento
• Esercitazioni personalizzate e case study

Corso valutatori interni 
ISO TS 16494
Durata del corso:
3 giorni

Obiettivi:
• Acquisire strumenti concreti per effettuare la corretta 

integrazione dei sistemi presenti in azienda
• Progettare, implementare e verificare un sistema di 

gestione aziendale conforme alle norme ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001

• Affrontare a livello strategico le problematiche aziendali 
per la qualità, le prestazioni ambientali e la gestione della 
sicurezza

Contenuti:
• L’utilità e la metodologia dell’integrazione dei sistemi di 

gestione.
• I documenti trasversali nei sistemi di gestione: la politica, 

l’organigramma e le procedure
• Presentazione generale dei sistemi di gestione qualità, 

ambiente, sicurezza
• Esercitazioni pratiche sull’integrazione dei sistemi
• Conduzione degli audit nei sistemi di gestione integrati

I sistemi di gestione  
integrati: qualità,  
ambiente e sicurezza 
Durata del corso:
2 giorni
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Obiettivi:
Far apprendere le caratteristiche dei fogli elettronici, l’uso 
di Excel e tutti quei ‘trucchi’ che permettono di velocizzare il 
lavoro

Contenuti:
• Muoversi velocemente all’interno di un foglio di calcolo
• Applicare le tecniche di selezione celle
• Imparare a Copiare e Spostare il contenuto delle celle
• Formattare fogli di calcolo
• Inserire formule nelle celle
• Applicare Funzioni fondamentali
• Gestire righe e colonne
• Gestire serie di dati
• Applicare Filtri automatici ed ordinamenti
• Creare Grafici

Obiettivi:
Approfondire le funzionalità di Microsoft Excel affinché 
l’utente possa essere in grado di operare in modo efficace 
e professionale sia in ambito personale che aziendale. In 
particolare il corso è rivolto ad utenti che già conoscono 
Microsoft Excel e vogliono creare modelli di calcolo o gestire 
database (archivi) usando le funzionalità avanzate.

Contenuti:
• Lavorare con più fogli di lavoro
• Applicare Formule tridimensionali
• Usare la funzione SE
• Usare le funzioni per la gestione degli archivi
• Convalidare i dati
• Applicare Subtotali e consolidamento fogli di lavoro
• Applicare Filtri avanzati
• Lavorare con le Tabelle di Pivot
• Tabelle ad una e a due dimensioni
• Creare e gestire scenari
• Ricercare obiettivi 
• Registrare macro

Excel base                                                                     
Durata del corso:
16 ore

Excel avanzato                                                                     
Durata del corso:
24 ore

Informatica
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Obiettivi:
Il corso è rivolto a principianti che vogliono imparare le 
operazioni fondamentali per creare e gestire Database. 

Contenuti:
• Conoscere la struttura di un Database
• Fornire una panoramica sui principali RDBMS
• Gestire Tabelle 
• Applicare ordinamenti e filtri ad una tabella
• Creare maschere mediante una creazione guidata
• Gestire i dati con le maschere
• Creare ed applicare semplici query di selezione
• creare Report mediante una creazione guidata

Obiettivi:
Il corso è finalizzato all’acquisizione delle funzionalità 
avanzate di Access

Contenuti:
• Gestire indici
• Creare maschere in visualizzazione struttura
• Creare report in visualizzazione struttura
• Creare query di selezione con campi calcolati
• Creare query di aggiornamento, di accodamento, di 

eliminazione, a campi incrociati e parametriche
• Impostare relazioni tra tabelle
• Creare macro ed associarle ad oggetti nelle Maschere

Obiettivi:
Spiegare gli elementi fondamentali della videoscrittura, 
facendo apprendere l’uso di Microsoft Word per velocizzare 
ed ottimizzare il proprio lavoro. 

Contenuti:
• Muoversi velocemente all’interno di un documento
• Applicare le tecniche di selezione del testo
• Imparare a Copiare e Spostare il testo
• Correggere il contenuto del documento
• Ricercare e Sostituire testo nel documento
• Formattare Documenti
• Inserire Immagini
• Applicare intestazioni e piè di pagina
• Gestire Tabelle

Access base                                                                     
Durata del corso:
16 ore

Access avanzato                                                                     
Durata del corso:
24 ore

Word base                                                                     
Durata del corso:
16 ore

Obiettivi:
Il corso è rivolto a principianti che vogliono imparare a 
creare presentazioni o a chi già conosce Power Point ma ne 
ha appreso l’utilizzo da auto-didatta.

Contenuti:
• Creare, salvare e stampare diapositive
• Inserire o eliminare diapositive
• Gestire griglie e righelli
• Formattare diapositive
• Inserire testo, disegni, forme, titoli con wordart, clipart
• Inserire tabelle e grafici
• Spostarsi all’interno di una diapositiva
• Selezionare gli oggetti di una diapositiva
• Gestire gli oggetti di una diapositiva
• Ruotare e capovolgere oggetti
• Copiare e tagliare oggetti
• Cambiare tipo di visualizzazione
• Avviare una presentazione

Obiettivi:
Il corso è rivolto a utenti che già conoscono Microsoft Power 
Point e vogliono apprenderne le funzionalità avanzate.

