CORSI
ROMA: MANAGEMENT SPORT

ROMA: EXPORT MANAGEMENT

“Management dello sport”: ecco il titolo esatto della I° edizione del master part time, organizzato dalla
Business School de Il Sole 24 Ore. La didattica si
svolgerà in cinque moduli, dal 23 maggio al 19 luglio.
Contatti V. Milano. Info tel. 02/3022.6217.

La Business School de Il Sole 24 Ore ha messo a
punto l’executive master part time in “Export management”. Il percorso formativo si svolgerà dal 26
maggio al 17 dicembre, per un week end al mese,
giovedì, venerdì e sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 18, suddiviso in cinque moduli.
Contatti D. Todini. Info tel. 06/3022.6266.

MILANO: CONTRO GLI SPRECHI
Si tratta di un corso avanzato, messo a punto da
Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio locale: “Nuovi metodi e strumenti per ridurre
gli sprechi ed aumentare i margini”. Il corso si svilupperà in 16 ore, dalle 9 alle 18, per due giorni, 24 e 25
maggio, presso la sede di via Santa Marta 18.
Info tel. 02/8515.5344.

ROMA: MANAGEMENT SPA
E CENTRI BENESSERE
Team Management coaching ha organizzato il corso di formazione in “Revenue management per le spa
e centri benessere”. Il percorso formativo si svolgerà
presso l’hotel American Palace, via Laurentina 554,
per tre giornate, dal 24 al 26 maggio.
Info tel. 080/5576910.

MILANO - ROMA: CORSO
AVANZATO CONTABILITÀ
Ipsoa, scuola di formazione, ha organizzato il corso avanzato in “Contabilità”: il percorso formativo si
svolgerà in sette lezioni, a Milano (hotel Galileo, c.so
Europa 9) dal 24 maggio al 12 luglio, a Roma (Centro congressi Cavour, via Cavour 50/A) dal 9 giugno
al 14 luglio., dalle 14,30 alle 18,30.
Info tel. 02/82476.1.

PISA: AZIENDA E FISCO
La Camera di commercio di Pisa ha messo a punto il corso in “L’azienda e il fisco: conoscere la fiscalità e le opportunità messe a disposizione per risparmiare, pagare meno tasse ed essere in regola”. La
didattica si svolgerà il 25 maggio, per 7 ore, dalle 9,30
alle 13 e dalle 14 alle 17,30, presso la sede in palazzo Affari, p.zza Vittorio Emanuele II, 5, al secondo
piano, sala Alfredo Gentili.
Info tel. 050/503275.

MILANO: IL BUSINESS IN NUMERI
Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio locale, ha programmato il corso in “Il business
in numeri. La previsione economico-finanziaria ed il
rapporto con la banca”. Due i giorni stabiliti, 26 e 27
maggio, dodici le ore, dalle 9 alle 18 e dalle 9 alle 13,
presso la sede di via Santa Marta 18.
Info tel. 02/8515.5344.

MILANO: RICERCA DI MERCATO
La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve corso
in “Ricerca di mercato e visione strategica”, ovvero
potenziare le strategie di marketing ed ottenere il
massimo dalle ricerche di mercato. La didattica si
svolgerà presso la sede di ripa di P.ta Ticinese 63/A,
dalle 9,30 alle 17,30 in due giornate, 26 e 27 maggio.
Info tel. 02/38010666.

ROMA: IL TRUST
Ipsoa, scuola di formazione, ha organizzato il corso in “L’atto istitutivo di trust”, che si svolgerà presso
il Centro convegni Palestro, via Palestro 24, dal 26 al
28 maggio, (10,30-19,00; 9,00-19,00; 8,30-16,15).
Info tel. 02/82476.1.

MILANO: COMPRARE O VENDERE
L’AZIENDA
L’Sda Bocconi, school of management, ha organizzato l’executive corso in “Comprare o vendere l’azienda”, ovvero quando, come, a quale prezzo. La
didattica si svolgerà in tre giorni, dal 26 al 28 maggio,
e solo nelle prime due giornate saranno in programma testimonianze serali fino alle 19,00.
Coordinamento Paolo Russo.
Info tel. 02-5836.6638.

MILANO: ESERCIZIO PROVVISORIO
Ipsoa, scuola di formazione, ha organizzato il breve corso giornaliero in “Esercizio provvisorio: la gestione manageriale dell’impresa”, da tenersi il 27
maggio (9,30-18,30), presso il Crowne Plaza, via M.
Gioia 73.
Info tel. 02/82476.1.

ALTAVILLA VICENTINA: GESTIRE
LO SVILUPPO DEL PRODOTTO
La Fondazione Cuoa ha messo a punto un breve
corso executive in “La gestione dello sviluppo del prodotto”. Il percorso didattico si svilupperà presso la sede di Villa Valmarana Morosini, per due giorni, venerdì 27 dalle 14 alle 18 e sabato 28 maggio dalle 9 alle
13.
Contatti C. Dal Zotto (tel. 0444-333766) - C. Sposetti (tel. 0444-333852).

MILANO:
INTERNAZIONALIZZAZIONE
D’IMPRESA
“Short master in internazionalizzazione d’impresa”
è il titolo dell’executive corso organizzato da Nibi,
nuovi mercati, formazione d’impresa, giunto alla V
edizione nella formula week end. Il percorso didattico
si svolgerà per otto giorni, dal 27 maggio al 25 giugno, per un totale di 60 ore d’aula, presso palazzo
Turati, via Meravigli 7.
Info tel. 02/8515.5360.

