CORSI
ROMA - MILANO:
DIRITTO CONTRATTUALE
Meliusform ha organizzato la XV edizione del
corso di specializzazione in “Diritto e pratica contrattuale e dei commerci internazionali”, che si svolgerà
in due sedi, Roma (Centro convegni Cavour, via
Cavour 50/a) e Milano (Centro e-Nerwork, c.so P.ta
Romana 46). Il percorso formativo si svilupperà in 5
lezioni, 3 weekend, 20 ore di aula, nella giornata del
sabato, dalle 10,00 alle 18,00, il 23 aprile, il 7 ed il 14
maggio.
Info tel. 06/62205420.

MILANO: COSTI PRODUZIONE
La scuola di Palo Alto ha messo a punto un breve
corso in “Il controllo dei costi di produzione”, ovvero
verifica e sviluppa le tue conoscenze relative al controllo dei costi nella produzione. La didattica si svolgerà per due giorni, 26 e 27 aprile, dalle 9,30 alle
17,30, presso la sede di ripa di P.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: ANALISI DI BILANCIO
Formaper, azienda speciale della Camera di commercio locale, ha organizzato il corso in “L’analisi di
bilancio”. Due le giornate di didattica, 28 e 29 aprile,
dalle 9,00 alle 18,00, per 16 ore complessive, presso
la sede di via Santa Marta 18.
Info tel. 02/8515.5344.

MILANO: AVVIARE UNA IMPRESA
“I passi per avviare un’impresa - Procedure di avvio e forme giuridiche”: questo il titolo del breve corso
giornaliero messo a punto da Formaper, l’azienda
speciale della locale Camera di Commercio: la sede
sarà quella di via Santa Marta 18, il giorno il 29 aprile, le 8 ore dalle 9,00 alle 18,00.
Info tel. 02/8515.5344.

ACI CASTELLO- TORINO:
CONTENZIOSO SUL LAVORO
Ipsoa, scuola di formazione, ha organizzato il master in “Contenzioso del lavoro”, che si svolgerà in
due sedi: Catania e Torino. Il programma del corso è
lo jobs act, ovvero il D.L. 34/2014. La didattica inizierà il 29 aprile per la sede di Catania (fino al 17 giugno) ed il 19 maggio per quella di Torino (fino al 23
giugno), presso il Grand Hotel Baia Verde, via A. Musco 8/10, Aci Castello (Ct) e la sala dell’Ordine dei
consulenti del lavoro, via della Consolata 1, Torino.
Info tel. 02/82476.1.

MOGLIANO VENETO REGGIO EMILIA:
GESTIRE I CONFLITTI AZIENDALI
Due le sedi per il master in “Gestione dei conflitti
aziendali e delle relazioni sindacali”, messo a punto
da Ipsoa, scuola di formazione: quattro i moduli in cui
è strutturato il corso, che inizierà il 29 aprile (fino al 22
giugno) per Mogliano Veneto (villa Braida, via Bonisiolo 16/b) ed il 27 maggio (fino all’1 luglio) per Reggio Emilia (sala dell’Ordine dei consulenti del lavoro,
via Che Guevara 4).
Info tel. 02/82476.852-226.

MILANO: IL PERSONALE NEL
DIRITTO DEL LAVORO RIFORMATO

project work, attività individuale, etc; Verona (12 maggio) il giovedì ed il venerdì infrasettimanali. Le sedi: eNetwork srl, c.so P.ta Romana 46, Milano - via U.
Quintavalle 100, Roma - VeronaFiere, v.le del Lavoro
8, Verona.
Info tel. 06/7265221.

MILANO: CONTABILITÀ GENERALE
Per cinque giorni, dal 2 al 6 maggio, in full immersion, si svolgerà il corso in “Contabilità generale”,
corso avanzato, ovvero dalla contabilità al bilancio
d’esercizio, organizzato dalla scuola di Palo Alto. La
sede sarà in ripa P.ta Ticinese 63/A, dalle 9,30 alle
17,30.
Info tel. 02/38010666.

