CORSI
ROMA-MILANO:
CONTROLLO DI GESTIONE
Meliusform ha programmato il corso di specializzazione in “Controllo di gestione e sistemi di programmazione”, ovvero programmazione operativa e strategica, sistemi di governo e controllo dell’impresa. La
didattica si svilupperà in dieci lezioni, 5 week-end, 40
ore di aula, il sabato dalle 9,30 alle 18,30, dal 24 settembre al 22 ottobre. Le due sedi saranno il Centro
convegni Palestro, via Palestro 24 Roma ed il Centro
e-Network, c.so di porta Romana 46 Milano.
Info tel. 06/62205420.

MILANO: FINANZA E CONTABILITÀ
PER MANAGER
La scuola di Palo Alto ha programmato il breve
corso in “Fondamenti di finanza e di contabilità per
manager”, ovvero una panoramica sulla gestione finanziaria d’impresa. Il percorso formativo si svilupperà in due giornate, 26 e 27 settembre, dalle 9,30 alle
17,30, presso la sede di Ripa p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO:
GESTIRE I COLLABORATORI
Ottenere il massimo dalle proprie risorse con una
gestione efficace del team: questo il sottotitolo del
breve corso “La gestione dei collaboratori”, messo a
punto dalla scuola di Palo Alto: i giorni stabiliti il 26 ed
il 27 settembre, l’orario dalle 9,30 alle 17,30, la sede
in Ripa p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: NUOVI PRODOTTI
Sda Bocconi, school of management, ha organizzato il corso in “Lanciare e gestire nuovi prodotti”.
Rivolto ai managers delle imprese industriali e di servizi coinvolti nel suddetto processo, il corso è focalizzato soprattutto sulle fasi successive alla creazione
dell’idea: quattro le giornate di lezioni, in via Bocconi
8, dal 26 al 29 settembre.
Coordinamento Gianmario Verona.
Info tel. 02/5836.6605-06.

PADOVA: MAGAZZINO CONTABILITÀ
Fòrema srl ha portato avanti il corso in “La contabilità di magazzino”, facente parte dell’area in Corsi di
amministrazione finanza e controllo. La didattica si
svolgerà nella sede del Cubo Rosso, il 27 ed il 28 settembre: dalle 9,00 alle 17,30 e dalle 9,00 alle 13,00
per 12 ore complessive.
Info tel. 049/8227173.

MILANO: MANAGEMENT SPORT
“Programma executive in management dello
sport”: questo il titolo esatto del corso organizzato
dalla Sda Bocconi, school of management, che si
svolgerà nella sede di via Bocconi 8, in quattro moduli: dal 27 al 30 settembre, dal 17 al 19 ottobre, dal 7
al 9 novembre, dal 30 novembre al 2 dicembre, per
tredici giorni complessivi, presso la sede di via Bocconi 8.
Coordinamento Dino Ruta - Marco Morelli.
Info tel. 02/5836.6605-06.

MILANO:
MARKETING MANAGEMENT
Sda Bocconi, school of management, ha messo a
punto il corso in “Marketing management”, con l’obiettivo di supportare le aziende nel processo trasformativo in azienda omni-channel, con occhio di riguardo al cliente ed all’integrazione dei processi aziendali. Presso la sede di via Bocconi 8, la didattica si svolgerà in tre giorni, dal 28 al 30 settembre.
Coordinamento Iolanda D’Amato.
Info tel. 02/5836.6605-06.

MILANO: IL MERCATO CINESE
Nibi, nuovi mercati, formazione d’impresa, ha organizzato il corso in “Strategie di web marketing e ECommerce: alla conquista del mercato cinese”. La didattica, strutturata nella formula intensiva, si svolgerà
in tre giornate per 20 ore complessive di lezioni: 29 e
30 settembre e 1 ottobre, presso la sede di palazzo
Turati, via Meravigli 7.
Info tel. 02/8515.5360.

