CORSI
BOLZANO:
PSICOLOGIA DELLO SPORT

REGGIO EMILIA:
CARTOGRAFIA DIGITALE

Presso la Scuola professionale provinciale per il
commercio il turismo e i servizi Luigi Einaudi, in via
San Geltrude 3, dal 3 aprile al 4 maggio, si svolgerà
il corso di formazione in psicologia dello sport, conoscenze di base, strategie e strumenti, che vuole
essere di reale aiuto alla crescita professionale di
allenatori e atleti e si rivolge a tutti coloro che, a vario
titolo, lavorando nello sport, praticandolo o accompagnando i ragazzi nella loro esperienza sportiva, siano
interessati a capire meglio come funzionano fenomeni come motivazione, ansia da prestazione, allenamento mentale e a conoscere tecniche e stratagemmi per gestire al meglio la componente psicologica
dell’attività sportiva.
Info tel. 0471.414400.

Dal 27 marzo l’Ifoa ha organizzato un corso in Cartografia digitale: interrogazione, utilizzo, sua costruzione, mediante l’utilizzo del software open surce
QGIS, nei progetti ed interventi sul territorio e nei
Sistemi Informativi Territoriali, durata 18 ore.
Info tel. 0522.329111.

MILANO: MANAGEMENT
DEI SERVIZI TERRITORIALI
Per approfondire e discutere le funzioni aziendali
di governo delle attività territoriali: committenza, programmazione e controllo, organizzazione dei Distretti, monitoraggio dell’attività dei Medici di Medicina
Generale, programmazione dell’assistenza domiciliare integrata, integrazione con il sociale, dal 10 al 12
aprile, presso SDA Bocconi School of Management,
si terranno 3 giorni di corsi.
Info tel. 02.58366605.

MILANO: MANAGEMENT PER
LA FARMACIA
Dal 29 al 31 marzo, presso SDA Bocconi School of
Management, si terranno 3 giorni di aula e 8 sessioni
in distance learning sul management per la farmacia,
percorso formativo che affronta a 360° il tema della
gestione del punto di vendita specializzato in dispensazione di prodotti e servizi per la salute.
Info tel. 02.58366605.

ROMA - MILANO:
RELAZIONI SINDACALI
I corsi in relazioni sindacali, riforma della normatica: modifiche all’Art. 18 Statuto dei Lavori si terranno
a Roma, presso Centro Convegni Palestro, via Palestro 24, dall’1 aprile, 4 lezioni - 2 week-end - 16 ore
d’aula e a Milano, presso il Centro e-Network, c.so di
Porta Romana 46, dal 25 marzo, 4 lezioni - 2 weekend - 16 ora d’aula.
Info tel. 06.62205420.

ROMA - MILANO: BILANCIO
STRUMENTO DI INFORMAZIONE
E CONTROLLO
A Roma, presso Centro Convegni Palestro, via
Palestro 24 e a Milano, presso Centro e-Network,
corso di Porta Romana 46, dall’1 aprile si terranno 10
lezioni - 5 week-end (40 ore d’aula) di Corso in Bilancio come strumento di informazione e controllo,
riclassificazioni di Bilancio, Indici e Flussi Finanziari
con l’uso di Excel.
Info www.meliusform.it.

ROMA - MILANO:
MASTER IN DIREZIONE
DEL PERSONALE
Il master in direzione del personale, gestione delle
risorse umane e amministrazione del personale si
terra dall’1-4-17, per 5 mesi - 38 lezioni - 19 week-en
- 152 ore d’aula, a Roma presso Centro Convegni
Palestro, via Palestro 24 e a Milano presso Centro eNetwork, corso di Porta Romana 46.
Info tel. 06.62205420.

MILANO: HO.RE.CA. DESIGN
POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano,
ha istituito il corso di Alta Formazione in “HO.RE.CA.
Design”, la specializzazione per architetti e designer
che intendono dedicarsi alla progettazione dei nuovi
spazi dedicati ai consumatori fuori casa e al divertimento, nel segno del design e dell’evoluzione dei linguaggi estetici. Il corso si terrà dal 27 al 31 marzo in
via Durando 38/a. Info tel. 0223997275.