Roma (p.zza dell’Indipendenza 23 b/c), rispettivamente dal 5 maggio al 15 giugno e dal 6 maggio al 16
giugno.
Info tel. 02/3022.3603 - 02/3030.0602.

MONTIGNOSO:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
Ipsoa, scuola di formazione, ha messo a punto il
master in “Diritto penale tributario”: il corso si svolgerà dal 6 maggio all’1 luglio, per otto incontri per otto
moduli, presso Villa Undulna, v.le Marina 191, Cinquale di Montignoso (Ms).
Info tel. 02/82476.1.

ROMA - MILANO: IL PERSONALE

Artedata, cultura ed innovazione, ha messo a
punto il minimaster in “Catalogazione digitale dei
BBCC”. Il percorso didattico si svolgerà in via XX Settembre 39, da 2 al 12 maggio, dalle 9,30 alle 13,30 e
dalle 14,30 alle 17,30, per 56 ore complessive.
Info tel. 0835/240166.

Si tratta della XXIII edizione del corso di specializzazione organizzato da Meliusform: “Selezione del
personale”. Due le sedi, sei le lezioni, tre i weekend,
24 le ore in aula, formula weekend, dalle 9,30 alle
18,30: il 7 ed il 21 maggio, il 4 giugno. A Roma, presso il Centro convegni Cavour, via Cavour 50/a, a
Milano, presso il Centro e-Network, c.so P.ta Romana 46.
Info tel. 06/62205420.

MATERA: BBCC APPLICAZIONI INFORMATICHE

BOLOGNA:
FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Artedata, cultura ed innovazione, ha organizzato il
minimaster in “Applicazioni informatiche per i beni
culturali”. La didattica si svolgerà presso la sede di
via XX Settembre 39, dal 2 al 19 maggio, dalle 9,30
alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30, per 84 ore complessive.
Info tel. 0835/240166.

Presso lo Zanhotel Europa, via C. Boldini 11, si
svolgerà il master in “Fiscalità internazionale”, organizzato da Ipsoa, scuola di formazione: rivolto a direttori amministrativi e finanziari di piccole, medie e
grandi imprese, impiegati del lavoro amministrativo,
responsabili di uffici fiscali e tributari, il corso, strutturato in quattro moduli formativi, si svilupperà dal 10
al 31 maggio, dalle 9,30 alle 17,30.
Info tel. 02/824761-258-226-413.

MATERA: BBCC CATALOGAZIONE DIGITALE

MILANO: TEMPORARY SHOP &
RETAIL DESIGN
Poli.Design, il consorzio del Politecnico di Milano,
ha messo a punto la III edizione del corso in “Temporary Shop & Retail Design - Progettare gli spazi temporanei”, che si svolgerà dal 2 al 27 maggio, con una
frequenza di 20 giorni per otto ore al giorno, un totale di 160 ore tra lezioni frontali, esercitazioni ed un
project work finale, presso la location scelta, Arc Gallery, via Sottocorno 7.
Info tel. 02/2399.7206.

MILANO: CONTROLLO GESTIONE
Ifoa, sapere utile, (sede legale a Reggio Emilia) ha
messo a punto il corso in “Controllo di gestione”: la
didattica si svolgerà in via Olmetto 5, dal 2 al 30 maggio, 8 giornate dalle 14,00 alle 18,00, per 32 ore complessive.
Info tel. 800457775 - 02/26705056 - 0522/329111.

MILANO: RESPONSABILE
DEL PERSONALE
La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve corso
in “Il responsabile del personale”, ovvero strumenti,
processi e tecniche per attrarre, sviluppare, valorizzare e trattenere le risorse migliori. Il percorso didattico si svolgerà per tre giorni, dal 4 al 6 maggio, dalle
9,30 alle 17,30, presso la sede di ripa di P.ta Ticinese
63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: PATRIMONI TUTELA E TRASMISSIONI

Ifoa, sapere utile, (sede legale a Reggio Emilia) ha
organizzato il corso a livello avanzato in “Gestione ed
amministrazione del personale nel diritto del lavoro
riformato”: la data di inizio sarà il 29 aprile e quella
della fine il 30 maggio, per 10 giornate di lezioni dalle
9,00 alle 13,00, presso la sede di via Olmetto 5.
Info tel. 800457775 - 0522/329111.

