CORSI
TORINO: EXPORT MANAGEMENT
A Torino, si svolgerà dal 23 al 25 novembre un
breve corso di alta formazione in “Export management”, organizzato da Ipsoa, scuola di formazione di
Milanofiori-Assago, sviluppato in tre moduli dal carattere teorico e pratico, dalle 9,00 alle 18,00.
Info tel. 02/82476.1.

PADOVA: COMMESSA GESTIRE LA PRODUZIONE
“Gestione della produzione per commessa”: questo il titolo esatto del corso messo a punto da Fòrema
centro di formazione locale. Destinato a responsabili
ed addetti del settore, il percorso didattico si svolgerà nella giornata del 24 novembre, per 8 ore, dalle
9,00 alle 17,30 presso la sede del Cubo Rosso.
Info tel. 049/8227173.

TRENTO: I BANDI EUROPEI
Il Centro studi Erickson ha organizzato il corso di
alta formazione in “Europrogettazione. Capire e gestire i bandi europei”. La didattica sarà svolta nella sede
di Gardolo, via del Pioppetto 24, in tre giornate, dal 24
al 26 novembre, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00
alle 17.00.
Info tel. 0461/950690.

ALTAVILLA VICENTINA:
TIME MANAGEMENT
La fondazione Cuoa (Centro universitario di organizzazione aziendale) ha messo a punto il breve
corso in “Time management”, un corso di specializzazione per lo sviluppo di competenze trasversali: la
didattica si svolgerà nella sede di Villa Valmarana
Morosini dal 25 al 26 novembre, il venerdì dalle 14,00
alle 20,00 ed il sabato dalle 9,00 alle 13,00.
Info tel. 0444/333711.

ALTAVILLA VICENTINA:
LA SICUREZZA DIGITALE BUSINESS
La fondazione Cuoa (Centro universitario di organizzazione aziendale) ha programmato il corso executive di specializzazione in “La sicurezza digitale del
business”, che si svilupperà in due giornate dal 25 al
26 novembre, 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. 0444/333711.

MILANO: DIRITTO DEL LAVORO
La Business school de Il Sole 24 Ore ha messo a
punto il master di specializzazione in “Diritto del lavoro, contenzioso e relazioni sindacali”, che si svolgerà
in due moduli, dal 25 novembre 2016 “La gestione del
rapporto di lavoro: dalla scelta del contratto alla risoluzione del rapporto” e dal 24 marzo 2017 “La gestione delle relazioni sindacali in azienda”, fino all’8 aprile 2017, nella sede di via Monte Rosa 91.
Info tel. 02/3022.3510 - 02/3030.0602.

ALTAVILLA VICENTINA: GESTIRE
LE AZIENDE AGROALIMENTARI
La fondazione Cuoa (Centro universitario di organizzazione aziendale) ha portato avanti la II edizione
del corso executive in “Gestione delle aziende agroalimentari e vitivinicole”. Il percorso formativo si svolgerà dal 25 novembre 2016 al 10 giugno 2017, per
130 ore di didattica strutturata in sei mesi a weekend
alternati: 13 moduli didattici di 10 ore (il venerdì dalle
14,00 alle 20,00 ed il sabato dalle 9,00 alle 13,00),
presso la sede vicentina di Villa Valmarana Morosini.
Info tel. 0444/333711.

MILANO: IL MANAGER
“Il successo nel ruolo del manager”: questo il titolo
del breve corso organizzato dalla scuola di Palo Alto,
Business school formazione, che sarà tenuto nella
sede di ripa di p.ta Ticinese 63/A dalle 9,30 alle 17,30
il 28 ed il 29 novembre.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: SCENARI ECONOMICI E
STRUMENTI FINANZIARI

ALTAVILLA VICENTINA:
NEGOZIAZIONE COMMERCIALE

La scuola di Palo Alto, Business school formazione, ha ideato un breve corso nel settore finanziario in
“L’analisi degli scenari economici e degli strumenti
finanziari”. Tre i giorni della didattica, dal 28 al 30
novembre dalle 9,30 alle 17,30, presso la sede di ripa
di p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

La fondazione Cuoa (Centro universitario di organizzazione aziendale) ha organizzato il corso in
“Negoziazione commerciale: la relazione oltre le tecniche di vendita”. La didattica si svolgerà dal 2 al 3
dicembre, (il sabato dalle 9,00 alle 13,00), presso
Villa Valmarana Morosini. Info tel. 0444/333711.

MILANO: EXHIBITION DESIGNERS

BOLOGNA: GESTIRE
LO STUDIO MEDICO

Poli.design, consorzio del Politecnico di Milano, in
collaborazione con Idea, Associazione italiana exhibition designers, ha organizzato il master universitario
di I livello “Idea - Architettura dell’esporre”, giunto alla
X edizione: 12 mesi, 1.500 ore complessive, dal 28
novembre 2016 a novembre 2017, suddivise in tre
moduli distinti, presso la sede di via Durando 38/a.
Alla fine della didattica, un percorso di stage di 350
ore per l’inserimento formativo dello studente nel
contesto dello specifico mondo lavorativo.
Info tel. 02/23995911.

L’Alma Bologna Business School ha programmato
il corso in “La gestione dello studio medico”: la didattica si svolgerà in 8 giornate formula weekend, ovvero venerdì e sabato, dalle 9,15 alle 18,00, per quattro
moduli didattici, 2-3 dicembre 2016, 13-14 gennaio
2017, 3-4 e 24-25 febbraio 2017, con il 30 novembre
quale giorno ultimo per l’iscrizione.
Info tel. 051/2090114.