BOLOGNA:
MEETING MANAGEMENT
Professional Datagest, alta formazione per il business, ha messo a punto la XX edizione del Master in
“Meeting management - Gestione, comunicazione e
marketing degli eventi”. Il percorso didattico si svolgerà per la durata di sei mesi, il sabato full-time, con
tre mesi di stage facoltativo e per non occupati, da
ottobre 2016 ad aprile 2017.
Info tel. 051/220601.

BOLOGNA: INGEGNERIA MOTO
DA CORSA
Professional Datagest, alta formazione per il business, ha organizzato la V edizione del corso in “Ingegneria della moto da corsa”, che si svolgerà da ottobre 2016 a maggio 2017, suddiviso in 10 moduli per
7 mesi e 300 ore complessive di aula, con frequenza
part-time e con un periodo di 3-6 mesi di stage finale.
Info tel. 051/220601.

BOLOGNA: IMPRESA - MARKETING
E COMUNICAZIONE
Professional Datagest, alta formazione per il business, ha messo a punto la XIV edizione del master in
“Marketing e comunicazione d’impresa”. La didattica
si svolgerà da ottobre 2016 a maggio 2017, nella formula week-end, il venerdì dalle 19,30 alle 22,30 ed il
sabato dalle 9,00 alle 18,00, per sei mesi d’aula per
300 ore complessive e sei mesi di stage aziendale,
facoltativo.
Info tel. 051/220601.

MILANO: DIRITTO BANCARIO
La JLS, Just Legal Services, scuola di formazione
legale di via Laghetto 3, ha organizzato il breve corso
avanzato di aggiornamento in “Diritto bancario”. La
didattica si svolgerà in due giornate, il 3 ed il 10 ottobre, dalle 15,00 alle 19,00, per otto ore complessive.
Info tel. 02/7742881.

LECCE: EUROPROGETTAZIONE
L’Europe Cube Innovation Business School di Bologna ha organizzato il master in “Europrogettazione
2014-2020”. La didattica si svolgerà presso il Meeting
Center Hilton Garden Inn, via C. De Giorgi 62, suddivisa in 4 moduli intensivi, dal 4 all’8 ottobre, per 5
giorni in aula ed un Project Work finale (della durata
massima di sei mesi), per 32 ore effettive.
Info tel. 366/4058788.

ALTAVILLA VICENTINA:
LA FINANZA AZIENDALE
La Fondazione Cuoa ha messo a punto il corso
executive in “Capire la finanza in azienda”, ovvero
capire e portare avanti le scelte operative, commerciali, produttive, leggere e capire il bilancio d’esercizio ed il resoconto finanziario. La settima edizione si
svolgerà presso Villa Valmarana Morosini dal 4 ottobre al 10 novembre, per 42 ore complessive.
Info tel. 0444/333711.

MILANO: BILANCIO CONSOLIDATO

PADOVA: MARKETING EFFICACE

Ipsoa, scuola di formazione di Assago Milano Fiori,
ha programmato un corso base in “Bilancio consolidato”, da svolgersi il 5, il 12 ed il 19 ottobre, dalle 9,30
alle 17,30, presso l’Hotel Galileo, c.so Europa 9.
Info tel. 02/824761.

Fòrema srl ha organizzato il breve corso in “Migliorare le prestazioni dell’azienda con un piano di marketing efficace”: due le giornate stabilite, 29 e 30 settembre, dalle 9,00 alle 17,30 per 16 ore complessive,
la sede presso il Cubo Rosso.
Info tel. 049/8227173.

Formaper, azienda speciale della locale Camera di
commercio, ha organizzato il corso in “Gestire e sviluppare la piccola impresa”. La didattica si svolgerà
nella sede di via Santa Marta 18, dal 5 ottobre al 16

MILANO: LA PICCOLA IMPRESA

dicembre, per dieci incontri, esattamente 5,12,20 e
26 ottobre, 3, 9, 16 e 22 novembre, 14 e 16 dicembre, per ottanta ore complessive.
Info tel. 02/8515.5344.