Contenuti:
• Raggruppare oggetti all’interno delle diapositive
• Ordinare oggetti all’interno delle diapositive
• Creare una struttura della diapositiva
• Gestire il formato delle forme
• Inserire diagrammi, immagini e grafici
• Inserire filmati ed audio
• Animare le presentazioni con effetti dinamici
• Pulsanti di azione
• Conversione di presentazioni in formato Html

Power Point base
Durata del corso:
8 ore

Power Point avanzato
Durata del corso:
8 ore
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Adecco Training offre alle proprie aziende clienti corsi di lingua e viaggi all’estero, in partnership con 
strutture specializzate nella formazione linguistica.
Il metodo di insegnamento conta su di un programma consolidato dall’esperienza decennale nell’ambito 
della formazione linguistica, e offre la possibilità di praticare la lingua con docenti madrelingua e altamente 
qualificati.
Il programma di ogni singolo corso è descritto nella versione standard ma è sempre personalizzabile in 
relazione alle necessità del cliente.

Lezioni frontali con il metodo SW
Corso di lingua inglese con il Metodo SW: unico corso completo di inglese moderno focalizzato sul business 
e le situazioni lavorative. Consiste in una serie di incisioni corredate da libri di testo. Prima del corso i 
partecipanti effettueranno un test di ingresso, volto a definire il livello iniziale di conoscenza della lingua, 
definito sulla scala SW da 0 a 90. Il metodo  si fonda sull’utilizzo di una serie di strumenti didattici, che 
aiutano lo studente nella pratica e nell’apprendimento della lingua straniera.
• LA FONETICA. Una delle caratteristiche fondamentali della metodologia proposta sono le due lezioni 

basate sulla fonetica della lingua inglese che gli studenti studiano all’inizio del corso. 
• OGNI LEZIONE è correlata da file audio in mp3 che sono di aiuto per la preparazione delle prove (TEST) 

scritte e orali, che saranno effettuate a ogni incontro.
• AD OGNI LEZIONE l’insegnante MADRELINGUA farà esercitare lo studente nella CONVERSAZIONE, 

avvalendosi anche del volume “SPEAKING PRACTICE – a guide to conversation” dove tutto il materiale e la 
fraseologia di ogni lezione vengono riproposte in molteplici modi. 

• LA RICCHEZZA DEL VOCABOLARIO e la diversità delle situazioni presentate nelle incisioni fanno sì che il 
METODO SW sia indicato sia per principianti che per studenti già in possesso di una certa conoscenza 
della lingua. Lo studente ascolta l’inglese parlato da una grande varietà di voci, esattamente come 
accadrebbe se stesse passeggiando in una strada di Londra o New York.

• DALLE PRIME LEZIONI lo studente si impadronisce ed impara ad usare molte frasi ed espressioni comuni 
che gli permetteranno di capire ed esprimersi in modo molto semplice all’inizio, procedendo poi, con le 
lezioni in modo più complesso e idiomatico.

• I DOCENTI sono rigorosamente MADRELINGUA e sono formati direttamente dagli esperti didattici del 
METODO SW.

Lezioni a distanza 
Adecco Training propone alle aziende soluzioni di formazione di lingua inglese a distanza con docenti ma-
drelingua che lavorano dal loro paese d’origine. Lo studente gode, così, di una flessibilità totale durante tutta 
la durata del corso.

Telefono, videoconferenza, spazio di apprendimento interattivo web 2.0: sviluppiamo strumenti tecnologici e 
innovativi mettendoli al servizio di una didattica di altissima qualità.

Emotional Language Learning 
viaggio studio all’estero: la formazione linguistica nei luoghi dove la lingua vive,  
dove cambia e si trasforma

NEW YORK CITY
Unire l’apprendimento intensivo e la magia della Grande Mela grazie all’ E-Motion learning e alle lezioni nel 
Chrysler Building e in altri luoghi caratteristici.
Tutor ed insegnante personale, sistemazione in appartamento a Manhattan o nella 5th Avenue, nel cuore 
di NYC. E-Motion learning è entrare nell’esperienza vivendo oltre il comune corso di lingua inglese. Durata: 6 
ore al giorno per 6 giorni

LONDON
Nella culla della lingua più diffusa nel mondo degli affari. Programmi per ogni livello linguistico e per qual-
siasi esigenza; immersione totale e nessun contatto con altri connazionali. Approccio unico con insegnante 
dedicato. Appartamento in residence e business center dove effettuare le lezioni.  Solo in pieno centro. Solo 
in zona 1. Durata: 6 ore al giorno per 6 giorni. 

Corsi di Lingua
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Direzione Generale
Milano
Tel. 02 88141
adeccotraining@adecco.it

Torino
Tel. 011 6929611
adeccotraining.torino@adecco.it

Gallarate (Va)
Tel. 0331 776107
adeccotraining.gallarate@adecco.it

Milano
Tel. 02 83105310
adeccotraining.milano@adecco.it

Bergamo
Tel. 035 241705
adeccotraining.bergamo@adecco.it

Padova
Tel. 049 8564001
adeccotraining.padova@adecco.it

Bologna
Tel. 051 6388658
adeccotraining.bologna@adecco.it

Roma
Tel. 06 54546
adeccotraining.roma@adecco.it

Pescara
Tel. 085 4228982
adeccotraining.pescara@adecco.it

adecco.it/training
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