CORSI
ALTAVILLA VICENTINA:
RECUPERO CREDITI

MILANO:
HOTEL DESIGN SOLUTIONS

Fòrema, formazione per lo sviluppo dell’impresa di
Padova, ha organizzato il breve corso in “Gestione
del recupero del credito in Italia ed all’estero”, che si
svolgerà in un’unica giornata, il 21 settembre, per 8
ore dalle 9.00 alle 17.30.
Info tel. 049/8227-173.

“Hotel design solutions” - progettare una struttura
ricettiva di successo: questo il titolo della II edizione
del corso di alta formazione, organizzato da Poli.Design, il consorzio del Politecnico locale. Il programma didattico si svolgerà in moduli teorico-pratici
per 200 ore totali in 25 giorni per otto ore giornaliere,
iniziando dal 28 settembre, con lezioni frontali teoriche, esercitazioni, project work finale.
Info tel. 02/23997275.

MILANO: CONTABILITÀ DI BASE
La scuola di Palo Alto ha messo a punto il breve
corso conoscitivo in “Contabilità generale - corso base”, ovvero sviluppare le conoscenze contabili di base per operare con efficacia nel settore amministrativo. Le lezioni si svolgeranno in tre giornate, 23-24 e
25 settembre, in Ripa di porta Ticinese 63/A, dalle
9.30 alle 17.30. Info tel. 02/38010666.

MILANO:
FORNITORI E CONTABILITÀ
La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve corso
conoscitivo in “Contabilità fornitori”, strumenti pratici
per la gestione del ciclo passivo: il percorso didattico
si svolgerà per due giorni, 24 e 25 settembre, presso
la sede di Ripa di porta Ticinese 63/A, dalle 9.30 alle
17.30.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: CREDITO BANCARIO
Formaper, azienda della locale Camera di commercio, ha organizzato il breve corso in “Accesso al
credito e canali alternativi e complementari al credito
bancario”, che si svolgerà in via Santa Marta 18, il 24
settembre e l’1 ottobre, per 16 ore complessive, dalle
9.00 alle 18.00.
Info tel. 02/85155385.

MILANO: HR MANAGEMENT
La Business School de Il Sole 24 Ore ha organizzato il master in “Strategic HR Management”, che si
svilupperà in sei moduli nel corso di 7 mesi, 3 giorni
al mese, dal 24 settembre 2015 all’11 marzo 2016.
Contatti Elena Isacchini, tel. 02/3022.3205.
Info tel. 02/06/3022.3906-6372-7632-6236.

MILANO: I NUOVI PRODOTTI
La Sda Bocconi ha organizzato il corso in “Lanciare e gestire nuovi prodotti”, diretto a direttori marketing, direttori commerciali, product manager, responsabili sviluppo, project manager. La didattica si svilupperà in quattro giornate, dal 28 settembre all’1 ottobre. Coordinamento Gianmario Verona.
Info tel. 02/5836.6605-06.

MILANO:
CONTROLLO DI GESTIONE
La Scuola di Palo Alto ha organizzato un breve
corso conoscitivo in “Corso base di controllo di gestione”, acquisire una visione completa dei processi
funzionali di controllo gestionale dell’azienda. Il corso
si svilupperà in 5 giornate, dal 28 settembre al 2 ottobre, presso la sede di Ripa di porta Ticinese 63/A,
dalle 9.30 alle 17.30.
Info tel. 02/38010666.

ALTAVILLA VICENTINA:
RESPONSABILE ACQUISTI
Fòrema, formazione per lo sviluppo dell’impresa di
Padova, ha programmato il corso in “Responsabile
acquisti: ruolo competenze e strumenti”. La didattica
si svolgerà per quattro incontri, dalle 9.00 alle 17.30,
per 32 ore complessive, il 28 settembre ed il 7, il 19
ed il 26 ottobre.
Info tel. 049/8227-173.

