CORSI
TORINO: DIREZIONE
DEL PERSONALE

MILANO: FONDAMENTI
DI MANAGEMENT

MILANO: FINANZA E CONTABILITÀ
PER MANAGER

L’HS&T, Humanresources search & training, ha
organizzato la XVIII edizione del master in “Risorse
umane - Direzione del personale”. Le lezioni saranno
tenute presso l’area meeting dell’NH Ambasciatori,
c.so V. Emanuele II, 104, dal 23 gennaio al 22 ottobre, per 24 giorni al sabato dalle 9.30 alle 17.30,
strutturate in due aree, ovvero ricerca e selezione del
personale, gestione e sviluppo delle risorse umane.
Info tel. 011/0866167.

La scuola di Palo Alto ha organizzato il corso in
“Fondamenti di management”, ovvero i criteri di azione dei manager di successo: il percorso didattico si
svolgerà in due giorni, 4 e 5 febbraio, figura centrale
del manager, compiti del manager, competenze di
base di ogni ruolo manageriale. La sede sarà in ripa
di Porta Ticinese 63/A, dalle 9.30 alle 17.30.
Info tel. 02/38010666.

Due le giornate per questo corso, organizzato dalla scuola di Palo Alto: 15 e 16 febbraio. “Fondamenti
di finanza e di contabilità per manager”, ovvero panoramica sulla gestione finanziaria d’impresa, il bilancio
d’esercizio, gli strumenti dell’analisi finanziaria, i processi di pianificazione e reporting, la contabilità direzionale e la programmazione di breve durata, presso
la sede di ripa di Porta Ticinese 63/A, dalle 9.30 alle
17.30.
Info tel. 02/38010666.

ROMA: TURISMO CULTURALE
ED ENOGASTRONOMICO
Il Centro studi Cts, centro turistico studentesco e
giovanile, Academy di alta formazione per il turismo,
ha organizzato il master in “Turismo culturale ed enogastronomico”, programmaziome, marketing, comunicazione. Il corso si svolgerà dal 28 gennaio, per 400
ore complessive, nella formula 2 long week end al
mese, da giovedì a domenica dalle 9.00 alle 17.00.
Info tel. 06/64960387.

BOLOGNA: MARKETING
MANAGEMENT
Professional datagest, alta formazione per il business, ha messo a punto l’VIII edizione dell’executive
master in “Marketing management”: la didattica è
strutturata part-time in 8 moduli distinti, da febbraio a
settembre, nella formula week-end alternati.
Info tel. 051/220601.

ROMA: REPORTAGE DI VIAGGIO
Il Centro studi Cts, centro turistico studentesco e
giovanile, Academy di alta formazione per il turismo,
ha programmato la VI edizione del master in “Reportage di viaggio”, ovvero saper progettare prima, realizzare e presentare poi un reportage di viaggio attraverso scrittura e fotografia. La didattica si svolgerà
nella formula part-time da lunedì a venerdì dall’1 febbraio, per la durata di 250 ore di formazione.
Info tel. 06/64960387.

ROMA: PROGETTAZIONE EUROPEA
E INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE
Sioi, società italiana per l’organizzazione internazionale, ha messo a punto il master di specializzazione in “Progettazione europea e internazionalizzazione delle imprese”. Il percorso formativo si svolgerà
nella sede del palazzetto di Venezia, p.zza di San
Marco 51, dall’1 febbraio al 17 marzo, per 220 ore
complessive strutturate in lezioni frontali e studio individuale, da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 14.00 per
sette settimane consecutive. Alla fine un periodo di
stage di tre mesi.
Info tel. 06/6920781.

MILANO: RESPONSABILE
DEL PERSONALE
La scuola di Palo Alto ha programmato il breve
corso in “Il responsabile del personale”, ovvero strumenti, processi e tecniche per attrarre, sviluppare,
valorizzare e trattenere le risorse migliori. La didattica si svilupperà in tre giorni, dal 3 al 5 febbraio, presso la sede di ripa di Porta Ticinese 63/A, dalle 9.30
alle 17.30: organizzazione, aspetti normativi e contrattuali, amministrazione del personale.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: RETAIL MARKETING &
MANAGEMENT
La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve corso
in “Retail marketing & management”, ovvero compiti
e responsabilità operative. Il percorso formativo si
svolgerà in due giorni, 4 e 5 febbraio, presso la sede
di ripa di Porta Ticinese 63/A, dalle 9.30 alle 17.30:
valutazione delle performance della rete, gestione
strategica ed operativa, risorse umane.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: I COLLABORATORI
NON DIPENDENTI
La scuola di Palo Alto ha ideato il breve corso in
“Gestire collaboratori non dipendenti”, ovvero imparare a gestire in modo efficace i collaboratori che non
hanno un rapporto gerarchico nel confronti del titolare: il periodo formativo si svolgerà dal 4 al 5 febbraio
dalle 9.30 alle 17.30 presso la sede di ripa di Porta
Ticinese 63/A. Info tel. 02/38010666.

PALERMO: DIRITTO ALIMENTARE
Altalex formazione di Montecatini Terme ha messo
a punto il master breve in “Diritto alimentare e legislazione vitivinicola”. La didattica si svolgerà presso
l’NH Palermo, foro Italico, dal 5 febbraio al 4 marzo,
per 5 incontri complessivi e 25 ore di aula.
Info tel. 0572/386473.

ROMA: ACQUISTI E SUPPLY
MANAGEMENT
La Luiss Business school Management & Innovazione ha organizzato il corso in “Acquisti e supply
management”: la didattica si svilupperà per 40 giornate dal 5 febbraio, con la formula part-time.
Info tel. 06/85222359.

