CORSI
PADOVA:
LA TESORERIA AZIENDALE
“La gestione della tesoreria aziendale e del rapporto con le banche”: ecco il titolo del corso messo a
punto da Fòrema, che si svolgerà presso la sede del
Cubo Rosso, nella giornata del 21 giugno, per 8 ore,
dalle 9,00 alle 17,00.
Info tel. 049/8227173.

MILANO-ROMA:
PAGHE E CONTRIBUTI
Ipsoa, scuola di formazione di Milanofiori Assago,
ha organizzato il corso specialistico in “Paghe e contributi”: il programma si svolgerà in una sola giornata,
il 22 giugno a Milano, presso il Grand Hotel Doria, via
A. Doria 22, ed il 23 giugno a Roma, presso il Centro
congressi Cavour, via Cavour 50/A, entrambi dalle
9,30 alle 16,30.
Info tel. 02/82476.1.

ALTAVILLA VICENTINA:
LA GESTIONE AVANZATA PER
NON SPECIALISTI
Fòrema ha messo a punto il corso in “Il controllo di
gestione avanzato per non specialisti”, destinato ad
imprenditori e responsabili amministrativi: la didattica
si svolgerà il 22 ed il 29 giugno dalle 9,00 alle 17,30,
per 16 ore complessive.
Info tel. 049/8227173.

MILANO: DIRITTO SINDACALE
La scuola di Palo Alto ha programmato il breve
corso di approfondimento in “Diritto sindacale”, ovvero analizzare le norme legislative, contrattuali e di
negoziazione per gestire con professionalità il rapporto con il sindacato nell’impresa. La didattica si
svolgerà in due giornate, 23 e 24 giugno, presso la
sede di ripa di p.ta Ticinese 63/A, dalle 9,30 alle
17,30. Info tel. 02/38010666.

MILANO: TRADE MARKETING
La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve corso
conoscitivo in “Il trade marketing”, ovvero strategie
vincenti per ottenere risultati concreti in tutta la filiera.
Il percorso didattico si svolgerà il 23 ed il 24 giugno,
dalle 9,30 alle 17,30, presso la sede di ripa di p.ta
Ticinese 63/a.
Info tel. 02/38010666.

BARI: LA DICHIARAZIONE
DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

svolgimento di una parte teorica ed altre 60 ore di
project work, tutto fino al 15 luglio.
Info tel. 02/23997275.

sua caratteristica essenziale è la costruzione del
manuale di vendita fatta da tutti i partecipanti insieme. Info tel. 0588/81266 - 86855.

MILANO: PROGRAMMA
PER EXECUTIVES

PADOVA: IL CREDITO
DOCUMENTARIO EXPORT

La Sda Bocconi, school of management, via Bocconi 8, ha programmato il corso avanzato in “Programma per executives”: il percorso formativo si svilupperà in tre moduli, dal 27 al 30 giugno (Analisi
degli scenari e del posizionamento strategico), dal 5
al 7 settembre (La gestione di un’organizzazione
complessa), dal 3 al 5 ottobre (Innovazione, competitività e cambiamento). Coordinamento Gianluca
Meloni.
Info tel. 02/5836.6605-6606.

Fòrema ha organizzato il corso in “La corretta preparazione dei documenti previsti in un credito documentario export”: una giornata, il 5 luglio, per 8 ore,
dalle 9,00 alle 17,30, presso la sede del Cubo Rosso.
Info tel. 049/8227173.

MILANO: LE CAMERE BIANCHE
Il Dipartimento di energia del Politecnico di Milano
ha organizzato il corso base di formazione in “Tecnologie e procedure per camere bianche”: sono le
cleanroom utilizzate in varie industrie, come farmaceutica, microelettronica, alimentare, in vari laboratori chimici e biologici e negli ospedali. La didattica si
svolgerà in due giornate, 28 e 29 giugno, dalle 8,30
alle 18,15 per 16 ore complessive, presso il Campus
Bovisa, via Lambruschini 4.
Info tel. 02/23993876.

TORINO - RIMINI: SOCIAL MEDIA
E DIGITAL MARKETING
Europa Cube Innovation Business School (IBS) di
Bologna ha organizzato il master “Social Media e
Digital Marketing”, che si svolgerà in due sedi ed in
due date diverse: a Torino, dal 28 giugno al 2 luglio,
presso il Parco scientifico tecnologico, via Livorno 60,
per 5 giorni intensivi in aula e project work; a Rimini,
dal 4 al 9 luglio, presso il palazzo del Turismo, parco
Federico Fellini 3, per 6 giorni intensivi, full immersion, con project work finale.
Info tel. 366/4058788.

PADOVA: MARKETING, VENDITA
E SERVIZIO CLIENTI
Fòrema ha messo a punto il corso in “Clienti in azienda”, per trasformare ogni visita dei clienti in risultato di business, riducendo sprechi di tempo, errori e
gaffe: il corso si svolgerà presso il Cubo Rosso, nella
giornata del 29 giugno, dalle 9,00 alle 17,00 per 8 ore
complessive, full immersion.
Info tel. 049/8227173.

MILANO: BUSINESS IN AFRICA

Maggioli formazione di Santarcangelo di Romagna
ha messo a punto il breve corso in “La dichiarazione
dei sostituti d’imposta e le altre novità fiscali. Modello
770 semplificato ed ordinario. Certificazione unica,
assistenza fiscale”. La didattica si svolgerà il 24 giugno dalle 9,00 alle 14,00, presso l’hotel Sheraton Nicolaus, via C. Ciasca 9.
Info tel. 0541/628840 - 080/5682111.