MILANO: SPRECHI E MARGINI
Formaper, azienda speciale della locale Camera di
commercio, ha organizzato un breve corso base in
“Nuovi metodi e strumenti per ridurre lo spreco ed
aumentare i margini”. Due le giornate per la didattica,
6 e 7 ottobre, presso la sede di via Santa Marta 18,
dalle 9,00 alle 18,00 per 16 ore complessive: lezioni,
discussioni, esercitazioni, casi aziendali.
Info tel. 02/8515.5344.

OLBIA: DIRITTO TRIBUTARIO
Ipsoa, scuola di formazione di Assago Milano Fiori, ha programmato il corso in “Scuola di alta formazione e specializzazione professionale in diritto tributario, la qualificazione professionale del difensore tributario”. La didattica si svolgerà in cinque incontri,
dalle 9,30 alle 18,30, il 7 ed il 21 ottobre, il 4 ed il 18
novembre, il 2 dicembre, presso l’aeroporto Costa
Smeralda, la Sala Università.
Info tel. 02/824761.

ALTAVILLA VICENTINA: VERIFICARE
I TRIBUTI AZIENDALI
“Come gestire le verifiche tributarie in azienda”:
questo il titolo del breve corso giornaliero, organizzato da Fòrema srl. Il giorno sarà il 10 ottobre, l’orario
dalle 9,00 alle 17,30 per 8 ore, la sede presso Villa
Valmarana Morosini.
Info tel. 049/8227173.

MILANO: IL PERSONALE
La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve corso
di approfondimento in “L’amministrazione del personale”: regolare il rapporto di lavoro, dalla retribuzione
al contratto, dai contributi al fisco, dall’orario di lavoro
alle assenze dal lavoro alle norme del tfr. Il percorso
didattico si svolgerà dal 10 al 12 ottobre, dalle 9,30
alle 17,30, presso la sede di Ripa p.ta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: GESTIRE
LE RISORSE UMANE
“Gestire le risorse umane”: questo il titolo del
breve corso organizzato dalla scuola di Palo Alto, che
si svolgerà presso la sede di Ripa p.ta Ticinese 63/A,
dal 10 al 12 ottobre, dalle 9,30 alle 17,30, con un
unico obiettivo, ovvero acquisire prima e potenziare
poi le capacità per gestire l’enorme ricchezza delle
risorse umane nel contesto di lavoro.
Info tel. 02/38010666.

BOLOGNA: PAGHE E CONTRIBUTI
Presso lo Zan hotel, via C. Boldrini 11, dalle 9,30
alle 16,30 si svolgerà il corso base in “Paghe e contributi” per la durata di cinque incontri: 11, 18, 28 ottobre ed 8 e 15 novembre. Lo studio teorico sarà alternato con numerose esercitazioni pratiche.
Info tel. 02/824761.

ROMA: DIRITTI UMANI
La Sioi, società italiana per l’organizzazione internazionale, ha organizzato il master in “Relazioni
internazionali e protezione internazionale dei diritti
umani”. Il percorso didattico si svolgerà dalle 9,00 alle
13,00 il mercoledì, giovedì e venerdì, per 200 ore di
didattica in aula e 400 di studio individuale dal 12 ottobre 2016 al 31 marzo 2017, presso la sede di p.zza
di San Marco 51.
Info tel. 06/692078.38-51.

MILANO: BILANCIO
PER NON SPECIALISTI
Formaper, azienda speciale della locale Camera di
commercio, ha organizzato il breve corso in “Il bilancio per non specialisti”. La didattica si svolgerà presso la sede di via Santa Marta 18, il 13 ed il 14 ottobre, dalle 9,00 alle 18,00, per 16 ore totali.
Info tel. 02/8515.5344.
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