La Business School de Il Sole 24 Ore ha messo a
punto il master in “Tutela e trasmissione dei patrimoni”: si tratta di un master di specializzazione parttime, che si svolgerà da 4 al 25 maggio, presso la
sede milanese di via Monte Rosa 91.
Contatto Luigia Grasso. Info tel. 02/3022.3603.

MILANO - ROMA - VERONA:
EXPORT MANAGEMENT

MILANO - ROMA: IMPRESA RISANAMENTO E CRISI

Gema, business school, ha organizzato la XIV edizione dell’Executive master in “Export management”,
che terminerà il 20 novembre. Tre le sedi e tre le date
d’inizio della didattica: Milano (30 aprile) e Roma (7
maggio), entrambi il sabato dalle 9 alle 17, in due
weekend alternati al mese, per 84 ore di aula e 50 tra

“Risanamento e crisi d’impresa”, ovvero guida alle
novità normative ed alla riforma degli strumenti concorsuali e paraconcorsuali: questi il titolo ed il sottotitolo del master part-time della Business School of Il
Sole 24 Ore, che si svolgerà in due sedi ed in due
tempi diversi. A Milano (via Monte Rosa 91) ed a

MILANO: LA CLIENTELA
Formaper, azienda speciale della locale Camera di
Commercio, ha messo a punto il breve corso giornaliero dal titolo “Essere visibili per i propri clienti.
Migliorare il sito in ottica Seo (search engine optimazation) ed il posizionamento su google per attirare
nuovi clienti”. Il breve corso si svolgerà nella sede di
via Santa Marta 18, l’11 maggio, per otto ore, adalle
9,00 alle 18,00.
Info tel. 02/8515.5344.

MILANO: UNA NUOVA IMPRESA
Formaper, azienda speciale della locale Camera di
Commercio, ha organizzato il breve corso in “I costi di
una nuova impresa - Costi di avvio attività, costi del
personale ed inquadramento di collaboratori”: un
giorno per la didattica, il 12 maggio, dalle 9,00 alle
13,00, per otto ore, presso la sede di via Santa Marte
18.
Info tel. 02/8515.5344.

ROMA - PADOVA: IL MODELLO 231
Ipsoa, scuola di formazione, ha sviluppato il master in “Esperto nella progettazione del modello 231”.
Due le sedi, Roma (Centro congressi Cavour, via
Cavour 50/A) dal 13 maggio al 17 giugno e Padova
(Sheraton hotel, c.so Argentina 5) dal 20 maggio all’1
luglio, entrambi per cinque incontri.
Info tel. 02/824761.494-331-428.

MILANO: HUMAN RESOURCES
La Business School de Il Sole 24 Ore ha programmato il master full time in “Human Resources”: rivolto
a giovani laureati che desiderano lavorare all’interno
delle direzioni del personale di varie aziende e nelle
società di consulenza manageriale, il corso inizierà il
16 maggio, per la durata di 10 mesi di formazione (6
di aula e 4 di stage), presso la sede di via Monte
Rosa 91.
Contatto Anna Belloni. Info tel.02/3022-3811-3147.

PADOVA: FINANZA E CONTROLLO AMMINISTRAZIONE
Fòrema ha organizzato il corso base in “Amministrazione finanza e controllo”, destinato ai responsabili ed addetti all’amministrazione: la didattica si svilupperà per 16 ore, due giornate di otto ore, il 18 ed il
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25 maggio, dalle 9 alle 17,30, presso la sede del
Cubo Rosso.
Info tel. 049/8227173.
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