MILANO: CONTRATTO D’ACQUISTO

Meliusform di Roma, master e corsi per la tua crescita, ha organizzato la II edizione dell’executive
master in “Corporate finance”: il percorso formativo si
svolgerà per quattro mesi, dal 3 dicembre 2016 all’1
aprile 2017, per 28 lezioni, 14 weekend, 112 ore d’aula complessive, nella formula del sabato dalle 9,30
alle 18,30, mattina e pomeriggio. Le due sedi sono: il
Centro convegni Palestro, via Palestro 24, Roma ed
il Centro e-Network, c.so p.ta Romana 46, Milano.
Info tel. 06/62205420.

La Sda Bocconi, school of management, ha programmato il breve corso in “Negoziare con i fornitori
e stipulare un contratto d’acquisto”, rivolto a tutti coloro che rivestono la posizione di direttore acquisti e
buyer: la didattica si svolgerà dal 30 novembre al 2
dicembre, in via Bocconi 8.
Info tel. 02/5836.6605-06.

REGGIO CALABRIA:
DIRITTO TRIBUTARIO
Ipsoa, scuola di formazione di Milanofiori-Assago,
ha organizzato il corso di alta formazione e specializzazione professionale in “Diritto tributario”: il percorso
didattico si svolgerà in dieci lezioni, dal 30 novembre
2016 al 22 giugno 2017, dalle 9,30 alle 18,30, presso
l’hotel Apan, v.le Laboccetta.
Info tel. 02/82476.1.

CHIAVARI: PROGRAMMAZIONE E
LINGUAGGIO JAVA
Il Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni dell’Università di
Genova ha programmato l’VIII edizione del corso di
formazione in “Programmazione object oriented e linguaggio java”, che si svolgerà presso la Scuola di
telecomunicazioni FF.AA. via Parma 34. La didattica
inizierà in dicembre 2016, per 153 ore, full time, con
iscrizione entro il 21 novembre.
Info tel. 0185/3334428.

MILANO: LA GESTIONE
DELLA CRISI
Ipsoa, scuola di formazione di Assago Milanofiori,
ha organizzato il breve corso giornaliero in “Gestire la
crisi per la continuità aziendale con il corcordato preventivo”: la giornata stabilita sarà l’1 dicembre, dalle
17,00 alle 19,00, presso l’hotel De La Ville, via Ulrico
Hoepli.
Info tel. 02/82476.1.

MILANO: CONTABILITÀ FORNITORI
La scuola di Palo Alto, Business school formazione, ha organizzato il breve corso in “La contabilità fornitori nel contesto aziendale”: due le giornate stabilite
per lo studio, 1 e 2 dicembre, dalle 9,30 alle 17,30,
presso la sede di ripa di p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

ALTAVILLA VICENTINA:
COSTO DEL LAVORO
Fòrema, centro di formazione di Padova, ha messo a punto il corso in “Costo del lavoro”: modulo 1 rilevazione contabile e riflessi sul bilancio di esercizio, 8 ore l’1 dicembre 2016, dall 9,00 alle 17,30;
modulo 2 - calcolo e budget del personale 2017, 8 ore
il 13 dicembre 2016, dalle 9,00 alle 17,30.
Info tel. 049/8227173.

ROMA - MILANO:
CORPORATE FINANCE

PADOVA: TRASPORTO
INTERNAZIONALE
Fòrema, centro di formazione locale, ha messo a
punto il corso in “Spedizione trasporto internazionale
delle merci e relativa documentazione”: la didattica si
svolgerà presso la sede del Cubo Rosso, per 8 ore il
5 dicembre 2016.
Info tel. 049/8227173.

ROMA: RENDICONTAZIONE
PROGETTI EUROPEI
Europa Club Innovation Business School di Bologna ha organizzato, per la sede di Roma, un breve
corso di specializzazione in “Rendicontazione dei
progetti europei”, per imparare a gestire e controllare
i progetti da un doppio punto di vista, l’amministrativo
ed il finanziario. Due le giornate prefissate, 5 e 6 dicembre 2016. Info tel. 366/4058788.

MILANO: PMI ED I RAPPORTI
CON LA BANCA
Formaper, azienda speciale della locale Camera di
commercio, ha portato avanti il breve corso in “Le
PMI e l’accesso al credito. I rapporti con la banca”. La
didattica si svolgerà presso la sede di via Santa
Marta 18 dal 12 al 13 dicembre, dalle 9,00 alle 18,00
e dalle 9,00 alle 13,00. Info tel. 02/8515.5344.

MILANO:
GESTIRE I COLLABORATORI
La scuola di Palo Alto, Business school formazione, ha ideato il corso “La gestione dei collaboratori”,
rivolto a manager e quadri direttivi con responsabilità
di collaboratori: il percorso didattico si svolgerà dal 12
al 13 dicembre dalle 9,30 alle 17,30 presso la sede di
ripa di p.ta Ticinese 63/A. Info tel. 02/38010666.

BOLOGNA: MBA
L’MBA Part Time nella formula weekend è un
master organizzata dall’Alma Bologna Business
school: il percorso didattico si svolgerà da gennaio
2016 per 16 mesi fino a maggio 2017, per 40 giornate di lezioni in aula, strutturate in 20 residential di due
giornate ognuna, venerdì e sabato, per 10 corsi core,
tutte presso la sede di villa Guastavillani, via degli
Scalini 18 e tramite la piattaforma e-leaning. L’ultimo
giorno per l’iscrizione sarà il 15 dicembre 2016.
Info tel. 051/2090127.

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