CORSI
MATERA: ART PROJECT MANAGER

MILANO: YACHT DESIGN

BOLOGNA: IT GOVERNANCE

Artedata, cultura ed innovazione, ha messo a punto il corso intensivo sul management dei beni culturali “Art project manager”: la didattica si svolgerà dal 23
al 27 gennaio 2017, per 40 ore, presso la sede di via
XX Settembre 39.
Info tel. 0835/240166.

“Yacht design”: si tratta della XV edizione del master di I° livello organizzato dal Politecnico di Milano.
Il giorno ultimo per potersi iscrivere sarà il 31 gennaio
2017, la didattica invece si svolgerà dal 27 febbraio
2017 al 20 febbraio 2018, per 12 mesi full-time, la
sede sarà quella di via Durando 38/A.
Info tel. 02/23995911.

Alma University of Bologna Business school ha
organizzato il corso in “IT Governance & Management executive program”: la didattica si svilupperà
part-time, per 16 giornate d’aula tra venerdì e sabato,
in 7 moduli, nel corso di 5 mesi, dal 9 febbraio al 17
giugno 2017, mentre il 6 febbraio sarà l’ultimo giorno
per l’iscrizione.
Info tel. 051/2090114.

MILANO: PRICING RAMO DANNI
Insurance Club, community dell’Istituto internazionale ricerca (IIR) ha organizzato il breve corso in “Pricing nel ramo danni”. Due le giornate stabilite per la
didattica, il 24 ed il 25 gennaio 2017, presso l’hotel
NH Milano Machiavelli, via Lazzaretto 5.
Info tel. 02/83847.627/262.

REGGIO EMILIA - MILANO:
FISCALITÀ
Ipsoa, scuola di formazione Wolters Kluwer Italia,
ha organizzato il corso in “La fiscalità dei soggetti
IAS/IFRS” in due sedi: Reggio Emilia presso l’hotel
Europa, v.le Olimpia 2, il 26 gennaio 2017 e Milano
presso il Crowne Plaza hotel, via Melchiorre Gioia 73,
il 7 febbraio 2017, dalle 9,30 alle 17,30.
Info tel. 02/82476.1.

MILANO: DIRITTO E PROCESSO
AMMINISTRATIVO
Just Legal Services, scuola di formazione legale,
ha organizzato il master in “Diritto e processo amministrativo, (MDPA)”: il percorso didattico si svolgerà in
5 moduli tematici, il venerdì ed il sabato, per 10 incontri e 120 ore totali, dal 27 gennaio al 15 luglio 2017,
presso la sede di via Laghetto 3.
Info tel. 02/7742881.

MILANO: PAGHE E CONTRIBUTI
Un corso specialistico in “Paghe e contributi” è stato messo a punto da Ipsoa, scuola di formazione Wolters Kluwer Italia. La didattica si svolgerà il 28 gennaio 2017 presso l’hotel Galileo, c.so Europa 9, dalle
9,30 alle 16,30.
Info tel. 02/824761.

ROMA - MILANO: CUSTOMER
RELATIONSHIP MANAGEMENT
Meliusform, business school, ha messo a punto la
prima edizione del corso di specializzazione in “Il
customer relationship management”. La didattica si
svolgerà a Roma presso il Centro Convegni Palestro,
via Palestro 24 ed a Milano presso il Centro e-Network, c.so p.ta Romana 46, nella giornata del 28 gennaio 2017, dalle 9,30 alle 18,30, per otto ore, due lezioni, mattino e pomeriggio.
Info tel. 06/62205420.

MILANO - ROMA:
FORMARE I FORMATORI
Meliusform, business school, ha organizzato il corso di specializzazione in “Formazione formatori”: lo
svolgimento avverrà in sei lezioni, nella formula
week-end, il sabato 28 gennaio, 11 e 25 febbraio
2017. Due le sedi, ovvero Milano presso il Centro eNetwork, c.so porta Romana 46 e Roma presso il
Centro Convegni Palestro, via Palestro 24.
Info tel. 06/62205420.

ROMA: CORPORATE FINANCE
Meliusform, business school, ha programmato l’executive master in “Corporate finance”: il percorso
formativo si svilupperà per 4 mesi, 28 lezioni, 14
week-end, 112 ore in aula, al sabato, con inizio dal 28
gennaio e fine al 6 maggio 2017.
Info tel. 06/62205420.

MILANO: BILANCIO D’ESERCIZIO
La scuola di Palo Alto ha programmato il breve
corso in “Il bilancio d’esercizio secondo i nuovi principi nazionali”, ovvero modalità operative di redazione
dello stato patrimoniale e del conto economico. Due i
giorni programmati, 30 e 31 gennaio 2017, presso la
sede di ripa di p.ta Ticinese 63A.
Info tel. 02/38010666.

FIRENZE: PROGETTARE EVENTI
Ied, Istituto europeo design, ha programmato per
la sede di Firenze, via Bufalini 6/R, il corso di specializzazione in “Progettazione di eventi”. Il corso, suddiviso in due moduli, si svolgerà per due sere la settimana, da febbraio 2017 per 150 ore complessive.
Info tel. 055/29821.

