CORSI
MILANO: PRODUCT MANAGER
Nella sede di ripa di porta Ticinese 63/A, si svolgerà il corso conoscitivo in “Il product Manager”, organizzato dalla scuola di Palo Alto: la didattica si svilupperà in tre giornate, dal 22 al 24 febbraio, dalle 9,30
alle 17,30.
Info tel. 02/38010666.

PADOVA: LA VERTENZA SINDACALE
Niuko, innovation and knowledge, ha programmato un breve corso in “La vertenza sindacale: competenze, strumenti e tecniche per affrontare una negoziazione complessa”. La didattica si svolgerà nella
sede de Il Cubo Rosso, v.le dell’Industria 62, il 23 ed
il 24 febbraio dalle 9,00 alle 17,30.
Info tel. 049/8227173.

MILANO: I COSTI NELLA
PRODUZIONE
La scuola di Palo Alto ha messo a punto il breve
corso di approfondimento in “Controllo dei costi nella
produzione”. Il percorso formativo si svolgerà presso
la sede di ripa di porta Ticinese 63/A, dal 23 al 24 febbraio, dalle 9,30 alle 17,30.
Info tel. 02/38010666.

ROMA - MILANO: BILANCIO
CONSOLIDATO
A Roma (Centro congressi Cavour, via Cavour
50/a) ed a Milano (hotel Galileo, c.so Europa 9) si
svolgerà il corso base in “Bilancio consolidato”, organizzato da Ipsoa, scuola di formazione di Assago,
professionalità quotidiana. Tre gli incontri, dalle 9,30
alle 17,30, a Roma il 23 febbraio, il 2 ed il 9 marzo, a
Milano il 28 febbraio, l’1 ed il 9 marzo.
Info tel. 02/82476.1.

MILANO:
PMI - GENERAL MANAGEMENT
“Management nelle PMI”: III edizione. Questo corso formativo è stato organizzato dalla Sda Bocconi,
school of management, e si svolgerà nella sede di via
Bocconi 8, dal 23 febbraio all’1 luglio: il suddetto percorso didattico è stato strutturato in quattro moduli di
quattro giorni ognuno, per 12 complessivi, ovvero 2325 febbraio, 23-25 marzo, 25-27 maggio, 29/06-1/07.
Coordinamento Carmine Tripodi.
Info tel. 02/5836.6872-6851-6605-6606.

ROMA:
CONTENZIOSO DEL LAVORO
Ipsoa, scuola di formazione di Assago, professionalità quotidiana, ha programmato il master in “Contenzioso del lavoro”, da svolgersi presso il Centro
congressi Conte di Cavour, via Cavour 50/a: il percorso formativo si svilupperà in quattro incontri dalle
9,30 alle 17,30 il 24 febbraio, il 3, il 10 ed il 17 marzo.
Info tel. 02/82476.1.

MILANO: RETAIL MANAGEMENT
“Retail management: Innovazione digitale e shopping experience”: si tratta di un master part-time organizzato dalla Business school de Il Sole 24 Ore,
con frequenza obbligatoria, dal 24 febbraio al 24 giugno, il venerdì pomeriggio ed il sabato per 3 mesi, in
7 weekend, 14 giornate, 77 ore di formazione, presso
la sede di via Monte Rosa 9.
Referente Monica Garisto.
Info tel. 02/3030.0602 - 02/3022.3811.

BOLOGNA: MEDIA RELATIONS
Professional Datagest, alta formazione per il business, ha portato avanti l’executive master in “Media
relations e comunicazione digitale. Le Public relations
nell’era dei social media”. Il percorso formativo si svilupperà dal 25 febbraio a luglio: in aula, per cinque
mesi, 160 ore complessive con frequenza full-time il
sabato, poi 3/6 mesi di stage aziendale finale, facoltativo.
Info tel. 051/220601.