FIRENZE: MASTER ANTIQUARIATO
Palazzo Spinelli associazione ha organizzato la I
edizione del master in “Antiquariato”, che inizierà l’8
febbraio, presso la sede dello storico palazzo Ridolfi,
via Maggio 13. La didattica si svolgerà in due fasi,
dall’8 febbraio al 18 luglio, con lezioni teoriche,
workshop progettuale, esercitazioni pratiche, poi
dall’1 settembre al 16 dicembre, quattro mesi di stage
formativo in Italia o all’estero, per 20/24 ore la settimana. Ultimo giorno per l’iscrizione sarà il 5 febbraio
2016.
Info tel. 055/282951.

ROMA: ISTITUZIONI E
POLITICHE SPAZIALI
Sioi, società italiana per l’organizzazione internazionale, ha programmato il master in “Istituzioni e
politiche spaziali”. Il corso, giunto all’VIII edizione, si
svolgerà nella sede del palazzetto di Venezia, piazza
San Marco 51, dall’8 febbraio al 18 luglio per 200 ore
di attività didattica frontale ed altre 200 di studio individuale, nelle giornate di lunedì e martedì dalle 13.30
alle 17.30 per 8 ore settimanali. Al termine è previsto
un periodo di tirocinio curricolare di tre mesi.
Info tel. 06/6920781.

MILANO-ROMA: PER GIURISTI
Meliusform, per la tua crescita professionale, ha
organizzato il corso di specializzazione in “Contabilità, bilancio, valutazione e fiscalità d’impresa per giuristi”. La didattica si svolgerà in sei lezioni, nella formula sabato-sabato, tre week-end, 24 ore di aula: 13,
20 e 27 febbraio, dalle 9.30 alle 18.30. Due le sedi:
Centro congressi Cavour, via Cavour 50/A, Roma e
Centro E-Network, c.so porta Romana 46, Milano.
Info tel. 06/62205420.

NAPOLI: DIRITTO FALLIMENTARE
Altalex formazione di Montecatini Terme ha promosso la VII edizione del breve master in “Diritto fallimentare e nuovi strumenti per la gestione della crisi
d’impresa”, aggiornato con il d.l. 83/2015 (c.d. decreto fallimenti). La didattica si svolgerà presso l’hotel
Ramada, via G. Ferraris 40, per 5 incontri e per 25
ore complessive, il 13, 20 e 27 febbraio, il 5 ed il 12
marzo, dalle 9.00 alle 14.00.
Info tel. 0572/386473.

MATERA:
CATALOGAZIONE DIGITALE
Artedata, scuola di formazione cultura ed innovazione, ha organizzato il corso in “Catalogazione digitale dei beni culturali, BBCC”. La didattica si svolgerà
in via XX Settembre 39, dal 15 al 25 febbraio, da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle
17.30, per 56 ore.
Info tel. 0835/240166.

MATERA:
L’INFORMATICA PER I BBCC
Il nome esatto e completo del corso messo a punto
da Artedata, scuola di formazione cultura ed innovazione, è “Applicazioni informatiche per i beni culturali”. Il percorso formativo si svilupperà presso la sede
di via XX Settembre 39, dal 15 febbraio al 3 marzo,
per 84 ore complessive, da lunedì a giovedì, dalle
9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
Info tel. 0835/240166.

BOLZANO: FITNESS TRAINER
La scuola professionale provinciale per il commercio, il turismo ed i servizi “Luigi Einaudi”, via S. Geltrude 3, ha programmato il corso in “Competenze base per il fitness trainer 2016”. Il percorso formativo si
svilupperà per 95 ore complessive, dal 15 febbraio al
9 aprile: sono richieste una predisposizione all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica e la padronanza della lingua italiana.
Info tel. 0471/414460.

ROMA:
ORGANIZZAZIONI SANITARIE
La Luiss business school ha organizzato la I edizione del corso di perfezionamento universitario in
“Economia e gestione delle organizzazioni sanitarie”:
il percorso formativo si svolgerà nella formula fulltime, dal 15 febbraio, per dodici mesi, con tirocinio
incluso. Le lezioni saranno tenute nella sede universitaria in via Pola 12, il lunedì dalle 14.00 alle 18.00
al giovedì-venerdì dalle 9.30 alle 18.30 per la durata
di sei mesi.
Info tel. 06/8522.2394/2302/2314.

ROMA: SICUREZZA ECONOMICA
GEOPOLITICA E INTELLIGENCE
“Master in sicurezza economica geopolitica e intelligence”: questo il titolo esatto del corso messo a
punto dalla Sioi, società italiana per l’organizzazione
internazionale. Il percorso didattico si svolgerà presso la sede, palazzetto di Venezia, piazza di San
Marco 51, dal 19 febbraio a luglio, per 200 ore di
didattica frontale e 450 di studio individuale, al venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 ed il sabato
mattina dalle 9.00 alle 13.00. Al termine è previsto un
periodo di tirocinio di tre mesi.
Info tel. 06/6920781.

ROMA: MASP
La Luiss business school, area PA, sanità e non
profit, ha organizzato la II edizione del master universitario di II livello in “Management delle strutture di
prossimità e delle forme associative nell’assistenza
territoriale”. Il percorso formativo avrà inizio il 19 febbraio e durerà per 12 mesi nella formula week end.
Info tel. 06/8522.2302/2394/2306.

BOLOGNA: RISORSE UMANE
Professional Datagest, alta formazione per il business, ha messo a punto la VII edizione del master
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executive in “Gestione e sviluppo delle risorse
umane”: la durata sarà di 180 ore formative in quattro
mesi, con inizio al 20 febbraio e fine a giugno, con
frequenza al sabato full-time dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00, oltre 4 venerdì, uno al mese.
Al termine è previsto, per chi ne è interessato, un periodo di stage di 3-6 mesi.
Info tel. 051/220601.
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