MILANO: GESTIONE DEL TEMPO
E DELLE ATTIVITÀ
La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve corso
in “Gestire il tempo e le attività”, ovvero un approccio
di metodo per accrescere produttività e soddisfazione
propria ed altrui. Le giornate per la didattica saranno
il 2 ed il 3 febbraio 2017, presso la sede di ripa di p.ta
Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

ALTAVILLA VICENTINA: SICUREZZA
DIGITALE DEL BUSINESS

MILANO: MANAGEMENT
STRATEGICO
“Management strategico” è un corso di approfondimento, messo a punto dalla scuola di Palo Alto, che
si svolgerà in due giornate, 9 e 10 febbraio 2017,
presso la sede di ripa p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

BOLOGNA: MARKETING
MANAGEMENT
Dal 10 febbraio a settembre 2017 si svolgerà l’executive master in “Marketing management”, promosso da Professional Datagest, alta formazione per
il business. Il percorso di specializzazione sarà costituito da 8 moduli nella formula week-end alternati.
Info tel. 051220601.

BOLOGNA: FASHION RETAIL
MANAGEMENT

Cuoa Fondazione, centro universitario organizzazione aziendale, ha promosso il breve corso executive di specializzazione in “La sicurezza digitale del business”, da svolgersi in due giornate, 3 e 4 febbraio
2017, dalle 14,00 alle 20,00 il venerdì e dalle 9,00 alle
13,00 il sabato, presso la sede di Villa Valmarana
Morosini.
Info tel. 0444/333852-702.

Professional Datagest, alta formazione per il business, ha organizzato l’executive master in “Fashion
retail management”, un percorso altamente specializzato che si svolgerà per 5 mesi, nei week-end, dall’11
febbraio a luglio 2017.
Info tel. 051/220601.

MODICA:
BILANCIO, OIC, CONTABILITÀ

Palazzo Spinelli Associazione ha messo a punto la
prima edizione del master in “Antiquariato”: il percorso didattico si svolgerà nelle sale di palazzo Ridolfi,
via Maggio 13, suddiviso in due moduli, ovvero il
primo di lezioni teoriche, workshop progettuale, esercitazioni pratiche, dal 13 febbraio al 21 luglio 2017; il
secondo di stage informativo in Italia o all’estero, dal
4 settembre al 15 dicembre 2017.
Info tel. 055/282951.

Ipsoa, scuola di formazione Wolters Kluwer Italia,
ha organizzato il breve corso in “Bilancio, Oic, nuovi
principi contabili 2016”. La didattica si svolgerà presso l’hotel Torre del sud, c.so Sandro Pertini 42, il 3
febbraio (dalle 15,00 alle 19,00), il 4 (dalle 9,30 alle
13,30), il 17 (dalle 15,00 alle 19,00) ed il 18 febbraio
2017 (dalle 9,30 alle 13,30).
Info tel. 02/824761.

REGGIO EMILIA:
VENDERE ALL’ESTERO
Ifoa, sapere utile, ha organizzato il corso in “Vendere all’estero: nuove tecniche di commercio internazionale”: il 3 febbraio sarà l’ultimo giorno valido per
iscriversi, la didattica si svolgerà il 6 ed il 13 febbraio
2017, per 16 ore complessive, presso la sede di via
Gianna Giglioli Valle 11.
Tel. 0522/329111 - 800/457775.

MILANO - ROMA:
DIRITTO DEL LAVORO
Meliusform, business school, ha programmato la
IX edizione del corso di specializzazione in “Diritto
del lavoro - costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, nuova disciplina dei licenziamenti e relazioni
sindacali nelle imprese”. La didattica si svolgerà in 5
lezioni, 3 week-end, 20 ore d’aula, al sabato. A Milano il 4, l’11 ed il 18 febbraio 2017, presso il Centro eNetwork. c.so p.ta Romana 46, ed a Roma, il 18 e 25
febbraio ed il 4 marzo 2017, presso il Centro convegni Palestro, via Palestro 24 Roma.
Info tel. 06/62205420.

ROMA: IL TURISMO
Il Centro Turistico Studentesco e giovanile (CTS),
grazie al proprio partner organizzativo tecnico Accademia Creativa Turismo (ACT), ha organizzato il
corso in “Accompagnatore turistico ed assistente delle destinazioni turistiche”: il percorso formativo si
svolgerà dal 6 febbraio 2017 per 100 ore compessive, dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 18,00.
Info tel. 06/64960387.

FIRENZE: ANTIQUARIATO

BOLOGNA: PROCUREMENT
MANAGEMENT
Alma University of Bologna Business school ha ideato il corso in “Procurement management” per una
efficiente ed efficace gestione strategica degli acquisti. Il percorso formativo si svolgerà suddiviso in sei
moduli tematici, dal 17 febbraio al 20 maggio 2017,
per 12 giornate di aula, 6 weekend full-time. Il 13 febbraio sarà l’ultimo giorno per l’iscrizione.
Info tel. 051/2090114.

BOLOGNA: RISORSE UMANE
Alma University of Bologna Business school ha
programmato il corso in “Human resources executive
program”: tale corso si svolgerà part-time, in 12 giornate, suddiviso in 3 moduli di 4 incontri ognuno, dal
17 febbraio al 27 maggio 2017, mentre il 13 febbraio
sarà l’ultimo giorno per l’immatricolazione.
Info tel. 051/2090114.

ROMA: TESORERIA AZIENDALE
Meliusform, business school, ha messo a punto il
corso di specializzazione in “Tesoreria aziendale”: lo
svolgimento sarà in 6 lezioni, 3 week-end, 24 ore
d’aula, formula week-end, il 18 ed il 25 febbraio, ed il
4 marzo 2017, presso il Centro convegni Palestro, via
Palestro 24.
Info tel. 06/62205420.

Eco Commerciale - Diritti Riservati. È vietata la riproduzione integrale e parziale del testo contenuto in questo documento.

1