MILANO: IL TURISMO
Sda Bocconi, school of management, ha messo a
punto il corso in “Sviluppare il turismo: modelli di business, sistemi di finanziamento, reti e partnership”. La
didattica si svilupperà in due moduli, 28 e 29 settembre, 26 e 27 ottobre, con una giornata di follow.up per
il 2 dicembre.
Coordinamento Magda Antonioli.
Info tel. 02/5836.6605/6606.

LUCCA: GESTIRE
LE RISORSE UMANE
Scudo srl, agenzia formativa accreditata presso la
regione Toscana, ha messo a punto il master in “Gestione delle risorse umane - post laurea”. Il percorso
si svolgerà dal 28 settembre per 320 ore in aula, da
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, oltre uno stage
di 3-6 mesi.
Info tel. 0583/583385.

MILANO:
BUSINESS ADMINISTRATION
Il MIP Politecnico di Milano, graduate school of
business, dipartimento di ingegneria gestionale, ha
organizzato la III edizione del master di secondo livello in “Business administration”. Il percorso formativo
si svolgerà per 22 mesi in part time, dal 28 settembre
2015 al 20 giugno 2017, presso il Campus Bovisa, via
Lambruschini 4C, Building 26/A.
Info tel. 02/23992820.

ROMA: FRONT OFFICE
MANAGEMENT
L’IHMA, International Hospitality Management
Academy, ha organizzato il master in alta preparazione professionale “International Hotel Front Office Management”. Il percorso formativo si svilupperà in due
fasi, la componente teorica di lezioni in aula per 24
giornate full-time dalle 9.00 alle 18.00 per 1.200 ore
complessive, e poi il tirocinio di sei mesi: la data per
il suo inizio sarà il 29 settembre, presso il Grand Hotel
Tiberio nella zona di Monte Mario.
Info 06/32803428.

MILANO: MARKETING
E MERCATI INDUSTRIALI
La scuola di Palo Alto ha programmato il breve
corso in “Il marketing nei mercati industriali”, ovvero
comprendere le dinamiche del mercato, definire i programmi operativi, favorire lo sviluppo dell’impresa. La
didattica si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre, per
tre giorni, dalle 9.30 alle 17.30 presso la sede di Ripa
di porta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: IL BILANCIO FISCALE
“Il bilancio fiscale: dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa”, profili operativi e novità legislative:
questo il titolo esatto del corso organizzato dalla
scuola di Palo Alto e programmato in due giorni, dall’1
al 2 ottobre, presso la sede di Ripa di porta Ticinese
63/A, dalle 9.30 alle 17.30.
Info tel. 02/38010666.

ROMA: ADDETTO SERVIZI
DI RICEVIMENTO
“Corso per addetto ai servizi di ricevimento. Hotel,
catene alberghiere e navi da crociera”: si tratta di un
corso organizzato da CTS, Centro Studi, che si svolgerà per 100 ore di formazione in aula dal 5 ottobre,
nella formula week-end da venerdì a domenica dalle
9.00 alle 17.00; previsto un periodo di stage fino a sei
mesi.
Info tel. 06/64960387.

ROMA: ORGANIZZARE
EVENTI E CONGRESSI
Il Centro Studi CTS ha organizzato il corso per
“Tecnico in organizzazione eventi e congressi”: un unico corso per le tre tipologie di evento, convention
aziendali, congressi medici, incentive travel. La didat-

tica si svolgerà nella formula settimanale da lunedì a
venerdì dalle 9.00 alle 17.00 dal 5 ottobre 2015, per
160 ore di formazione, con uno stage fino a sei mesi.
Info tel. 06/64960387.

ALTAVILLA VICENTINA: FINANCE
“Master in finance”: si tratta della V edizione di
questo master full-time, organizzato dalla Fondazione Cuoa e che si svolgerà a Villa Valmarana Morosini per otto mesi, di cui 5 di aula dalle 9.00 alle 17.00
da lunedì a giovedì e dalle 9.00 alle 13.00 il venerdì,
dal 7 ottobre 2015 al 27 maggio 2016, e 3 mesi di
stage: frequenza obbligatoria.
Info tel. 0444/333.711 - 764.