MILANO: EXPORT MANAGER
Il Nibi (Nuovi Mercati. Formazione d’impresa), in
data 7 aprile ha organizzato un Corso Executive
Intensivo di 8 ore che mira a formare export manager
di successo in grado di operare in modo efficace a
livello globale e gestire al meglio la partecipazione a
fiere internazionali e incontri d’affari con controparti
straniere.
Info tel. 02.85155360.

MILANO: IL BUSINESS IN NUMERI
L’11 e 12 aprile si terrà un seminario di 12 ore
(primo giorno ore 9,00 - 18,00 / secondo giorno ore
9,00 - 13,00) denominato “Il business in numeri”, la
previsione economico-finanziaria e il rapporto con la
banca. Il corso è destinato adaspiranti imprenditori,
free lance, titolari e collaboratori di nuove imprese
con meno di 3 anni di attività.
Info Segreteria Corsi Formaper, tel. 02.85155344.

MILANO: GESTIONE
DEL TEMPO E DELLO STRESS
Imprenditori e manager spesso sperimentano
situazioni di utilizzo non ottimale del proprio tempo di
lavoro e di vita, disorganizzazione e improduttività,
insoddisfazione, ansia e stress. Diviene allora importante sviluppare la capacità di pianificazione e di
gestione del proprio tempo, eliminare le cause di
spreco e di dispersione, abbandonare le abitudini
errate e imparare a gestire il proprio stress. Il 3 e 5
aprile si terrà il corso di 16 ore.
Info
presso
Segreteria
Formaper,
tel.
02.85155344.

MILANO:
LA TRATTATIVA COMMERCIALE
Il corso promosso da Formaper - Camera di Commercio Milano, che si terrà il 21, 28 marzo e il 4 aprile (durata 24 ore) è incentrato per migliorare efficacia
ed efficienza delle vendite, sviluppare abilità in comunicazione e gestione sia delle relazioni interpersonali
che dei rapporti contrattuali.
Info tel. 02.85155344.

MILANO:
IL RESPONSABILE FORMAZIONE
Approfondire le competenze tipiche del ruolo e
acquisire le metodologie e gli strumenti per pianificare tutto il processo di formazione aziendale, dall’analisi dei fabbisogni interni al momento dell’erogazione
e della valutazione dei risultati ottenuti. Il corso si
svolgerà il 27 e 28 marzo. Info tel. 02.38010666,
informazionipaloaltoscuola.it.

MILANO:
GESTIRE TEMPO E ATTIVITÀ
Il tempo è diventato la risorsa più scarsa di cui disponiamo. Dobbiamo gestire molteplici attività e la
sensazione di non avere abbastanza tempo per ogni
cosa è fonte comune di stress. Controllare l’uso del
tempo giornaliero, creare un planning personale, stabilire le priorità e le attività da delegare sono gli obiettivi principali del seminario che si terrà il 27-28 marzo.
Info tel. 02.38010666, informazionipaloaltoscuola.it.

ALTAVILLA VICENTINA:
ANALISI DI BILANCIO
Il corso affronta sia dal punto di vista teorico che
pratico, le problematiche legate ad una corretta lettura delle voci del bilancio di esercizio ed all sua interpretazione attraverso strumenti di analisi quali indici,
margini e flussi. Particolare attenzione verrà posta
all’aspetto finanziario, pratimoniale ed economico,

anche attraverso l’utilizzo di casi aziendali che consentiranno a chi partecipa di avere uno strumento
utile per una corretta lettura ed interpretazione del
bilancio d’esercizio. Date delle lezioni 4 e 5 aprile
organizzate da Niuko - Innovation & Knowledge Srl.
Info tel. 049.8227173.

