CORSI
MILANO: MBA
La Business School de Il Sole 24 Ore ha organizzato il master executive in “Business administration”,
giunto alla III edizione, in collaborazione con Altis, Università Cattolica: frequenza obbligatoria per 18 mesi, dal 19 novembre, nella formula part time, un impegno settimanale dal giovedì al sabato; alcune lezioni
e testimonianze saranno in lingua inglese.
Contattare Emanuela Raguso.
Info tel. 02/3022.3224-3914-3906.

FIRENZE: DIRITTO DELLA MODA
Altalex Consulting srl di Montecatini Terme ha
messo a punto il master breve in “Diritto della moda”,
che si svolgerà presso l’Hotel Londra, via J. da Diacceto 16/20, dal 20 novembre al 18 dicembre, per 5
incontri, dalle 14.00 alle 19.00.
Info tel. 0572/386473.

ROMA: DIRITTO E COMMERCIO
INTERNAZIONALE
La Business School de Il Sole 24 Ore ha programmato l’XI edizione del master di specializzazione in
“Diritto e commercio internazionale”. Il percorso formativo si svolgerà nella formula weekend, per 8 volte
non consecutive, strutturato in cinque moduli, dal 20
novembre 2015 all’11 marzo 2016; un sesto modulo il
18 marzo 2016 per “Business & Legal english”.
Contattare Valentina Milano.
Info tel. 06-3022.6217.

MILANO: IMPARARE A VENDERE
Formaper, formazione e servizi per l’imprenditorialità, ha ideato il breve corso in “Imparare a vendere”,
che si svolgerà a Milano, in via Santa Marta 18, il 23
e 24 novembre, per 12 ore complessive.
Info tel. 02/8515.5385.

MILANO: IL BILANCIO BANCARIO
La Sda Bocconi, school of management, ha messo a punto il corso in “Il bilancio bancario Ias-Ifrs”,
struttura, contenuti e modelli di analisi, che si svilupperà in cinque giornate, dal 23 al 27 novembre, via
Bocconi 8.
Coordinamento Michele Rutigliano.
Info tel. 02/5836.6605/6606.

MATERA: ART PROJECT MANAGER
Artedata, cultura ed innovazione, ha programmato
il corso in “Art Project Manager”: il mini master si svolgerà dal 23 al 27 novembre, per 40 ore complessive,
8 al giorno, via XX Settembre 39.
Info tel. 0835/240166.

SESTO SAN GIOVANNI: PRIVACY
Ipsoa, scuola di formazione di Assago, ha programmato il master in “Privacy officer & Consulente
della privacy”. La didattica si svilupperà presso la
sede dl Tuv Italia, via Carducci 125, pal. 23, per 6
giornate, dal 23 al 28 novembre, dalle 9.00 alle 18.00.
Info tel. 02/82476.331-494-428.

ROMA: REPORTAGE DI VIAGGIO
Il Centrostudi Cts, Academy alta formazione per il
turismo, ha organizzato la VI edizione del master in
“Reportage di viaggio”, da svilupparsi dal 23 novembre, nella formula part-time, da lunedì a venerdì, per
250 ore di formazione, via Albalonga 3.
Info tel. 06/64960387.

MILANO:
PIANIFICAZIONE DOGANALE
L’Istituto internazionale di ricerca, (Iir), ha messo a
punto il breve corso in “Pianificazione doganale”,
ridurre i costi aziendali ed ottimizzare tempi e procedure. Il corso si svolgerà presso l’Atahotel Executive,
via don L. Sturzo 45, dal 24 al 25 novembre.
Info tel. 02/83847.627.

MILANO: BILANCIO E
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
Optime, formazione studi e ricerche di Torino, ha
organizzato il breve corso in “Il bilancio 2015 ed i principi contabili nazionali”, che si svolgerà a Milano, al

Grand Hotel et de Milan, via Manzoni 29, dal 24 al 25
novembre, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle
18.00.
Info tel. 011/0204111.

da Formaper, formazione e servizi per l’imprenditorialità, che si svolgerà nella sede di via Santa Marta
18, il 2 dicembre, per 8 ore, dalle 9,00 alle 18,00.
Info tel. 02/8515.5331.

MILANO: FORNITORI E
CONTRATTO D’ACQUISTO

MILANO: CONTABILITÀ FORNITORI

La Sda Bocconi, school of management, ha organizzato il corso in “Negoziare con i fornitori e stipulare un contratto d’acquisto”, tutelare legalmente la propria società. Il corso si svolgerà in tre giorni, dal 25 al
27 novembre, via Bocconi 8.
Coordinamento Matteo Giuffrida.
Info tel. 02/5836.6638.

ROMA: ENOGASTRONOMIA
La Business School de Il Sole 24 Ore ha organizzato la seconda edizione del master full time in “Management dell’enogastronomia”, che si svolgerà a
tempo pieno, numero chiuso e frequenza obbligatoria
per 4 mesi di aula e 6 di stage, iniziando dal 25
novembre.
Contattare: Marta Sportrlli.
Info tel. 06/3022.6387.

ROMA: ARTE E BENI CULTURALI
La Business School de Il Sole 24 Ore ha programmato il master in “Economia e management dell’arte
e dei beni culturali”: si tratta di un master full time, a
tempo pieno, numero chiuso, frequenza obbligatoria,
per 6 mesi in aula e 4 di stage, con inizio dal 25 novembre.
Contattare Valentina Di Lisio.
Info tel. 06/3022.6216.