ROMA: NUOVA PRIVACY EUROPEA
La scuola di formazione Ipsoa di Assago, professionalità quotidiana, ha organizzato il corso “Dal codi-

ce privacy italiano al nuovo regolamento europeo:
cosa cambia e cosa si deve fare”. La didattica si svolgerà il 28 febbraio presso il Centro congressi Cavour,
via Cavour 54/a, dalle 9,30 alle 18,30.
Info tel. 02/82476.1.

Emilia presso la sede di via G. Giglioli Valle 11, il martedì ed il giovedì dalle 19,00 alle 22,00, iniziando il 14
marzo.
Info tel. 800/457775 - 059/346616 - 05/22329211.

TORINO - NAPOLI: GESTIONE,
FINANZA E BUSINESS PLAN

La scuola di Palo Alto ha organizzato il corso in “La
selezione del personale: avvio di un processo di ricerca e selezione”, ovvero la persona giusta al posto
giusto. Il percorso didattico si svolgerà nella sede di
ripa di porta Ticinese 63/A dall’8 al 10 marzo, dalle
9,30 alle 17,30.
Info tel. 02/38010666.

Ipsoa, scuola di formazione di Assago, professionalità quotidiana, ha ideato il master in “Controllo di
gestione, finanza e business plan su excel”. Il percorso didattico si svolgerà a Torino (Starhotel Majestic,
c.so V. Emanuele II, 54), ed a Napoli (Holiday Inn,
centro direzionale Isola E/6, via Ausilio) in sei lezioni
dalle 9,30 alle 17,30, il 28 febbraio, l’1, il 14, il 15, il
28 ed il 29 marzo.
Info tel. 02/82476.1.

MILANO: DIRITTO ED IMPRESA
La Business school de Il Sole 24 Ore ha programmato il master full-time con frequenza obbligatoria in
“Diritto e impresa”, giunto alla XXVII edizione. La
didattica si svolgerà nella sede di via Monte Rosa 9,
dal 28 febbraio al 30 settembre, con 115 giornate di
formazione in aula e 4 mesi di stage. Il corso si completerà con un corso intensivo di legal english.
Referenti tel. 02/06/3022.4123-3559.

MILANO: MANAGEMENT
PER COMPARTO ALBERGHIERO
Sda Bocconi, school of management, ha organizzato il corso in “General management per il comparto alberghiero”, rivolto a manager ed imprenditori del
settore. La didattica si svolgerà in via Bocconi 8,
dall’1 marzo al 19 maggio, strutturato in 4 moduli per
quattro temi trattati: 1-3 e 13-15 marzo, 8-10 e 16-19
maggio, per la durata complessiva di 13 giornate.
Coordinamento Magda Antonioli.
Info tel. 02/5836.6605-6606.

MILANO - ROMA:
L’IMPRESA PER GIURISTI
Meliusform, training innovation management experience, ha programmato il corso di specializzazione in “Contabilità, bilancio, valutazione e fiscalità
d’impresa per giuristi”. La didattica si svolgerà nella
formula del sabato, dalle 9,30 alle 18,30, per 6 lezioni e 3 week-end, per 24 ore d’aula. Per Milano (Centro e-Network, c.so p.ta Romana 46) i giorni saranno
il 4, l’11 ed il 18 marzo, mattina e pomeriggio; per
Roma (Centro convegni Palestro , via Palestro 24) i
giorni saranno il 18 ed il 25 marzo, l’1 aprile.
Info tel. 06/62205420.

REGGIO EMILIA:
PROJECT MANAGEMENT
Ifoa, sapere utile, ha messo a punto il corso in
“Project Management”, ovvero avere la capacità di
risolvere i problemi aziendali. La didattica si svolgerà
presso la sede di via G. Giglioli Valle 11, per quattro
incontri full-time, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00
alle 18,00, il 6, il 13, il 20 ed il 28 marzo, per 32 ore
complessive.
Info tel. 800/457775 - 0522/329155.

PADOVA: IL MERCATO
ED IL PRODOTTO
Niuko, innovation & Knowledge srl, ha organizzato
il breve corso in “Segmentazione del mercato e pianificazione strategica di prodotto”. La didattica si svolgerà nella giornata del 7 marzo, presso la sede de Il
Cubo Rosso, v.le dell’Industria 62, dalle 9,00 alle
17,30.
Info tel. 049/8227170.

