CORSI
ROMA - MILANO: IL PERSONALE
La Cegos di Milano ha organizzato il breve corso
formativo in “La gestione del personale - obblighi
legali ed amministrativi”: a Roma dal 19 al 21 ottobre,
a Milano dal 26 al 28 ottobre, dalle 9,00 alle 13,00 e
dalle 14,00 alle 18,00. Contratto del lavoro, aspetti
legali, obblighi amministrativi, retribuzione, adempimenti obbligatori e gestionali: questi i temi di studio.
Info tel. 02/80672673.

MILANO: LE POTENZIALITÀ
DI UN MERCATO
Formaper, azienda speciale della locale Camera di
Commercio, ha organizzato il corso in “Come valutare le potenzialità di un mercato”, che si svilupperà il
21 ottobre, presso la sede di via Santa Marta 18, per
8 ore, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Info tel. 02/8515.5344.

ROMA: PROGETTAZIONE EUROPEA
Sioi, società italiana per l’organizzazione internazionale, ha programmato la 50° edizione del master
di specializzazione in “Progettazione europea ed internazionalizzazione delle imprese”, che si svolgerà
per 150 ore di didattica frontale e 300 di studio individuale, lunedì e martedì dalle 9,00 alle 13,00, mercoledì e giovedì dalle 13,30 alle 17,00 per sette settimane consecutive formative, dal 24 ottobre al 16 dicembre, presso la sede di p.zza San Marco 51.
Info tel. 06/69207838-51.

MILANO: RECUPERARE I CREDITI
“Recupero crediti”, ovvero sfruttare gli strumenti
legali, fiscali e procedurali: questo il corso messo a
punto dalla Iir-Italy, Istituto internazionale di ricerca, in
due giornate, 25 e 26 ottobre, presso l’NH Milano
Machiavelli, via Lazzaretto 5.
Info tel. 02/83847.1.

ALTAVILLA VICENTINA: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Fòrema di Padova ha ideato il breve corso giornaliero in “La cessazione del rapporto di lavoro - dimissioni, licenziamenti individuali e collettivi dopo la Jobs
Act”. Il 26 ottobre dalle 9,00 alle 17,00, per otto ore,
si discuterà e si analizzerà accuratamente il D. Lgs.
n. 23/2015, ovvero la Jobs Act, e la sua influenza nell’amministrazione del personale, fiscale e legale,
come le dimissioni ed i licenziamenti individuali e collettivi.
Info tel. 049/8227173.

MILANO: GESTIRE LE COMMESSE
“La gestione delle commesse” è il titolo esatto del
breve corso organizzato da Formaper, azienda speciale della locale Camera di Commercio. Il breve percorso formativo si svolgerà nella sede di via Santa
Marta 18, in due giornate, 27 e 28 ottobre, dalle 9,00
alle 18,00 per 16 ore complessive.
Info tel. 02/8515.5344.

MILANO: PATRIMONI
INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA
“Gestione fiscale di patrimoni individuali e di famiglia”: questo il titolo esatto del corso di formazione
executive messo a punto dalla Sda Bocconi, school
of management. La parte didattica si svolgerà in cinque lezioni, 27 ottobre, 3 e 15 novembre, 1 e 15 dicembre, ognuna per un tema particolare di studio e di
discussione reciproca.
Coordinamento Giulio Alevato.
Info tel. 02/5836.6605-06.

MILANO: CONTABILITÀ
Si tratta di un master di specializzazione, organizzato dalla Business School de Il Sole 24 Ore: “L’esperto contabile”. Due i moduli: il corso base dal 28
ottobre al 19 novembre ed il corso avanzato dal 2 al
17 dicembre: “Il bilancio contabile, le scritture in partita doppia ed i fondamentali principi contabili” e “Dall’utile di esercizio al reddito d’impresa, Irap e le rilevazioni contabili collegate all’Iva”.
Contatti Laura Cao.
Info tel. 02/3022.3559 - 02/3030.0602.

MILANO: MARKETING COMUNICAZIONE DIGITALE

MILANO:
DESIGN EVENTI TURISTICI

La Business School de Il Sole 24 Ore ha organizzato il master part-time in “Marketing e comunicazione digitale”. Il percorso didattico si svolgerà per 9
week-end, 18 giornate, 99 ore di formazione, per il
venerdì pomeriggio e tutto il sabato, per 6 sei, dal 28
ottobre 2016 al 25 marzo 2017, suddiviso in otto moduli.
Contatti Chiara Michelizzi.
Info tel. 02/30223.719 - 02/3030.0602.

Poli.Design, il consorzio del Politecnico di Milano,
ha organizzato la prima edizione del corso di alta formazione in “Design eventi fieristici”, con il supporto di
Fondazione Fiera Milano. Il percorso didattico si svolgerà in via Durando 38/A in quattro settimane, dal 7
novembre al 2 dicembre, per 20 giorni consecutivi e
sei ore al giorno: il corso completo si svilupperà per
120 ore di workshop in moduli pratici.
Info tel. 02/23997275.

ROMA: LA SICUREZZA SUL LAVORO

MILANO: MANAGEMENT
AZIENDE VITIVINICOLE

La I edizione del master specialistico in “Diritto della sicurezza sul lavoro” è stata messa a punto da MeliusForm: il tema del corso è l’analisi dettagliata del
sistema normativo italiano della sicurezza sul lavoro
(TU 81/2008 e normativa secondaria). La sede sarà il
Centro convegni Palestro, via Palestro 24, dal 29
ottobre 2016 al 25 febbraio 2017, per 29 lezioni, 15
week-end, 116 ore d’aula, dalle 9,30 alle 18,30.
Info tel. 06/62205420.