NIBI, nuovi mercati-formazione d’impresa, ha organizzato il corso executive in “Business in Africa.
Focus: Etiopia, Kenya, Ghana, Angola, Tanzania”. Si
tratta della III edizione di questo corso intensivo di 20
ore, dal 30 giugno al 2 luglio, presso palazzo Turati,
in via Meravigli 7.
Info tel. 02/8515.5360-5135.

VENEZIA: IL RISCHIO BIOLOGICO

VENEZIA-MESTRE: AMBIENTI
CONFINATI E SICUREZZA

La Challenge School dell’Università Ca’ Foscari ha
messo a punto il breve corso in “La valutazione del
rischio biologico”: la didattica si svolgerà il 24 giugno,
full time, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Info tel. 041/2346825-6853.

BOLOGNA: PRIVACY E SICUREZZA
Altalex consulting srl di Montecatini Terme ha organizzato il breve corso in “Corso privacy e sicurezza
aziendale”: la didattica si svolgerà dal 24 giugno al 15
luglio, per 4 incontri e 20 ore di aula, presso l’hotel
Mercure Centro, v.le Petramellare 59, dalle 14.00 alle
19.00.
Info tel. 0572/386473.

MILANO: LEISURE
LOUNGE - RESTAURANT DESIGN
Il 27 giugno inizierà la III edizione del corso di alta
formazione in “Leisure lounge & restaurant design”,
organizzato da Poli.design, il consorzio del Politecnico di Milano: 60 ore di lezione frontale in aula per lo

L’Università Ca’ Foscari di Venezia-Mestre ha organizzato il breve corso di alta formazione in “La sicurezza negli ambienti confinati”, che si svolgerà in
sede in due giorni, il 30 giugno e l’8 luglio, full time,
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30.
Info tel. 041/2346853.

BARI: DIRITTO TRIBUTARIO
Ipsoa, scuola di formazione di Milanofiori Assago,
ha organizzato il corso di alta formazione e specializzazione professionale in “Diritto tributario”: il master si
svolgerà presso l’Hotel Parco dei Principi, prolungamento v.le Europa 6, dall’1 luglio 2016 al 19 maggio
2017, full time, dalle 9,30 alle 18,30, per 10 incontri.
Info tel. 02/82476.1.

VOLTERRA: MARKETING
Siaf, scuola internazionale di alta formazione, loc.
Il Cipresso, ha programmato il breve corso executive
in “Marketing: vendere valore”. Lo svolgimento didattico si manifesterà in due giornate, 4 e 5 luglio: una

ALTAVILLA VICENTINA:
LEAN OFFICE
La Fondazione Cuoa (Centro universitario di organizzazione aziendale) ha messo a punto il corso executive in “Lean Office: l’applicazione dei concetti della
lean a processi transazionali”. La didattica si svolgerà in due giornate, dal 5 al 6 luglio, dalle 9,00 alle
18,00, presso Villa Valmarana Morosini.
Info tel. 0444/333743.

ROMA: BILANCIO
“Lettura ed analisi di bilancio per non finance manager”: ecco il titolo esatto del corso organizzato
dalla Luiss Business School. La didattica si svolgerà
in tre giornate, dal 7 al 9 luglio, per 21 ore complessive, presso la sede di v.le Pola 12.
Info tel. 800/901194-5.

PADOVA:
TUTELA DEL RISPARMIATORE
Altalex formazione di Montecatini Terme ha organizzato il corso in “La tutela del risparmiatore nei contratti di apercredito, mutuo e collegati”. Il giorno stabilito sarà l’8 luglio, dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,00
alle 17,30, presso l’Hotel Biri, via A. Grassi 2.
Info tel. 0572/954859.

ROMA: FISCALITÀ D’IMPRESA
La Luiss Business School ha programmato il corso
in “Fiscalità d’impresa”, con le ultime novità in ambito
di reddito d’impresa, Ires, Irap ed Iva. Il percorso formativo si svolgerà in 4 incontri per 18 ore complessive: 8-9 e 15-16 luglio, dalle 17,00 alle 20,30 il venerdì e dalle 10,00 alle 18,00 il sabato, presso la sede di
v.le Pola 12.
Info tel. 06/852251.

FIRENZE: ART PROJECT MANAGER
Artedata, cultura ed innovazione, ha ideato il corso
intensivo sul management dei beni culturali, “Art project manager”, che si svilupperà dall’11 al 15 luglio,
dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30, da lunedì a venerdì, per 40 ore complessive.
Info tel. 0835/240166.

REGGIO EMILIA: PRIVACY OFFICER
Ipsoa, scuola di formazione di Milanofiori Assago,
ha messo a punto il master in “Privacy officer & Consulente della privacy”. Le lezioni si svolgeranno dall’11 al 16 luglio, dalle 9,00 alle 18,00, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, via Allegri
9.
Info tel. 02/82476.331-494-428.

FIRENZE:
ALLESTIMENTO MUSEALE
Il titolo esatto e completo è “Allestimento ed esposizione museale”: il corso è stato programmato da
Artedata, cultura ed innovazione: il percorso didattico
si svolgerà dall’11 al 21 luglio, dalle 9,30 alle 13,30 e
dalle 14,30 alle 17,30, per 56 ore complessive.
Info tel. 0835/240166.

VERONA: CONSULENTE
INDIPENDENTE CORPORATE
Consultique, finanza & consulenza Indipendente,
ha organizzato il breve master “Per consulente indipendente corporate”. Le lezioni si svolgeranno in tre
giornate, dal 13 al 15 luglio, dalle 9,30 alle 17,30,
presso la sede di palazzo Candiani-Fagiuoli, stradone San Fermo 22.
Info tel. 045/8012298.
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