CORSI
MILANO: DESIGN PER
IL TEATRO - COSTUMI
Poli.Design, consorzio del Politecnico di Milano,
ha organizzato la VII edizione del corso di alta formazione in “Design per il teatro”: le regole per progettare prima e realizzare poi i costumi e gli accessori
nelle più diverse forme di spettacolo e di rappresentazione, nell’orbita dell’estetica, della funzionalità e dell’economicità. La didattica si svolgerà in via Durando
38/A e presso i teatri partner in settembre, per la
durata di 80 ore, dalle 15.00 alle 18.00 il lunedì ed il
martedì.
Info tel. 02/23997208.

MILANO: DIRITTO SINDACALE
“Diritto sindacale”, ovvero gestisci con professionalità il rapporto con il sindacato, è il titolo di un corso
messo a punto dalla scuola di Palo Alto: due i giorni
per la didattica, 5 e 6 settembre, dalle 9,30 alle 17,30,
presso la sede di ripa di p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: MIDDLE MANAGER
La scuola di Palo Alto ha messo a punto il breve
corso in “Il middle manager”, ovvero diventa agente
del cambiamento e potenzia le tue attitudini alla leadership, garantendo la messa in pratica delle strategie del top management. La didattica si svolgerà
presso la sede di ripa di p.ta Ticinese 63/A, dalle 9,30
alle 17,30, dal 5 al 7 settembre.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: CIB
Sda Bocconi, school of management, ha organizzato il corso intensivo di gestione bancaria: “Cib”, ovvero executive management program in banking. La
didattica si svolgerà dal 5 settembre, per 20 giorni,
suddivisa in quattro moduli: dal 5 al 9 e dal 26 al 30
settembre, dal 17 al 21 ottobre, dal 7 all’11 novembre.
Coordinamento Adalberto Alberici.
Info tel. 02/5836.6849-6816.

REGGIO EMILIA:
VENDERE ALL’ESTERO
Ifoa ha organizzato il corso in “Vendere all’estero:
nuove tecniche di commercio internazionale”. La didattica si svolgerà il 7 ed il 14 settembre dalle 9,00
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, per 16 ore complessive, presso la sede di via Gianna Giglioli Valle
11.
Info tel. 0522/329305.

MILANO: BASIC PROJECT
MANAGEMENT
“Basic project management: come impostare un
progetto”: questo il titolo del corso messo a punto
dalla scuola di Palo Alto, che si svolgerà in due giornate, 8 e 9 settembre, dalle 9,30 alle 17,30 presso la
sede di ripa di p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

ROMA - MILANO: IL PERSONALE
ED IL COSTO DEL LAVORO
Il titolo esatto di questo corso organizzato da Meliusform, è “Budget del personale e costo del lavoro”.
La didattica si svolgerà in due lezioni, un sabato, per
8 ore, dalle 9,30 alle 18,30, il 10 settembre, mattina e
pomeriggio: a Roma, presso il Centro congressi
Cavour, via Cavour 50/a, ed a Milano, presso il Network Milano srl, c.so p.ta Romana 46.
Info tel. 06/62205420.

ROMA - MILANO:
VALUTAZIONE AZIENDALE
Meliusform ha messo a punto la IXXX edizione del
corso di specializzazione in “Valutazione d’azienda”,
che si svolgerà in due sedi, il 10 ed il 17 settembre,
mattina e pomeriggio: a Roma, presso il Centro congressi Cavour, via Cavour 50/a, ed a Milano, presso
il Network Milano srl, c.so p.ta Romana 46, quattro
lezioni mattina e pomeriggio, dalle 9,30 alle 18,30,
per 16 ore complessive.
Info tel. 06/62205420.

MILANO: IT MANAGEMENT

MILANO: IVA

Sda Bocconi, school of management, ha ideato il
corso di formazione in “IT Management”: la didattica
si svolgerà nella formula intensiva weekend, al sabato mattina, dal 10 settembre al 17 dicembre 2016, 7
giorni, 14 mezze giornate, suddivisa in quattro moduli, 10, 17 e 24 settembre, 1, 8, 15 e 22 ottobre, 5, 12,
19 e 26 novembre, 3, 10 e 17 dicembre, dalle 9,30
alle 13,30.
Coordinamento Angela Perego.
Info tel. 02/5836.6605-6606.

Il titolo completo del corso è “IVA: aspetti generali
e adempimenti del contribuente”, ovvero guida alla
corretta applicazione della disciplina Iva. La didattica
si svolgerà il 19 ed il 20 settembre, dalle 9,30 alle
17,30, presso la sede della scuola di Palo Alto, ripa di
p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: GLI ACQUISTI
La scuola di Palo Alto ha programmato il breve
corso in “Aspetti legali degli acquisti”, ovvero il contratto di compravendita, caratteristiche e sua redazione. La didattica si svolgerà in due giornate, 12 e 13
settembre, dalle 9,30 alle 17,30 presso la sede di ripa
di p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: AREA MANAGER
“Area manager”, ovvero approfondisci e sviluppa
le metodologie più efficaci per gestire con successo
la tua area: questo il breve corso programmato dalla
scuola di Palo Alto, dal 12 al 14 settembre, dalle 9,30
alle 17,30, presso la sede di ripa di p.ta Ticinese
63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: FINANCIAL RISK
MANAGEMENT
Il Mip-Politecnico di Milano ha organizzato il master full-time di 1 livello in “Financial Risk Management”: il percorso formativo si svolgerà dal 12 settembre 2016 al 20 settembre 2017, avendo tempo fino al 21 luglio per l’iscrizione. La sede sarà presso il
Campus Bovisa, building 26/A, via Lambruschini.
Info tel. 02/2399.2842.

