CORSI
ROMA: IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Gema, business school, ha organizzato il corso in
“Il bilancio d’esercizio”, che si svolgerà in sei giornate, 18-19 e 24-25 giugno, 1-2 luglio, dalle 9,30 alle
17,00, in p.zza Albania 10: bilancio d’esercizio, stato
patrimoniale, analisi delle singole voci dello stato
patrimoniale attivo, analisi delle singole voci di quello
passivo, conto economico, altri documenti che compongono il bilancio.
Info tel. 06/5748400.

VICENZA: PMI - PRODUZIONE
ED APPROVVIGIONAMENTI
La Sda Bocconi, school of management di Milano,
ha organizzato il corso in “La gestione della produzione e degli approvvigionamenti nelle Pmi”: la didattica
si svolgerà in due moduli, 18 e 20 giugno, 2 e 4 luglio,
di cui sabato 20 e sabato 4 solo la mattina dalle 9.00
alle 13.00, a Grisignano di Zocco, presso la Sanmarco Infomatica spa, via V. Veneto 153.
Coordinamento Matteo Giuffrida.
Info tel. 02/58366605-06.

REGGIO EMILIA:
PRIVACY OFFICIER
“Le fondamenta del privacy officer & consulente
privacy”: si tratta del I modulo, che si svolgerà presso
l’Università degli studi di Modena, il 22 giugno dal
9,00 alle 18,00, rivolto sia a dipendenti sia a liberi professionisti.
Info tel. 02/82476.1.

MILANO: ESECUZIONE FORZATA
Il 22 giugno si svolgerà il breve corso in “Questioni attuali in tema di esecuzione forzata alla luce delle
ultime riforme”, messo a punto da Altalex formazione.
La sede dell’incontro sarà l’hotel Michelangelo, via
Scarlatti 33 (ang. pzza L. di Savoia), per 7 ore (dalle
9,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30).
Info tel. 0572/386473.

MILANO:
VALORIZZARE LE RISORSE
La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve corso
di approfondimento in “La valutazione come strumento di valorizzazione delle risorse”; la didattica si svolgerà in due giornate, 22 e 23 giugno, dalle 9,30 alle
17,30 in c.so di porta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: MARKETING MANAGER
“Il marketing manager”, ovvero conoscenze e strumenti di base per la gestione efficace del ruolo, è il
titolo di un breve corso di approfondimento, messo a
punto dalla scuola di Palo Alto. Tre le giornate in programma, 22-23 e 24 giugno, dalle 9,30 alle 17,30,
presso la sede in c.so di porta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

ROMA: SPORT BUSINESS
MANAGEMENT
La Business School de Il Sole 24 Ore ha ideato la
VI edizione del master full time in “Sport business
management”, ovvero marketing, comunicazione,
gestione dei diritti sportivi e sponsorizzazioni. La
didattica si svolgerà a numero chiuso, frequenza obbligatoria, per 9 mesi, 85 giornate di formazione in
aula e 15 giornate di distance learning e 4 mesi di
stage: l’inizio è stato prefissato al 22 giugno, presso
la Business School di p.zza dell’Indipendenza 23 b/c.
Contatti Valentina Milano.
Info tel. 06/30226217.

ROMA:
L’INTERFUNZIONALITÀ
IN AZIENDA
“Come sviluppare l’interfunzionalità in azienda”:
nel moderno mercato internazionale le imprese di
qualsiasi dimensione ed in qualsiasi settore devono
sempre essere un passo in avanti rispetto alla concorrenza e, per questo motivo, devono riorganizzarsi
al loro interno e puntare sulla interfunzionalità e sulla
integrazione. Ecco il breve corso messo a punto da

Gema, business school, per il 23 giugno, dalle 9,30
alle 17,00 (7 ore complessive), in p.zza Albania 10.
Info tel. 06/5748400.