MILANO: IL PIANO D’IMPRESA
“L’idea è un business? Il piano d’impresa”: questo
il titolo esatto del breve corso giornaliero organizzato
da Formaper, azienda della locale Camera di Commercio. La didattica si svolgerà presso la sede di via
Santa Marta 18, il giorno 8 ottobre, per quattro ore,
dalle 9.00 alle 13.00.
Info tel. 02/85155385.

MILANO: IL PIANO DI MARKETING
Formaper, azienda della locale Camera di commercio, ha pianificato il corso giornaliero in “Qual è il
mio mercato? Il piano di marketing”. Il giorno dedicato alla didattica sarà l’8 ottobre, presso la sede di via
Santa Marta 18, per 4 ore, dalle 14.00 alle 18.00.
Info tel. 02/85155385.

MILANO: WINE DESIGN
“Wine Design”: si tratta della II edizione del corso
di alta formazione organizzato da Poli.Design, il consorzio del Politecnico di Milano. Tre le macro-sezioni,
lifestyle, branding ed experience, (alcune attività
potranno essere erogate in inglese), con inizio dal 9
ottobre, per 160 ore complessive, ovvero 100 di
corso teorico, 20 di mini-workshop, 40 di main workshop.
Info tel. 02/23997208.

BOLOGNA: MARKETING E
COMUNICAZIONE D’IMPRESA
Professional Datagest, alta formazione per il business, ha organizzato l’XI edizione del master in “Marketing e Comunicazione d’impresa”. Il corso si svolgerà in sei mesi per 300 ore di aula, (oltre stage facoltativo di altri sei mesi), dal 9 ottobre, nella formula
week-end, venerdì dalle 19.30 alle 22.30, il sabato
dalle 9.00 alle 18.00.
Info tel. 051/220601.

ANCONA: NORME E TRIBUTI
Si tratta di un corso di aggiornamento per professionisti, organizzato dalla Business School de Il Sole
24 Ore: il percorso formativo del master in “Norme e
tributi” si svolgerà dal 9 ottobre 2015 al 9 maggio
2016, in sei giornate, mattina e pomeriggio.
Info tel. 02/5660.1887.

MILANO: AMMINISTRARE
IL PERSONALE
Si tratta di un corso di approfondimento conoscitivo organizzato dalla scuola di Palo Alto: “L’amministrazione del personale”, retribuzione, aspetti contrattuali, adempimenti contributivi e fiscali. Il percorso si
svolgerà in tre giornate, dal 12 al 14 ottobre, in Ripa
di porta Ticinese 63/A, dalle 9.30 alle 17.30.
Info tel. 02/38010666.

ROMA:
RELAZIONI INTERNAZIONALI E
DIRITTI UMANI
Sioi, Società italiana per l’organizzazione internazionale, piazza di San Marco, ha organizzato il master in “Relazioni internazionali e protezione internazionale dei diritti umani”, che si svolgerà dal 14 ottobre 2015 al 20 aprile 2016.
Info tel. 06/6920781.
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ROMA: IL MODELLO 231
Ipsoa, scuola di formazione, ha programmato il
corso in “Come predisporre un modello 231”, ovvero
dall’analisi della realtà societaria alla redazione del
modello. La giornata prestabilita per la didattica sarà
il 15 ottobre, da tenersi presso il Centro congressi
Cavour, via Cavour 50/A, dalle 9.30 alle 18.30.
Info tel. 02/824761.

PADOVA: VERIFICHE TRIBUTARIE
Fòrema, formazione per lo sviluppo dell’impresa,
ha ideato il corso in “Come gestire le verifiche tributarie in azienda”. La giornata destinata alla didattica
sarà il 19 ottobre, per 8 ore, dalle 9.00 alle 17.30,
rivolto ai responsabili delle aree fiscale, amministrativa, legale, commerciale.
Info tel. 049/8227-173.
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