MILANO: IL PERSONALE
La scuola di Palo Alto ha organizzato il corso in “La
selezione del personale”, ovvero la persona giusta al
posto giusto. La didattica si svolgerà in tre giorni, dal
14 al 16 settembre, dalle 9,30 alle 17,30 presso la
sede di ripa di p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

PADOVA: ASSISTENTE
ALLA DIREZIONE
Forema ha organizzato il corso in “L’assistente di
direzione”: il percorso formativo si svolgerà il 14 ed il
21 settembre dalle 9,00 alle 17,30, per 16 ore complessive presso il Cubo Rosso.
Info tel. 049/8227173.

MILANO: IL BILANCIO
PER I NON SPECIALISTI
La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve corso
in “Comprensione ed analisi di bilancio per non specialisti”, ovvero saper leggere, interpretare ed utilizzare il bilancio d’esercizio. I due giorni di didattica, il
15 ed il 16 settembre, si svolgeranno presso la sede
di ripa di p.te Ticinese 63/A, dalle 9,30 alle 17,30.
Info tel. 02/38010666.

AOSTA: DIFENSORE TRIBUTARIO E
DIRITTO PROCESSO CIVILE
Il corso in “Diritto processuale civile per il difensore tributario”, organizzato da Ispoa, scuola di formazione, si svolgerà presso l’hotel Milleluci, loc. Porossan Roppoz 15, in tre mezze giornate, dalle 14,30 al
18,30, il 15, il 22 ed il 29 settembre.
Info tel. 02/82476.1.

CASSINO: IVA
Ipsoa, scuola di formazione, ha organizzato il corso in “Iva - Operazioni nazionali, comunitarie ed extra
EU”. La didattica si svolgerà presso l’aula magna
Luigi Papa, facoltà di ingegneria, via G. di Biasio, dal
16 settembre al 7 ottobre, suddiviso in quattro lezioni, il 16, il 23 ed il 30 settembre, poi il 7 ottobre, sempre dalle 14,30 alle 18,30.
Info tel. 02/82476.1.

MILANO: PRIVACY
Ipsoa, scuola di formazione, ha messo a punto il
corso in “Privacy officier & consulente della privacy”.
La didattica si svolgerà in tre moduli, il 19 settembre
(Le fondamenta), il 20 ed il 21 settembre (I casi complessi), dal 22 al 24 settembre (La gestione e l’audit).
La sede sarà l’Istituto Pirelli, v.le F. Testi 223, dalle
9,00 alle 18,00.
Info tel. 02/82476.1.

ROMA: PAGHE E CONTRIBUTI
“Paghe e contributi. Contabilità. Amministrazione
aziendale”: il corso full time è stato messo a punto
dall’Istituto Spellucci, via Santa Croce in Gerusalemme 83/c, dal 19 settembre, per 5 mesi e 300 ore di lezioni, suddivise in otto moduli.
Info tel. 06/97631249 - 06/7000756.

MILANO: MARKETING EFFICACE
La Fondazione Istud ha organizzato il breve corso
in “Sviluppare un piano di marketing efficace”, ovvero
il mercato, la clientela, la marca, il prodotto, il prezzo,
il business, il funzionamento dell’impresa. La didattica si svolgerà in due giorni, 20 e 21 settembre, presso la sede del Blend Tower, p.zza 4 Novembre 7.
Info tel. 0323/993801.

PADOVA: IL CLIENTE
Forema ha organizzato il corso in “Marketing, vendita e servizio al cliente”, ovvero un assistente tecnico che riesce a fare al cliente anche proposte di
nuove soluzioni. La didattica si svolgerà presso il
Cubo Rosso, per tre giornate, 20, 21 e 27 settembre,
dalle 9,00 alle 17,30, per 24 ore complessive.
Info tel. 049/8227173.

MILANO: IL BILANCIO 2016
Just Legal Services, scuola di formazione legale,
ha organizzato il corso in “Il bilancio 2016”: il percorso formativo si svolgerà in cinque incontri per 20 ore
complessive, il 20 e 27 settembre, il 4, l’11 ed il 18
ottobre, dalle 15,00 alle 19,00.
Info tel. 02/7742881.

MILANO: SICUREZZA OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI
Formaper, azienda speciale della locale Camera di
commercio, ha organizzato il corso in “Sicurezza
obbligatoria per lavoratori. Aziende rischio basso”. Il
giorno dedicato alla didattica sarà il 21 settembre, la
sede presso Formaper, via Santa Marta 18.
Info tel. 02/8515.5344.

MILANO: FOOD AND BEVERAGE
Lo Sciaky Europe Management Consulting Group
ha organizzato il master sul turismo in “Food and
beverage management”. Il percorso didattico si svolgerà presso la sede di via Marcona 24, dal 21 settembre 2016 per 16 giorni, fino a gennaio 2017, il
mercoledì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle
18,00, per 130 ore complessive. L’ultimo giorno per
l’iscrizione sarà il 29 luglio.
Info tel. 02/55189028.

ALTAVILLA VICENTINA: LA ZONA
DI VENDITA
Fòrema di Padova ha organizzato il breve corso in
“Come ottenere le migliori performance della propria
zona di vendita”. La didattica si svolgerà il 22 ed il 29
settembre dalle 9,00 alle 17,30, per 16 ore complessive.
Info tel. 049/8227173.
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