CORSI
LECCO: CAD-CAE-CAM

MILANO: PAGHE E CONTRIBUTI

Il Politecnico di Milano ha organizzato il corso in
“Progettazione Cad-Cae-Cam e additive manufacturing”: la didattica si svolgerà presso il polo territoriale
di Lecco, via G. Previati 1/c, dal 10 gennaio al 21 febbraio 2017, il martedì dalle 14,30 alle 18,30 ed il sabato dalle 9 alle 13, per 13 incontri, potendo iscriversi entro il 15 dicembre 2016.
Info tel. 0341/488743.

Un corso avanzato in “Paghe e contributi” è stato
organizzato da Ipsoa, scuola di formazione di Assago, in due giornate, 14 e 21 gennaio 2017 dalle 9,30
alle 16,30, presso l’hotel Galileo in c.so Europa 9: la
gestione delle assenze, ovvero, la malattia, la maternità ed i congedi parentali. Info tel. 02/82476.1.

CAGLIARI:
VISUAL MERCHANDISING
Ied, Istituto europeo design, ha organizzato il corso di specializzazione in “Visual merchandising”: la
didattica si svolgerà per due giorni la settimana dalle
14 alle 16,30 iniziando in gennaio 2017, per 45 ore.
Info tel. 02/5796951.

VENEZIA: WEB DESIGN
Si tratta di un corso di specializzazione in “Web
design”, organizzato dallo Ied, Istituto europeo
design. La data di inizio sarà il prossimo mese di gennaio 2017, per 120 ore complessive, nel week-end.
Info tel. 02/5796951.

GENOVA: GIURISTA D’IMPRESA
A Genova, il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università, ha organizzato la XIV edizione del master
universitario di I livello in “Giurista d’impresa”. Il corso
inizierà in febbraio 2017, per la durata di 344 ore di
aula e 320 di stage, part time e con il 9 gennaio quale
ultimo giorno per l’iscrizione.
Info tel. 010/2099466.

BOLOGNA-PADOVA-ROMA-MILANO:
IL BILANCIO
Ifaf, scuola di finanza, ha organizzato il breve corso in “Le valutazioni di bilancio”. La didattica, in due
giornate, potrà essere seguita presso una delle quattro sedi: Bologna, Padova e Roma (14 e 21 gennaio
2017), Milano (21 gennaio e 4 febbraio 2017), 8 ore
ognuna, dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,15 alle 18,45.
Info tel. 02/72004047.

PADOVA-BOLOGNA-ROMA-MILANO:
BUDGETING & REPORTING
Ifaf, scuola di finanza, ha messo a punto il corso in
“Budgeting & Reporting”: il percorso formativo si potrà seguire in una delle quattro sedi, Padova (14 e 21
gennaio, 4 e 11 febbraio 2017), Bologna e Roma (14
e 21 gennaio, 4 e 18 febbraio 2017), Milano (21 gennaio, 4, 11 e 25 febbraio 2017), 8 ore ognuna, dalle
10 alle 13,30 e dalle 14,15 alle 18,45.
Info tel. 02/72004047.

REGGIO EMILIA:
ACUSTICA AMBIENTALE

end, 21 e 28 gennaio, 4 febbraio 2017, dalle 9,30 alle
18, a Roma presso il Centro convegni Palestro, via
Palestro 24 ed a Milano presso il Centro e-Network,
c.so p.ta Romana 46. Info tel. 06/62205420.

MILANO:
VALORIZZARE LE RISORSE
La scuola di Palo Alto ha programmato il breve
corso in “La valutazione come strumento di valorizzazione delle risorse”. Due i giorni per la didattica, 23 e
24 gennaio 2017, presso la sede di ripa p.ta Ticinese
63/A, dalle 9,30 alle 17,30. Info tel. 02/38010666.

