CORSI
MILANO: BUSINESS PLAN
La Sda Bocconi, school of management, ha messo a punto l’edizione autunnale del corso in “Business plan”, ovvero modelli e strumenti per il business
plan: il percorso formativo si svilupperà in 4 giornate,
dal 21 al 24 ottobre.
Coordinamento Cinzia Parolini.
Info tel. 02/5836.6605/6606.

MILANO: PMI GENERAL MANAGEMENT
“General management nelle Pmi”: si tratta di un
corso messo a punto dalla Sda Bocconi, school of
management: la didattica si svolgerà in 12 giorni,
suddivisi in quattro moduli, 22-24 ottobre, 26-28 novembre 2015, 28-30 gennaio e 10-12 marzo 2016.
Coordinamento Carmine Tripodi.
Info tel. 02/5836.6605/6606.

MILANO: TAX LAW PROGRAM
La Business school de Il Sole 24 Ore ha organizzato il primo executive master in “Tax Law Program”,
ovvero fiscalità d’impresa, fiscalità internazionale e
corporate M&A. Il percorso formativo si svilupperà dal
23 ottobre 2015 fino al 25 giugno 2016, per nove
mesi, due giorni al mese in aula (18 lezioni per 135
ore) alternati a sessioni in Distance Learning.
Contatti: Sandra Pasimeni.
Info tel. 02/3022.3529.

ROMA: SOCIAL MEDIA
E DIGITAL MARKETING
Master in “Social media e digital marketing”: questo il titolo esatto del corso organizzato da Europacube Innovation, business school, che si svilupperà a
Roma dal 27 al 31 ottobre, nella formula intensiva in
aula + project work finale, in cinque moduli per 30 ore
effettive complessive, presso il Centro congressi Cavour, via Cavour 50/a.
Info tel. 366/4058788.

ROMA: PROFESSIONISTA
AMBIENTALE
Ipsoa, scuola di formazione di Assago, ha programmato il master in “Professionista ambientale”: la
didattica si svolgerà suddivisa in nove moduli, dal 28
ottobre 2015 al 15 gennaio 2016, dalle 10.00 alle
18.00, presso l’hotel dei Borgognoni, via del Bufalo
126.
Info tel. 02/82476.242/113/428.

MILANO: SITO WEB DI SUCCESSO
Formaper, azienda della locale Camera di commercio, ha programmato il breve corso giornaliero in
“Site building: costruire, gestire e promuovere un sito
web di successo”. L’incontro avverrà il 29 ottobre,
dalle 14,00 alle 18,00, via santa Marta 18.
Info tel. 02/85155385.

MILANO: SHOP ON-LINE
DI SUCCESSO
“E-Commerce: creare, gestire e promuovere uno
shop on-line di successo”: questo il titolo del breve
seminario programmato da Formaper, l’azienda della
locale Camera di commercio, che si svolgerà il 29
ottobre, in via santa Marta 18, dalle 9,00 alle 13,00.
Info tel. 02/85155385.

PADOVA: CONTABILITÀ GENERALE
Fòrema, formazione e sviluppo d’impresa, ha organizzato il corso avanzato in “Contabilità generale”.
La didattica si svolgerà presso la sede del Cubo Rosso, in tre giornate, 29 ottobre, 6 e 13 novembre, dalle
9,00 alle 17,30, per 24 ore complessive.
Info tel. 049/8227173.

MILANO: PROJECT MANAGEMENT
Dal 29 ottobre 2015 al 15 aprile 2016 si svolgerà la
II edizione dell’executive master in “Project Management Advanced program”, ideato dalla Business
School de Il Sole 24 Ore. La didattica si svilupperà
per sei mesi, part-time, tre giorni al mese, suddivisa
in cinque moduli obbligatori ed un sesto facoltativo.
Info tel. 02 (06) 3022.3906-6372-7632-6236.

ROMA:
INTERNATIONAL MEDIA
RELATIONS
Sioi, società italiana per l’organizzazione internazionale, ha organizzato il master in “International Media Relations”, che si svolgerà dal 30 ottobre fino all’11 aprile 2016, presso il palazzetto Venezia, piazza
san Marco 51: 140 ore di didattica, per dieci fine settimana alterni, venerdì dalle 14,00 alle 18,00, il sabato dalle 9 alle 17.00.
Info tel. 06/6920781.

MILANO: EUROPROGETTAZIONE
La Europacube Innovation, business school, ha organizzato il breve master in “Europrogettazione
2014-2010 Europa”: con la formula intensiva-executive di 5 giorni in aula, dal 3 al 7 novembre, in lingua
italiana, due moduli e 35 ore effettive totali. La sede
sarà il Campus universitario di Turro, via Stamira
d’Ancona 25.
Info tel. 366/4058788.

ROMA: CRESCITA PERSONALE E
SVILUPPO PROFESSIONALE
Team Management Consulting, consulenza & formazione per il turismo, ha organizzato il corso in
“Crescita personale e lo sviluppo professionale”: la
didattica si svolgerà per tre giornate, 4, 5 e 6 novembre 2015, presso l’hotel Capanelle, via Siderno 37.
Info tel. 080/5576910.

ROMA: BILANCIO CONSOLIDATO
Ipsoa, scuola di formazione di Assago, ha ideato il
corso base in “Bilancio consolidato” da svolgersi nella
capitale presso il centro congressi Cavour, via Cavour 50/A, in tre lezioni dalle 9,00 alle 17,30, il 4, il 13
ed il 14 novembre.
Info tel. 02/82476.1.

