CORSI
ALTAVILLA VICENTINA:
GESTIRE IL CLIENTE
La fondazione Cuoa ha organizzato il corso executive in “La gestione del cliente”. Il corso si svilupperà
in tre giornate, una di venerdì (24 luglio) e due di sabato (25 luglio e 5 settembre).
Contatti: Sara De Ros (tel. 0444-333705) e Chiara
Sposetti (tel. 0444-333852).

ASSISI: ARTE E FEDE
La scuola di specializzazione in Beni storico-artistici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha organizzato il corso in “Arte e fede: la sfida della comunicazione”. La didattica si svolgerà dal 26 al 31 agosto, per 6 incontri e 36 ore complessive presso il convento di San Francesco. La data ultima per potersi
iscrivere sarà il 31 luglio.
Info tel. 02/72345701.

ROMA: STATISTICA DI BASE
L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha organizzato il corso in “Statistica di base per la ricerca scientifica con il software stata 13”. Il percorso formativo si
svolgerà dal 7 al 9 settembre 2015 presso l’aula
Nuovo Collegio Joanneum, mentre la data ultima per
l’iscrizione sarà il 31 agosto.
Info tel. 06/30155715.

MILANO: MDT
L’Università Bocconi ha organizzato la XIV edizione del master universitario di secondo livello in “Diritto tributario dell’impresa”, (MDT), ovvero il master per
sviluppare le competenze in ambiti fiscali nazionali ed
internazionali e le interazioni con altri rami del diritto.
Il percorso didattico si svolgerà per 10 mesi da settembre 2015 a luglio 2016, presso la sede di via Sarfatti 25: coordinatore Angelo Contrino.
Info tel. 02/5836.3434.

ROMA - MILANO: BUDGET
PERSONALE E COSTO DEL LAVORO

OHSAS”, ovvero occupational health and safety
assessment series. Presso la sede del Cubo Rosso,
si svolgeranno le tre giornate di studio, 9, 16 e 23 settembre per 24 ore complessivamente.
Info tel. 049/8227.173.

CESENA: L’ESPORTATORE
AUTORIZZATO
Il titolo esatto e completo di questo corso è “Origine delle merci: dal made in all’origine preferenziale.
L’esportatore autorizzato”: organizzato da Assoform,
ente di formazione di Unindustrie Rimini e Forlì-Cesena, si svolgerà il 10 settembre per 7 ore presso gli
Uffici Aule e Laboratori di Informatica, via Ravennate
959.
Info tel. 0547/632358.

ROMA: RENDICONTAZIONE
PROGETTI EUROPEI
Eu Innovation srl - Europa Cube Innovation Business School di Bologna ha organizzato il corso in
“Rendicontazione dei progetti europei”, che si svolgerà presso il Centro convegni Cavour, Villa Palestro,
via Palestro 24, in due giorni, 10 e 11 settembre, per
16 ore complessive. Coordinatrice: dr.ssa Daniela
Mazzoni.
Info tel. 366/4058788.

CESENA: IL RESPONSABILE
IN PRODUZIONE
Assoform, ente di formazione di Unindustrie Rimini e Forlì-Cesena, ha organizzato il breve corso in “Il
ruolo del responsabile in produzione”: le lezioni si
svolgeranno presso gli Uffici Aule e Laboratori di Informatica, via Ravennate 959, il 10 ed il 17 settembre, per 14 ore complessive.
Info tel. 0547/632358.

ROMA: TOURISM SPECIALIST

Meliusform, la business school, ha ideato il breve
corso in “Budget del personale e costo del lavoro”.
Due le sedi, Roma e Milano, unica la data, 5 settembre, con due lezioni: Roma, centro congressi Cavour,
via Cavour 50/A e Milano, centro e-Network, c.so p.ta
Romana 46.
Info tel. 06/62205420.

Centro Studi CTS ha organizzato la VI edizione del
master breve in “Tourism Specialist”: tre aree operative, ovvero organizzazione distribuzione e prenotazione, poi assistenza, infine accoglienza. Il percorso
didattico si svolgerà nella formula full time, da lunedì
a venerdì dalle 9,00 alle 17,00, per 250 ore complessive di aula, iniziando il 14 settembre: la sede sarà
via Albalonga 3.
Info tel. 06/64960387.

MILANO: FONDAMENTI
MANAGEMENT

ROMA: DIREZIONE PER L’INDUSTRIA ALBERGHIERO-TURISTICA

La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve
corso in “Fondamenti di management”, ovvero criteri
di azione dei manager di successo. Le lezioni si svolgeranno presso la sede di ripa di p.ta Ticinese 63/A
dal 7 all’8 settembre.
Info tel. 02/38010666.

Ihma, International Hospitality Management Academy, ha organizzato il master in “Direzione delle
strutture alberghiere e delle attività turistiche”. Il percorso formativo si svolgerà in due fasi principali:
1.400 ore di lezioni in aula, sei mesi di stage, iniziando il 14 settembre, a numero chiuso.
Info tel. 06/32803428.

CESENA:
CONTABILITÀ INDUSTRIALE
“La contabilità industriale e la definizione del costo
del prodotto”: questo il titolo esatto del corso organizzato da Assoform, ente di formazione di Unindustrie
Rimini e Forlì-Cesena, che si svolgerà presso gli Uffici Aule e Laboratori di Informatica, via Ravennate
959, il 7 ed il 14 settembre, per 14 ore totali.
Info tel. 0547/632358.