MILANO: IL PRICING
“Il pricing: strategie e tattiche per la determinazione del prezzo”: si tratta di un breve corso ideato dalla
scuola di Palo Alto con l’intento di far aumentare i
margini dei prodotti e dell’azienda, esercitando pure
un’influenza benefica sul business. Due le giornate,
23 e 24 gennaio 2017, la sede in ripa p.ta Ticinese
63A, dalle 9,30 alle 17,30. Info tel. 02/38010666.

MILANO: CAPACITÀ MANAGERIALI
“Sviluppo delle capacità manageriali”: si tratta di
un breve corso organizzato dalla scuola di Palo Alto,
relativo a quello che un vero manager deve saper
fare e portare a compimento, cioè gestire, far fare,
decidere. La didattica si svolgerà presso la sede di
ripa p.ta Ticinese 63/A, in tre giornate, dal 23 al 25
gennaio 2017, dalle 9,30 alle 17,30.
Info tel. 02/38010666.

MATERA: ART PROJECT MANAGER

Uet-Italia ha organizzato per la sede di Palermo,
via Vincenzo di Marco 1, il corso in “Web Marketing Digital strategy”, un percorso formativo di sei giorni
d’aula di 4 ore al giorno, full time, dal 9 gennaio 2017.
Info tel. 091/7308536.

Ifoa, centro di formazione e servizi delle Camere di
commercio, ha programmato il corso in “Tecnico in
acustica ambientale”. La didattica si svolgerà nella
sede di via G. Giglioli Valle 11, dal 16 gennaio 2017,
per 300 ore complessive, due lezioni serali a settimana (ore 17-21), venerdì pomeriggio (ore 14-18), sabato mattina (ore 9-13) per 12 ore settimanali.
Info tel. 0522/329148-251.

Artedata, cultura ed innovazione, ha organizzato il
corso intensivo in “Art project manager”, che si svolgerà dal 23 al 27 gennaio 2017 per 40 ore, dalle 9,30
alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30, presso la sede di
via XX Settembre 39.
Info tel. 0835/240166.

REGGIO EMILIA:
CONTROLLO GESTIONALE

ROMA: PRODUZIONE TELEVISIVA
E CINEMATOGRAFICA

ROMA: PROGETTAZIONE EUROPEA
E INTERNAZIONALIZZAZIONE
IMPRESE

PALERMO: DIGITAL STRATEGY

Ipsoa, scuola di formazione di Assago, ha organizzato il corso avanzato in “Controllo di gestione”. Il
percorso formativo si svolgerà in due giornate, 10 ed
11 gennaio 2017, dalle 9,30 alle 17,30, presso l’hotel
Classic, via L. Pasteur 121.
Info tel. 02/82476.1.

MILANO: IAS/IFRS
Ipsoa, scuola di formazione di Assago, ha programmato il corso avanzato in “I principi contabili
internazionali Iaf/Ifrs”: il percorso formativo si svolgerà presso il Crowne Plaza Hotel, via Melchiorre Gioia
73, dal 10 al 31 gennaio 2017, dalle 9,30 alle 17,30,
per quattro giornate.
Info tel. 02/82476.1.

MESTRE: SITI CONTAMINATI
A Mestre, presso la Ca’ Foscari campus scientifico, via Torino 155, si svolgerà l’executive master universitario di II livello in “Caratterizzazione e risanamento di siti contaminati”. Il percorso didattico si svolgerà da febbraio a dicembre 2017, per 380 ore di
lezioni + laboratori, oltre 250 ore di stage, in italiano
ed in inglese. Ultimo giorno valido per l’iscrizione sarà
l’11 gennaio.
Info tel. 041/2346853.

BERGAMO: IL PERSONALE
E LA PREVIDENZA SOCIALE
Presso il Campus economico giuridico, via dei Caniana 2, si svolgerà il corso di perfezionamento promosso dalla SDM, school of management dell’Università degli studi di Bergamo, dal titolo “Amministrazione del personale e previdenza sociale”. Il percorso
didattico si svolgerà dal 3 febbraio a luglio 2017, per
200 ore di cui 145 di aula, avendo come termine per
l’iscrizione l’11 gennaio.
Info tel. 035/2052.872.