MILANO: FINANZA E CONTABILITÀ
PER MANAGER
La scuola di Palo Alto ha programmato il breve
corso conoscitivo in “Fondamenti di finanza e di contabilità per manager”, una panoramica sulla gestione
finanziaria d’impresa. La didattica si svolgerà in due
giorni, 5 e 6 novembre, dalle 9,30 alle 17,30, in ripa
di porta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: FISCALITÀ
INTERNAZIONALE
Nibi, nuovi mercati, formazione d’impresa, ha
organizzato la IV edizione del corso executive intensivo in “Fiscalità internazionale”. Strutturato nella formula intensiva, si svilupperà in due giornate per 20
ore complessive, di cui 4 online: venerdì 6 novembre
dalle 9,30 alle 18,30, sabato 7 novembre dalle 9,30
alle 18,30, presso la sede del palazzo Turati, via Meravigli 7.
Info tel. 02/8515.5360-5135.

NAPOLI: DIRITTO DEL LAVORO
E PREVIDENZA SOCIALE
“Master sul nuovo diritto del lavoro e della previdenza sociale”: si tratta di un corso organizzato da
Altalex formazione di Montecatini Terme. La didattica
si svolgerà in otto incontri, formula fine settimana, da
venerdì 6 a sabato 28 novembre, per 40 ore complessive di aula, il pomeriggio al venerdì e la mattina
al sabato.
Info tel. 0572/386473.

ROMA - MILANO: IL BILANCIO
Meliusform, la scuola per la tua crescita professionale, ha organizzato il corso di specializzazione in
“Bilancio come strumento di informazione e controllo”: due le sedi, Roma e Milano, formula week-end,
sabato dalle 9,30 alle 18,30, dal 7 novembre al 5
dicembre 2015, 10 lezioni in 5 week-end, mattina e
pomeriggio, per 40 ore complessive d’aula.
Info tel. 06/62205420.

MILANO: FORMAZIONE E
RESPONSABILITÀ
La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve corso
conoscitivo in “Il responsabile formazione”, ovvero
pianificare con successo il processo di formazione
aziendale, dall’analisi dei fabbisogni interni al momento dell’erogazione e della valutazione dei risultati
ottenuti. La didattica si svolgerà presso la sede di ripa
di Porta Ticinese 63/A in due giornate, 9 e 10 novembre, dalle 9,30 alle 17,30.
Info tel. 02/38010666.

ASSISI: INSEGNARE I DIRITTI
UMANI
“Corso per insegnanti: insegnare i diritti umani”:
questo il titolo del corso organizzato da Sioi, società
italiana per l’organizzazione internazionale di Roma.
La XIV edizione si svolgerà dal 9 al 13 novembre
presso il palazzo Capitano del Popolo: sette ore al
giorno da lunedì a venerdì per 35 ore.
Info tel. 06/6920781.

MILANO: DI PADRE IN FIGLIO
Siamo giunti alla XXIV edizione di questo corso,
“Di padre in figlio”, organizzato dalla Sda Bocconi,
school of management, che si svilupperà in sedici
giornate con inizio dal 9 novembre.
Coordinamento Marina Puricelli e Daniela Montemerlo.
Info tel. 02/5836.6605/6606.

MILANO: TYPE DESIGN
Poli.Design, il consorzio del Politecnico di Milano,
ha organizzato la IX edizione del corso bilingue di
alta formazione in “Type Design”: la didattica si svolgerà dal 9 novembre al 4 dicembre 2015, per dieci
giornate da quattro ore con lezioni e seminari ed altre
dieci giornate da quattro ore per il project work, presso la sede di via Durando 38/a.
Info tel. 02/23997217.

ROMA: PROTOCOLLO NAZIONALE
ED INTERNAZIONALE
Sioi, società italiana per l’organizzazione internazionale, ha organizzato il corso in “Esperto in protocollo nazionale ed internazionale”, per una conoscenza del cerimoniale: la XVIII edizione si svolgerà dal 9
novembre al 21 dicembre, per sette incontri una volta
la settimana, il lunedì dalle 9,00 alle 16,00 in palazzetto Venezia, piazza San Marco 51.
Info tel. 06/6920781.

MILANO: WEB MARKETING
Formaper, l’azienda locale della Camera di commercio, ha messo a punto il breve corso giornaliero in
“Web marketing: come promuovere brand, prodotti e
servizi”. La sede della lezione sarà via santa Marta
18, il 12 novembre, dalle 9,00 alle 13,00.
Info tel. 02/85155385.

ROMA:
IL NUOVO PROCESSO CIVILE
Altalex formazione di Montecatini Terme ha organizzato il master breve su “Il nuovo processo civile”: il
corso si svolgerà presso il centro congressi Cavour,
via Cavour 50/a, per la durata di cinque giorni, il
venerdì dal 13 novembre all’11 dicembre, dalle 14,00
alle 19,00, per 25 ore complessive in aula.
Info tel. 0572/386473.

MILANO: FONDAMENTI
DI MANAGEMENT
“Fondamenti di management”, cioè i criteri di azione dei manager di successo: è il titolo del breve corso
organizzato dalla scuola di Palo Alto, che si svolgerà
in due giornate, 16 e 17 novembre, ore 9,30-17,30,
presso la sede di ripa di porta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

BAVENO:
MARKETING MANAGEMENT
La XIX edizione del master in “Marketing management”, per diventare un professionista del marketing,
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della comunicazionee del sales management, è stata
programmata dalla fondazione Istud: il percorso formativo si svolgerà dal 16 novembre 2015 al 30 ottobre 2016, per sei mesi in aula e tre di tirocinio, presso la sede sul lago Maggiore, strada nazionale del
Sempione Oltrefiume 25.
Info tel.0323/933801.
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