MILANO: IL PIANO MARKETING
Formaper, formazione e servizi per l’imprenditorialità, ha programmato il corso “Qual è il mio mercato?
Il piano di marketing”: la giornata destinata alla didattica sarà il 26 novembre, dalle 14.00 alle 18.00 in via
Santa Marta 18.
Info tel. 02/8515.5385.

ROMA: TURISMO
Il Centrostudi Cts, Academy Alta formazione per il
turismo, ha messo a punto il master in “Turismo culturale ed enogastronomico”, programmazione, marketing, comunicazione, che si svilupperà dal 26 novembre nella formula 2 long week-end al mese, giovedì-domenica dalle 9.00 alle 17.00, per 400 ore
complessive di formazione, via Albalonga 3.
Info tel. 06/64960387.

REGGIO EMILIA:
CONTENZIOSO DEL LAVORO
Ipsoa, scuola di formazione di Assago, ha organizzato il master in “Contenzioso del lavoro”. Il percorso
didattico si svolgerà presso la sede dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro, via Che Guevara 4, dal 27 novembre 2015 al 29 gennaio 2016, per quattro incontri, dalle 9.30 alle 17.30.
Info tel. 02/82476.1.

NAPOLI: MASTER TUIR

La Scuola di Palo Alto ha organizzato il breve
corso in “Contabilità fornitori”, strumenti pratici per la
gestione del ciclo passivo: la didattica si svolgerà in
due giornate, 3-4 dicembre, dalle 9.30 alle 17.30,
presso la sede di ripa Porta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO - ROMA:
SELEZIONE DEL PERSONALE
Si tratta di un corso di specializzazione ideato da
Meliusform, per la tua crescita professionale: due le
sedi, Milano (centro e-Network, c.so p.ta Romana 46)
e Roma (centro congressi Cavour, via Cavour 50/A).
La didattica si svolgerà in sei incontri, per tre giornate, dal 5 dicembre 2015 al 16 gennaio 2016.
Info tel. 06/62205420.

MILANO: IL RAPPORTO
CON LA BANCA
Formaper, formazione e servizi per l’imprenditorialità, ha programmato il breve corso giornaliero in “Il
rapporto con la banca. Cosa chiedere, cosa tener
presente”. L’incontro didattico si svolgerà in via Santa
Marta 18, il 10 dicembre, 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00.
Info tel. 02/8515.5385.

MILANO: LA FORMA GIURIDICA
Si tratta di un breve corso giornaliero della Formaper, formazione e servizi per l’imprenditorialità:
“Forme giuridiche: come scegliere la più adatta al
proprio business”. La sede sarà in via Santa Marta
18, il giorno il 10 dicembre, l’orario dalle 14.00 alle
18.00, per 4 ore complessive.
Info tel. 02/8515.5385.

PADOVA: LAVORO SICUREZZA E SALUTE
Fòrema, formazione per lo sviluppo d’impresa, ha
progettato il corso in “Manutenzione e sicurezza: gestione e permessi di lavoro”. La didattica si svolgerà
in due giornate, il 10 (per 8 ore) e l’11 dicembre (per
4 ore), in totale 12 ore di formazione, presso la sede
del Cubo Rosso, zona industriale.
Info tel. 049/8227173.

MILANO:
GESTIRE I COLLABORATORI
La Scuola di Palo Alto ha messo a punto un breve
corso in “La gestione dei collaboratori”, ottenere il
massimo dalle proprie risorse con una gestione efficace del team. Le lezioni si svolgeranno il 10 e l’11
dicembre, dalle 9,30 alle 17,30, in ripa di Porta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: LOGISTICA E
SISTEMA DOGANALE

Ipsoa, scuola di formazione di Assago, ha messo a
punto il master “Tuir”: ideato per i professionisti, coniugando in modo approfondito la formazione teorica
e la prassi operativa. Il corso si svolgerà presso l’Hotel Ramada Naples, via G. Ferraris 40, dal 27 novembre 2015 al 29 gennaio 2016, per sei incontri,
dalle 9.30 alle 17.30.
Info tel. 02/82476.1.

Nibi, nuovi mercati, formazione d’impresa, ha organizzato la I° edizione del corso intensivo executive
in “Logistica integrata e sistema doganale”: 20 ore in
aula dal 10 al 12 dicembre, presso palazzo Turati, via
Meravigli 7 ed altre 4 on line.
Info tel. 02/8515.5360-5135.

MILANO: TRADE MARKETING

Formaper, formazione e servizi per l’imprenditorialità, ha messo a punto il corso giornaliero in “Come
inquadrare i miei collaboratori? I contratti di lavoro”:
l’11 dicembre si svolgerà l’incontro presso la sede di
via Santa Marta 18, per la durata di 4 ore, dalle 9.00
alle 13.00.
Info tel. 02/8515.5385.

La Scuola di Palo Alto ha messo a punto il breve
corso in “Il Trade marketing”, strategie vincenti per
ottenere risultati concreti in tutta la filiera: due le giornate per la didattica, 30 novembre ed 1 dicembre,
dalle 9,30 alle 17,30, in ripa Porta Ticinese 63A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: I CONTRATTI DI LAVORO

MILANO: PIANIFICAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
“I numeri del business. La pianificazione economico-finanziaria”: questo il titolo del corso organizzato

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