La Business School Luiss ha organizzato il master
in “Gestione della produzione cinematografica e televisiva”: il corso inizierà il 16 gennaio 2017, per la durata di 11 mesi, presso la sede di v.le Pola 12. L’obiettivo è l’unione delle conoscenze tecniche con
quelle artistiche e manageriali. È necessaria una
conoscenza della lingua inglese.
Info tel. 06/8522.5239.

BERGAMO: RISORSE UMANE
La SDM, school of management dell’Università degli studi di Bergamo ha organizzato la II edizione del
master di I livello in “Gestione e sviluppo delle risorse
umane”, che si svolgerà presso la sede del Campus
economico giuridico, via dei Caniana 2. La didattica
inizierà il 14 febbraio 2017 per finire in gennaio 2018,
per 1.500 ore, di cui 400 in aula. L’ultimo giorno valido per l’iscrizione sarà il 17 gennaio 2017.
Info tel. 035/2052.872.

MILANO: TURISMO
La Uet-Italia ha programmato il corso in “Web Marketing - turistico alberghiero”, ovvero trasferire tecniche e strumenti innovativi elettronici ed online nel
comparto turistico alberghiero. La didattica si svolgerà presso la sede di via Boscovich 55, dal 20 gennaio
2017, per tre giorni.
Info tel. 02/20242164.

BOLOGNA: LAVORO - JOBS ACT
Ipsoa, scuola di formazione di Assago, ha messo a
punto il master in “Pratica lavoro - speciale Jobs Act”,
che si svolgerà nel Savhotel di via Parri 9: la didattica si svilupperà in 5 giornate, dal 20 gennaio al 17
marzo 2017, dalle 9,30 alle 17,30.
Info tel. 02/82476.1.

ROMA-MILANO:
TESORERIA AZIENDALE
Meliusform, master e corsi per la tua crescita, ha
organizzato la XXX edizione del corso di specializzazione in “Tesoreria aziendale”. Sei lezioni in tre week-

Sioi, società italiana per l’organizzazione internazionale, ha promosso la L edizione del master di specializzazione in “Progettazione europea e internazionalizzazione delle imprese”. Il percorso formativo si
svolgerà presso la sede di piazza di San Marco 51,
dal 23 gennaio al 10 marzo 2017, per 150 ore di
didattica frontale e 300 di studio individuale, per sette
settimane consecutive, dalle 9 alle 13 il lunedì e martedì, dalle 13,30 alle 17,00 il mercoledì e giovedì.
Info tel. 06/69207838-51.

ROMA: MASTER OF FASHION
Si tratta di un master organizzato dalla Business
School Luiss, “Master of fashion”, per l’industria della
moda: sono necessarie capacità imprenditoriali e gestionali per avere successo in questo mondo. La didattica si svolgerà nella sede di v.le Pola 12, con inizio il 23 gennaio 2017 e termine dopo 12 mesi.
Info tel. 06/8522.5239/5323.

MODENA: DIRITTO E
CONTENZIOSO BANCARIO
E FINANZIARIO
Altalex formazione di Assago ha promosso il breve
master in “Diritto e contenzioso bancario e finanziario”, che si svolgerà presso la sede della Camera di
commercio, per 5 incontri al venerdì e 25 ore di aula
totali: 27 gennaio e 3, 10, 17 e 24 febbraio 2017.
Info tel. 0572/954859.

MILANO: DIRITTO E PROCESSO
AMMINISTRATIVO
Just Legal Services, scuola di formazione legale,
ha promosso la XIV edizione del master in “Diritto e
processo amministrativo”, (Mpda), strutturato in cinque moduli, dal 27 gennaio al 15 luglio 2017, durante dieci week-end, per 120 ore totali di lezioni, presso
la sede di via Laghetto 3.
Info tel. 02/7742881.
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