PADOVA: MARKETING PIANIFICAZIONE E STRATEGIA
Due giornate, l’8 ed il 15 settembre, per il corso in
“Il piano di marketing, strumento di pianificazione e
strategico”, messo a punto da Fòrema, formazione
per lo sviluppo dell’impresa. La didattica si svolgerà
presso la sede del Cubo Rosso per 16 ore complessive.
Info tel. 049/8227.173.

PADOVA: GESTIRE SICUREZZA E
SALUTE DEI LAVORATORI
Fòrema, formazione per lo sviluppo dell’impresa,
ha organizzato il breve corso in “Auditor interno di
sistemi di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

MILANO: FINANZA E
CONTABILITÀ MANAGER
“Fondamenti di finanza e di contabilità per manager”, un panorama sulla gestione finanziaria: questo il
titolo esatto del corso conoscitivo organizzato dalla
scuola di Palo Alto, che si svolgerà nella sede di ripa
di p.ta Ticinese 63/A, il 14 ed il 15 settembre.
Info tel. 02/38010666.

CESENA: CLIENTI STRATEGICI
Assoform, ente di formazione di Unindustrie Rimini e Forlì-Cesena, ha messo a punto un breve corso
in “Il ruolo commerciale nell’attuale mercato: la
gestione dei clienti strategici”. Due le lezioni per 14
ore totali, presso gli Uffici Aule e Laboratori di informatica, via Ravennate 959, il 15 ed il 24 settembre.
Info tel. 0547/632358.

GRISIGNANO DI ZOCCO:
RISULTATI NELLE PMI
“Misurare i risultati nelle PMI”, verso la costruzione
di un cruscotto aziendale: questo il titolo esatto del
corso messo a punto dalla SDA Bocconi, school of
management. La didattica si svolgerà presso la San-

Marco Informatica spa, v. Vittorio Veneto 153, in quattro giornate suddivise in due moduli: 15-16 e 24-25
settembre: coordinamento Gianluca Meloni.
Info tel. 02–5836.6605/6606.

MILANO:
SICUREZZA OBBLIGATORIA
Formaper ha programmato un breve corso in “Sicurezza obbligatoria per lavoratori: aziende rischio
basso”, da tenersi il 16 settembre per otto ore, nella
sede di via Santa Marta 18. L’obiettivo è quello di fornire a chi frequenta il corso di tutto il bagaglio teorico
pratico dell’argomento secondo l’art. 37 D. Lgs. 81/08
(rif. Accordo del 21-12-2011).
Info tel. 02/85155.5385.

MILANO: LA SELEZIONE
DEL PERSONALE
La scuola di Palo Alto ha organizzato il corso in “La
selezione del personale”, ovvero la persona giusta al
posto giusto nel momento giusto. La didattica si svolgerà nella sede di ripa di P.ta Ticinese 63/A, il 16, 17
ed il 18 settembre, dalle 9,30 alle 17,30.
Info tel. 02/38010666.

ALTAVILLA VICENTINA:
ASSISTENTE DI DIREZIONE
Fòrema, formazione per lo sviluppo dell’impresa,
ha ideato il breve corso in “Assistente di direzione”.
La didattica si svolgerà in due giornate, il 16 ed il 23
settembre, per 16 ore complessive.
Info tel. 049/8227.173.

MILANO: IL BILANCIO
PER NON SPECIALISTI
La scuola di Palo Alto ha ideato questo corso in
“Comprensione ed analisi di bilancio per non specialisti”, ovvero saper leggere interpretare e utilizzare il
bilancio d’esercizio. Rivolto a quadri e dirigenti, il
corso si svolgerà in ripa di P.ta Ticinese 63/A, per due
giorni, 17 e 18 settembre.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: LE IMPRESE
ED I FONDI EUROPEI
Nibi, nuovi mercati formazione d’impresa, ha organizzato la III edizione del corso executive intensivo di
20 ore in “Horizon 2020: guida pratica all’accesso dei
fondi europei”. La durata del corso è di tre giorni, 1718 e 19 settembre, presso palazzo Turati, via Meravigli 7.
Info tel. 02/8515.5360/5135.

PADOVA: FINANZA AZIENDALE
Il corso avanzato in “Finanza aziendale” è stato organizzato da Fòrema, formazione per lo sviluppo dell’impresa: si svolgerà presso la sede de Il Cubo Rosso, in due giornate, il 17 ed il 24 settembre, per 16 ore
di lezioni.
Info tel. 049/8227.173.

MILANO:
MANAGEMENT SANITARIO
La Business School de Il Sole 24 Ore ha organizzato la I edizione del master part-time in “Management sanitario”. Il percorso didattico si svilupperà dal
17 settembre, nella formula part-time, 3 giorni al mese in aula, alternati a sessioni in distance learning,
per 7 mesi, 21 giornate e 147 ore in aula, in via Monte
Rosa 91.
Coordinamento Roberta Lazzara. Info tel. 023022.3906/3811.

MILANO: EMCFB
“Executive master in corporate Finance & Banking” (Emcfb) è un master organizzato dalla Sda Bocconi, school of management, che si svolgerà dal 30
ottobre 2015 fino al 21 dicembre 2016, ma che ha
come data ultima per l’iscrizione il 18 settembre
2015.
Info tel. 02/5836.3176.
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PARMA: AGRIBUSINESS &
FOOD MANAGEMENT
La Business School de Il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Dipartimento di economia dell’Università degli studi di Parma, ha organizzato la II edizione del master full time in “Agribusiness & Food
management”: inizio il 21 settembre, per 10 mesi, di
cui 4 di aula e 6 di stage, con frequenza obbligatoria.
Info Cristiana Guida - tel. 02/3022.3874.
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