BARI: CONTRATTI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
Maggioli formazione ha organizzato il corso in “I
principali adempimenti relativi ai contratti di lavori,
servizi e forniture”: la didattica si svolgerà presso
l’Hotel Sheraton Nicolaus, via C. Ciasca 9, il 23 giugno, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00.
Info tel. 080/5682111.

ALTAVILLA VICENTINA:
TREASURY MANAGEMENT
Fondazione Cuoa ha programmato il corso executive in “Treasury Management”, ovvero pianificazione
finanziaria e gestione della tesoreria in azienda. Il
percorso didattico si svolgerà nella sede di Villa Valmarana Morosini, dal 24 giugno al 24 ottobre, per 13
giornate d’aula: nella giornata conclusiva, esercitazioni e case study.
Contatti Mirca Toniolo (tel. 0444/333749) e Martina
Guiotto (tel. 0444/333739).

PALERMO: RENDICONTAZIONE
PROGETTI EUROPEI
Eu Innovation srl, Europa Cube Innovation Business School di Bologna, ha organizzato il corso di
specializzazione in “Rendicontazione dei progetti
europei”. La didattica si svolgerà in due giorni, 25 e
26 giugno, suddivisa in tre moduli per 16 ore effettive,
dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Info tel. 366/4058788.

BOLOGNA: JOBS ACT
Altalex formazione ha programmato il corso in
“Jobs act e prime attuazioni” - tutele crescenti, ammortizzatori e razionalizzazione dei contratti: la sede
sarà lo Zanhotel Europa, via C. Boldrini 11, il 26 giugno, per 7 ore in aula (dalle 9,30 alle 13,00 e dalle
14,00 alle 17,30) discutendo su licenziamento, mansioni, tipologie contrattuali, maternità e paternità.
Info tel. 0572/386473.

PADOVA:
DIRECT E-MAIL MARKETING
Fòrema, formazione per lo sviluppo d’impresa, ha
organizzato il corso in “Direct e-mail marketing”. Rivolto ad imprenditori, manager, responsabili, la didattica si svolgerà il 29 giugno presso il Cubo Rosso, per
8 ore, dalle 9,00 alle 17,30.
Info tel. 049/8227173.

MILANO: PROGRAMMA
PER EXECUTIVES
La Sda Bocconi, school of management, ha programmato il corso in “Programma per executives”,
corso avanzato di general management per senior
manager. La didattica si svolgerà dal 29 giugno per
10 giorni, presso la sede di via Bocconi 8.
Coordinatore Gianluca Meloni.
Info tel. 02/58366605-06.

ROMA: P.A. SITI WEB
Maggioli formazione di Sant’Arcangelo di Romagna (Rn), ha organizzato il corso in “I siti web della
P.A. gli adempimenti obbligatori in materia di trasparenza e privacy”, ovvero le novità normative e giurisprudenziali da parte di Anac, Garante, Funzione
pubblica. Il corso si svolgerà presso il Best Western
Hotel Universo, via p.pe Amedeo 5/B, il 30 giugno,
dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00.
Info tel. 06/476811 - tel. 0541/628840.

TORINO: D.O.E.
Aicq Piemontese, Associazione italiana cultura
qualità, ha organizzato il corso in “D.O.E. Design of
experiments. Statistica avanzata applicata”. Rivolto a
personale tecnico delle funzioni qualità, tecnologie,
progetto e produzione, avrà la durata di due giorni, l’1
ed il 2 luglio, presso la sede di via Genovesi 19.
Info tel. 011/5183220 - 5619246.

FIORANO MODENESE:
CORSI GUIDA FERRARI
Presso la pista di Fiorano Modenese, di proprietà
del gruppo Ferrari, si svolgeranno, come ogni anno, i
corsi pilota Ferrari.
Corso “pilota sport”, corso di guida sportiva, per
due giorni, 2-3 luglio, per 28 partecipanti ogni corso,
suddivisi in 4 gruppi di 7 ciascuno; corso “avanzato”,
corso di guida sportiva, per due giorni, 8-9 luglio, per
20 allievi ogni corso, suddivisi in 4 gruppi per 5 partecipanti; corso “Challenge”, per una guida professionale, per due giorni, 14 e 15 luglio, per gruppi di 10
allievi al massimo; corso “Evoluzione”, per una guida
sportiva, per due giorni, 20 e 21 luglio, per 16 allievi
suddivisi in 4 gruppi di 4 allievi ciascuno.