ALTAVILLA VICENTINA: GESTIONE
STRATEGICA DEI PREZZI
La Niuko - Innovation & Knowledge Srl ha organizzato per il 3 aprile un corso che guiderà i partecipanti nell’esplorazione delle diverse strategie di definizione del prezzo target e dei diversi metodi di stima
e calcolo dei costi di prodotto che andranno applicati
sin dalle prime fasi di sviluppo, il tutto per massimizzare il profitto dell’impresa.
Info tel. 0498227170.

ROMA:
AMMINISTRAZIONE FINANZA &
CONTROLLO
Il 7 aprile la Luiss Business School ha organizzato
un corso articolato in 3 aree tematiche: Bilancio e
analisi economico-finanziaria (5 moduli / 20 incontri /
93 ore di formazione), Controllo di gestione, Performance Measurement e Reporting (4 moduli / 11
incontri / 51 ore di formazione) e Finanza d’impresa
(4 moduli / 13 incontri / 60 ore di formazione).
Info tel. 06.85222371.

MILANO: MASTER PART TIME
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il corso organizzato dalla Business School de Il
Sole 24 Ore ha come obiettivo di fornire strumenti e
materiali di supporto ai manager e ai consulenti legali d’impresa al fine di: valorizzare il patrimonio di proprietà intellettuale delle aziende e favorire i processi
di internazionalizzazione, rafforzare e tutelare la
brand reputation e fornire linee guida legali per l’attivazione di strumenti di comunicazione meno tradizionali. Le lezioni andranno dal 31 marzo al 13 maggio
con uno sviluppo su 5 week-end.
Info tel. 02.30300602.

MILANO: MASTER PART TIME
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Il percorso formativo del corso affronta tutti i temi
caratteristici della fiscalità internazionale con un
taglio operativo, pratico e attuale, allo scopo di fornire una specializzazione distintiva, qualificante e in
linea con gli standard professionali internazionali. Il
corso si svolgerà dal 24 marzo al 27 maggio promosso dalla Business School de Il Sole 24 Ore.
Info tel. 02.30300602.

MILANO - ROMA: DIRITTO PENALE
La Scuola di Formazione IPSOA ha organizzato
dal 31 marzo al 16 giugno a Milano e dal 7 aprile al
23 giugno a Roma un master su diritto penale tributario, rivolto a liberi professionisti e responsabili di
uffici fiscali e tributari.
Info tel. 02.824761.

STRESA - ALESSANDRIA SAVONA - RIMINI - NAPOLI:
FISCO E CONTRIBUENTE
Giornata di studio, attraverso esempi operativi per
effettuare un’analisi dettagliata della disciplina del
rimedio agli errori tributari, mostrando l’applicazione
pratica dell’istituto in riferimento alle diverse imposte.
Questo il calendario del corso organizzato dalla
Scuola di Formazione IPSOA: Stresa il 29 marzo Alessandria il 13 aprile - Savona il 14 aprile - Rimini il
31 marzo - Napoli il 13 aprile.
Info tel. 02.824761.

MILANO: MASTER GESTIONE
DEI CONFLITTI AZIENDALI E
RELAZIONI SINDACALI
Il 20 aprile e il 5, 12 e 19 maggio, promossa da
Ipsoa si terrà un master sui conflitti di lavoro - i provvedimenti disciplinari - le conciliazioni in materia di
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lavoro dopo le novità del Jobs Act - la risoluzione del
rapporto di lavoro - le possibili modalità per ridurre il
contenzioso - i contratti collettivi - gestione delle relazioni sindacali - tecniche di conduzione di un negoziato.
Info tel. 02.824761.

MILANO:
SPORT BUSINESS MANAGEMENT
Il master della Business School del Sole 24 Ore
vuole fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche e
le competenze manageriali per operare nel mercato
dello sport. Il master ha una durata di 9 mesi di formazione e partirà il 19 aprile, a numero chiuso e frequenza obbligatoria.
Info tel. 02.30224123 - 02.30223559.

2

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