ROMA: BILANCI 2016
La Business School de Il Sole 24 Ore ha organizzato il master part time in “Le novità dei bilanci 2016:
semplificazioni e nuovi obblighi” con sottotitolo “L’analisi dettagliata di tutte le modifiche con focus operativi dedicati”. Il percorso didattico si svolgerà in quattro moduli, dal 27 maggio al 2 luglio.
Contatti A. Casinelli. Info tel. 06/3022.6250.

MILANO - ROMA:
PAGHE E CONTRIBUTI
La Meliusform ha messo a punto la XXIII edizione
del master specialistico in “Paghe e contributi”, che si
svolgerà nella formula del sabato dalle 9,30 alle
18,30. Il percorso formativo si svolgerà per due mesi,
otto lezioni, quattro week-end, 32 ore di aula, dal 28
maggio al 9 luglio. Due le sedi: Roma, presso il Centro convegni Cavour, via Cavour 50/a, Milano, presso
il Centro e-Network, c.so p.ta Romana 46.
Info tel. 06/62205420.

MILANO: IMPARARE A VENDERE
“Imparare a vendere e come presentare un’offerta”: questo il titolo esatto del corso messo a punto
dalla Formaper, azienda speciale della Camera di
Commercio locale. La didattica si svilupperà in due
giornate, 7 ed 8 giugno, per sedici ore complessive,
dalle 9 alle 18, presso la sede di via Santa Marta 18.
Info tel. 02/8515.5344.

MILANO: IL PREZZO DI VENDITA
Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio locale, ha programmato il breve corso in “La
determinazione del prezzo di vendita”. La didattica si
svolgerà presso la sede di via S. Marta 18, dalle 9
alle 18, per 16 ore complessive, in due giornate, 8 e
9 giugno.
Info tel. 02/8515.5344.

MILANO: SERVICE DESIGN
FOR BUSINESS
Poli.design, consorzio del Politecnico di Milano, ha
pianificato il breve corso in “Service design for business”, ovvero scoprire strumenti, creare innovazione,

giunto alla II edizione. La didattica si svolgerà in tre
settimane, dall’8 al 24 giugno con tre giorni di frequenza per i primi due periodi e con due giorni per
l’ultimo, sei ore al giorno, per 48 ore, dalle 10 alle 17.
in via Durando 38/A.
Info tel. 02/23997275.

PADOVA:
IL PERSONALE ALL’ESTERO
Fòrema ha messo a punto il corso giornaliero in
“Invio del personale all’estero”, per l’amministrazione
del personale, fiscale e legale. La didattica si svolgerà presso il Cubo Rosso, il 9 giugno, per 8 ore, dalle
9 alle 17,30.
Info tel. 049/822.7206.

MILANO: MANAGEMENT
STRATEGICO
Si tratta di un breve corso organizzato dalla scuola di Palo Alto: “Management strategico”, ovvero una
gestione strategica delle complessità. Due le giornate decise per lo svolgimento del programma, 9 e 10
giugno, dalle 9,30 alle 17,30, presso la sede di ripa
p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: BUSINESS PLAN ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Nibi, nuovi mercati, formazione d’impresa, ha organizzato la III edizione del corso executive intensivo
di 24 ore, “Il business plan per l’internazionalizzazione”: 9, 10 e 11 giugno presso la sede di palazzo Turati, via Meravigli 7.
Info tel. 02/8515.5360.

BOLOGNA: CONTRATTUALISTICA
INTERNAZIONALE
Altalex formazione ha organizzato la XV edizione
del master breve in “Contrattualistica internazionale”,
che si svolgerà presso il Millenhotel, via C. Boldrini 4.
Il percorso didattico si svolgerà in cinque incontri, al
venerdì, dal 10 giugno all’8 luglio, dalle 14 alle 19, per
245 ore complessive. Previsto alla fine del ciclo, un
project work presso studi legali e/o studi di consulenza partner.
Info tel. 0572/954859.

MILANO:
GESTIRE I COLLABORATORI
La scuola di Palo Alto ha messo a punto il breve
corso in “La gestione dei collaboratori”, ovvero ottenere il massimo dalle proprie risorse con una gestione efficace del team. La didattica si svolgerà in due
giornate, 13 e 14 giugno, dalle 9,30 alle 17,30 presso
la sede di ripa p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

ALTAVILLA VICENTINA:
VENDERE ALL’ESTERO
Fòrema ha messo a punto il corso in “Tecniche di
vendita per l’estero”. La didattica si svolgerà per due
giornate, 13 e 20 giugno, dalle 9 alle 17,30, per 16
ore complessive.
Info tel. 049/822.7206.

MILANO: SVILUPPO
MANAGERIALE INTENSIVO
L’Sda Bocconi, school of management, ha messo
a punto la LXI edizione del “Programma di sviluppo
manageriale intensivo”, un percorso intensivo dal 13
giugno 2016 al 3 febbraio 2017: programmati quattro
moduli di cinque giorni ognuno, in via Bocconi 8.
Info tel. 02/5836.6638.

MILANO: LEISURE LOUNGE &
RESTAURANT DESIGN
Poli.design, consorzio del Politecnico di Milano, ha
organizzato il corso di alta formazione in “Leisure
lounge & restaurant design”, giunto alla III edizione. Il
percorso formativo si svolgerà dal 20 giugno al 15
luglio per 15 giorni ed otto ore giornaliere, presso la
sede del Campus Bovisa, via Durando 38/a. Nella
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prima parte, 60 ore di lezioni frontali, nella seconda,
60 di project work.
Info tel. 02/23997275.

PISA: AVVIARE UNA WEB AGENCY
Il 22 giugno si svolgerà il corso in “Come avviare
una web agency”, organizzata dalla Camera di commercio locale: la lezione si svolgerà per 7 ore, dalle
9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30, presso la
Sala Alfredo Gentili, palazzo Affari, p.zza V. Emanuele II, 5.
Info tel. 050/503275.
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