MILANO: CONTRATTUALISTICA
D’IMPRESA
La Business School de Il Sole 24 Ore ha ideato il
master part-time in “Contrattualistica d’impresa +
business legal english”. Rivolto ad avvocati, laureati
in discipline giuridiche ed economiche, consulenti, il
master si svolgerà dal 30 ottobre al 17 dicembre, suddiviso in quattro moduli + due argomentazioni per la
componente inglese.
Contatti Sabrina Magro.
Info tel. 02/3030.0602.

CESENA: MODELLI INTRASTAT 2015
AssoForm di Rimini Forlì-Cesena, associato ad Unindustria Rimini ed Unindustria Forlì-Cesena, ha
messo a punto il breve corso giornaliero in “Modelli
Intrastat 2015”. L’incontro didattico si svolgerà il 2
novembre dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle
17,30 per sette ore, presso la sede di via Ravennate
959.
Referente Antonella Linza.
Info tel. 0547/632358.

ROMA: MAMA
“Marketing Management” - (MaMa): questo il titolo
esatto del corso executive messo a punto dalla Luiss
Business School, v.le Piola 12. La didattica si svolgerà in modalità executive il venerdì pomeriggio e tutto
il sabato: dal 4 novembre 2016 al 18 marzo 2017, in
sei moduli, 19 incontri e 90 ore di formazione.
Info tel. 06/85222371 - 800901104-5.

ROMA - MILANO: IL BILANCIO
INFORMAZIONE E CONTROLLO
MeliusForm ha programmato la XXX edizione del
corso di specializzazione in “Bilancio come strumento di informazione e controllo con l’uso di Excel”, ovvero riclassificazioni di bilancio, indici e flussi finanziari. La didattica si svolgerà a Roma, presso il Centro convegni Palestro, via Palestro 24 ed a Milano,
presso il Centro e-Network, c.so porta Romana 46,
dal 5 novembre al 10 dicembre, per 10 lezioni in 5
week-end, 40 ore d’aula, dalle 9,30 alle 18,30.
Info tel. 06/62205420.

ROMA - MILANO:
DIREZIONE DEL PERSONALE
MeliusForm ha programmato l’executive master in
“Direzione del personale”, ovvero gestione delle risorse umane ed amministrazione del personale. La didattica si svilupperà per cinque mesi, dal 5 novembre
2016 all’8 aprile 2017, per 38 lezioni, 19 week-end,
152 ore di aula, il sabato delle 9,30 alle 18,30. Due le
sedi: a Roma presso il Centro convegni Palestro, via
Palestro 24, a Milano presso il Centro e-Network,
c.so p.ta Romana 46.
Info tel. 06/62205420.

La Business School de Il Sole 24 Ore ha programmato la II edizione del master part-time in “Management delle aziende vitivinicole”, destinato ad imprenditori, manager, professionisti del settore: la didattica
si svolgerà dal 7 novembre 2016 al 28 febbraio 2017,
presso Mudec, il museo delle culture, via Tortona 54.
Contatti Roberta Lazzara.
Info tel. 02/3022.3106 - 02/3030.0602.

MILANO: NUOVA IMPRESA E COSTI
Un breve incontro di 8 ore, dalle 9,00 alle 18,00
nella sede di via Santa Marta 18, l’8 novembre, è
quanto predisposto dalla Formaper, azienda speciale
della locale Camera di Commercio, che ha organizzato il corso in “I costi di una nuova impresa. Costi di
avvio attività, costi del personale e inquadramento di
collaboratori”.
Ingo tel. 02/8515.5344.

MILANO: SISTEMI INFORMATIVI
Sda Bocconi, school of management, ha organizzato il corso di formazione executive in “Analisi di processo nei sistemi informativi”, ovvero metodi e tecniche per il disegno e l’analisi dei processi informatici.
La didattica si svolgerà in via Bocconi 8 per quattro
giorni, dall’8 all’11 novembre.
Coordinamento Elisa Pozzoli.
Info tel. 02/5836.6605/06.

ALTAVILLA VICENTINA:
BILANCIO CONSOLIDATO
Fòrema di Padova ha messo a punto il corso in “Il
bilancio consolidato”, ovvero la normativa di riferimento per la redazione del bilancio consolidato in base ai principi contabili nazionali. La didattica si svilupperà in due giornate, 9 e 16 novembre, dalle 9,00 alle
17,30.
Info tel. 049/8227173.

MILANO: ANALISI DI BILANCIO
Formaper, azienda speciale della locale Camera di
Commercio, ha organizzato il breve corso in “L’analisi di bilancio”. Due le giornate di studio, 10 ed 11 novembre, dalle 9,00 alle 18,00 per 16 ore nella sede di
via Santa Marta 18.
Info tel. 02/8515.5344.

MILANO: AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO
“Amministrazione, finanza e controllo”: un programma part-time 2016-2017, per 6 week-end, dalle
14,00 alle 20,00 il venerdì e dalle 9,00 alle 17,30 il sabato, per un totale di 12 incontri dall’11 novembre
2016 all’11 marzo 2017. Il corso, organizzato dalla
Sda Bocconi, school of management, è stato programmato in quatto moduli.
Coordinamento Marco Morelli.
Info tel. 02/5836.6605-06.

ROMA: DIRITTO DEL LAVORO
La Business School de Il Sole 24 Ore ha programmato il master part-time in “Diritto del lavoro. Contenzioso e relazioni sindacali”, che si svolgerà dall’11 novembre 2016 al 18 marzo 2017, suddiviso in due moduli: la gestione del rapporto di lavoro, dalle scelte del
contratto alla risoluzione del rapporto, poi la gestione
delle relazioni sindacali in azienda.
Contatti Paola Soave.
Info tel. 06/3022.3958 - 02/3030.0602.
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