MODENA - REGGIO EMILIA:
GRAFICA PUBBLICITARIA
“Grafica pubblicitaria e Desktop publishing: Photoshop, illustrator, indesign”: questo il titolo esatto del
corso, organizzato da Ifoa, sapere utile, da svolgersi
in due sedi ed in due date diverse, ma con le stesse
ore complessive, ovvero 63. A Modena presso la
sede di via Scaglia est 19, il martedì ed il giovedì
dalle 18,30 alle 21,30, iniziando il 7 marzo; a Reggio

MILANO: IL PERSONALE

REGGIO EMILIA: LA BUSTA PAGA
Ifoa, sapere utile, ha organizzato il corso formativo
in “Elaborazione della busta paga”, ideato per un aggiornamento o per una conoscenza completa. La didattica si svolgerà dall’8 marzo, per 40 ore complessive, in dieci incontri di 4 ore di teoria-pratica, dalle
18,30 alle 21,30: la sede è quella di via G. Giglioli
Valle 11.
Info tel. 800/457775 - 0522/329155.

ALTAVILLA VICENTINA:
PROJECT MANAGEMENT
La fondazione Cuoa, Centro universitario di organizzazione aziendale - business school, ha organizzato la X edizione del corso executive in “JobLeader
Project Management”. La didattica si svolgerà a Villa
Valmarana Morosini, in tre mesi, per 70 ore complessive, a week-end alternati, il venerdì dalle 14,00 alle
20,00 ed il sabato dalle 9,00 alle 13,00, dal 10 marzo
al 27 maggio.
Info tel. 0444/333702-852.

MILANO - ROMA:
PERSONALE E LAVORO
La XXIV edizione del corso di specializzazione in
“Budget del personale e costo del lavoro”, organizzato da Meliusform, training innovation management
experience, si svolgerà a Milano (Centro e-Network,
c.so p.ta Romana 46) ed a Roma (Centro convegni
Palestro, via Palestro 24) rispettivamente l’11 ed il 18
marzo. Due le lezioni, mattina e pomeriggio, dalle
9,30 alle 18,30, un solo week-end per 8 ore.
Info tel. 06/62205420.

FIRENZE: DIDATTICA MUSEALE
Artedata, cultura ed innovazione, ha programmato
il corso in “Didattica museale e percorsi tattili”, che si
svolgerà in via Andrea del Sarto 17, presso l’Istituto
Peano, dalle 9,30 alle 13,30: circa metà corso sarà
dedicato all’accessibilità ai musei per persone ipovedenti e disabili. La durata delle lezioni sarà di 20 ore,
dal 13 al 17 marzo.
Info tel. 0835/240166.

ROMA: FUNZIONI INTERNAZIONALI
Sioi, società italiana per l’organizzazione internazionale, ha organizzato la XXXV edizione del master
“Le funzioni internazionali: dalla cooperazione internazionale multilaterale alla cooperazione non governativa”. Il percorso formativo si svolgerà presso la
sede in piazza di San Marco 51, dal 15 marzo al 7
luglio, mercoledì e giovedì dalle 14,00 alle 18,00,
venerdì dalle 9,00 alle 11,00, per 150 ore complessive di aula e 300 di studio individuale, ricerche e seminari.
Info tel. 06/69207838-51.

ROMA: AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO
La Business school de Il Sole 24 Ore ha organizzato un master part-time in “Amministrazione, finanza
e controllo”: la didattica si svolgerà nella formula parttime, il venerdì dalle 14,30 alle 19,00 ed il sabato dalle 9,00 alle 16,30, per 14 week end, 28 giornate complessive, 160 ore di formazione, dal 17 marzo al 21
ottobre, suddivise in tre moduli, presso la sede di
p.zza dell’Indipendenza 23 b/c.
Referente Marta Stabilini.
Info tel. 02/3030.0602 - 06/3022.6266-6372.
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