MILANO: STRATEGIC
WEB MARKETING
Nibi, nuovi mercati, formazione d’impresa, ha organizzato la II edizione del corso executive in “Strategic Web Marketing”, rivolto agli imprenditori ed a tutti
coloro che sono impegnati nella funzione Marketing &
Sales: la didattica si svolgerà in tre giornate, formula
week-end, per 20 ore, il 2, 3 e 4 luglio 2015, a palazzo Turati, via Meravigli 7.
Info tel. 02/8515.5360/5135.

ROMA: PROJECT MANAGEMENT
La Luiss Business school ha organizzato il corso in
“Project Management Basic”. La didattica si svolgerà
nella sede di viale Pola 12, dal 2 all’11 luglio, quattro
giornate di studio, di cui le prime tre, (2-3-4) per il
corso, l’ultimo (l’11) per il laboratorio base, dalle
10,00 alle 18,00 giovedì e venerdì, dalle 9,00 alle
17,00 il sabato.
Info tel. 800/901194-95.

FIRENZE: MUSEO ALLESTIRE ED ESPORRE
Artedata, cultura ed innovazione di Matera, ha programmato il corso in “Allestimento ed esposizione
museale”: questo mini-master inizierà il 6 luglio, per
56 ore dalle 9,30 alle 13.30 e dalle 14,30 alle 17,30
fino al 16 luglio.
Info tel. 0835/240166.

PERUGIA: MANAGEMENT
BENI CULTURALI
L’Istituto per l’arte ed il restauro di Firenze ha organizzato il corso in “Management dei beni culturali”: la
didattica si svolgerà dal 6 al 31 luglio, per 80 ore complessive, presso l’Ostello Mario Spagnoli, via Cortonese 4.
Info tel. 075/5011366.

PADOVA: DICHIARAZIONE IVA
ED UNICO SC
Fòrema, formazione per lo sviluppo dell’impresa,
ha organizzato il corso in “Compilazione della dichiarazione Iva ed Unico Sc - casi pratici”, rivolto ad imprenditori, manager, collaboratori, liberi professionisti. La didattica si svolgerà presso il Cubo Rosso, il 7
luglio, per otto ore.
Info tel. 049/8227173.

ALTAVILLA VICENTINA: RELAZIONI
INDUSTRIALI E NEGOZIAZIONE
Fondazione Cuoa ha organizzato il corso executive in “Le relazioni industriali e la negoziazione”, che
si svolgerà in due giornate, 10 ed 11 luglio: venerdì
dalle 14,00 alle 20,00, il sabato dalle 9,00 alle 13,00.
La sede del corso sarà Villa Valmarana Morosini.
Contatti Sara De Ros (tel. 0444/333705) e Eleonora Marcon (tel. 0444/333766).

ALTAVILLA VICENTINA:
LEADERSHIP
Fondazione Cuoa ha messo a punto il corso executive in “Leadership”. La didattica si svolgerà presso
Villa Valmarana il 10 e l’11 luglio, dalle 14.00 alle
20.00 il venerdì e dalle 9,00 alle 13,00 il sabato.
Contatti Sara De Ros (tel. 0444/333705) e Eleonora Marcon (tel. 0444/333766).
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FIRENZE: ART PROJECT MANAGER
Artedata, cultura ed innovazione di Matera, ha
organizzato il corso in “Art project manager”: il mini
master, rivolto a giovani con preparazione umanista,
si svolgerà per 40 ore, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle
14,30 alle 18,30, dal 13 al 17 luglio.
Info tel. 0835/240166.
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