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INTRO

NEL SEGNO
DELLA CRESCITA

Sabrina Carraro
Presidente UNIS&F

La disoccupazione, e in
particolare quella giovanile,
rimane anche in questi
primi mesi del 2017 uno dei
problemi più rilevanti della
nostra società. Si tratta di una
questione che ci interpella
tutti, perché i giovani sono il
futuro della nostra comunità ed
è fondamentale garantire loro
condizioni favorevoli perché
possano mettere a frutto le
proprie competenze e riescano a
costruirsi un percorso concreto
nel mondo del lavoro.
Secondo uno studio dell’Istat,
nel mese di dicembre 2016,
il tasso di disoccupazione dei
giovani tra i 15 e i 24 anni è
risalito, superando quota 40%:
segno questo che la questione
non può essere sottovalutata.
Sono necessarie misure per
combattere la disoccupazione
che devono venire in prima
istanza dal Legislatore, ma alle
quali poi devono seguire progetti
e iniziative che favoriscano
il collocamento e lo sviluppo
professionale.
UNIS&F ha sviluppato negli
anni una profonda attenzione
per il mondo giovanile e sono
diverse le attività per favorire il
primo impiego o l’occupazione
dei ragazzi: Apprendistato,
Work Experience e da ultimo

Garanzia Giovani sono tutti
progetti a sostegno del mondo
giovanile. Attraverso attività
di formazione, incentrate
sulle figure più ricercate dal
mercato, e periodi di tirocinio
in azienda, i ragazzi imparano
a sperimentarsi e cominciano a
conoscere il mondo del lavoro,
a contatto diretto con realtà
aziendali.
In questo numero di Unidea
raccontiamo alcune di queste
attività che continueranno
poi per l’intero corso del 2017.
Come sempre, poi, troverete il
catalogo corsi per il trimestre
aprile/maggio/giugno che spazia
in tutte le tematiche di interesse
aziendale.
Ampio spazio ai case history
che raccontano quanto è stato
realizzato con e per le aziende,
oltre poi ad alcuni nuovi progetti
come quello legato all’iniziativa
di formazione che mette insieme
le imprese con il mondo dello
spettacolo dal vivo, alle attività
di formazione rivolte ai Dottori
Commercialisti e al ciclo “Arte
del vivere”, nuova proposta di
UNIS&F, inseribile anche in un
piano di welfare aziendale. Tanti
destinatari, dunque, ma con
una caratteristica comune, la
crescita: personale, aziendale e
dell’intera comunità.
UNIDEA 1.17
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FLASH
NEWS
I NOSTRI SPAZI
PER LE TUE ATTIVITÀ

UNIMPIEGO TREVISO E
PORDENONE: UNICA REALTÀ

Dal 15 marzo 2017 Unimpiego Treviso e
Unimpiego Friuli Venezia Giulia operano
insieme sotto la comune denominazione
Unimpiego Treviso e Pordenone. Unimpiego
Treviso, specializzata in selezione del personale e
nell’attività di avvio di tirocini, porta le proprie
competenze anche a Pordenone, integrandole
con le attività di ricerca del personale già in
atto. Un valido supporto per le aziende del
territorio pordenonese nella delicata fase di
scelta dei propri collaboratori.

UNIS&F e UNIS&F Lab mettono a disposizione
i propri spazi per incontri, convegni o altre attività
formative. Ampi spazi dotati delle più moderne
tecnologie informatiche, connessione ad internet
ad alta velocità e una vasta gamma di software,
aule in grado di soddisfare ogni necessità: dalle
lezioni frontali all'action learning, dal team
building al coaching. Contattaci e troveremo lo
spazio più adatto alle Tue esigenze.

VUOI DIVENTARE PILOTA
DI DRONI?

Stanno per ripartire le attività di formazione per
acquisire le competenze e la certificazione per
pilotare sistemi aeromobili a pilotaggio remoto
(i cosiddetti droni). A breve sul sito
www.uniseflab.it le date e i programmi dei corsi.

SICUREZZA INFORMATICA:
NON PERDERE L’EVENTO
DI MAGGIO

Il prossimo 11 maggio non perdere il Security
Summit, l’evento organizzato da Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica,
in collaborazione con UNIS&F. L’incontro,
che si svolgerà all’Auditorium di Piazza delle
Istituzioni, sarà un interessante momento di
riflessione sulla cyber security: a breve saranno
on line le informazioni di dettaglio e la scheda
d’iscrizione.
6
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VUOI ESSERE IL PROSSIMO
CASE HISTORY DI UNIDEA?

Contattaci se hai svolto un corso di formazione
o hai implementato un servizio con UNIS&F e
vuoi raccontare la Tua esperienza sul prossimo
numero di UNIDEA.

CASE HISTORY

opla S.p.A., nata
più di 50 anni fa, è
un’azienda leader
in Europa nella
produzione di
stoviglie e contenitori monouso
per alimenti sia nel canale della
grande distribuzione organizzata
che in quello professionale.
Un’attenta politica volta
all’eccellenza guida gli
investimenti e le scelte
dell’azienda nello sviluppo
tecnologico, orientato alla
massima sicurezza per i
consumatori.
Negli ultimi 5 anni, infatti,
il tasso di innovazione ha
mantenuto un trend di crescita
positivo: un esempio fra tutti, il
progetto “Salva Spazio” legato
alla riduzione di peso di un
bicchiere per cui l’azienda è
risultata vincitrice nella sezione
Packaging del bando CONAI
per la prevenzione ambientale

D
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Il successo
di Dopla
nasce
dalle
persone

IL VALORE
DELLA
FORMAZIONE

CASE HISTORY

degli imballaggi, premio
assegnato per il risparmio di
materia prima e ottimizzazione
logistica.
Una forte attenzione
all’innovazione e all’ambiente,
dunque, che va di pari passo
a quella per la formazione del
proprio capitale umano.
“È sempre la persona a fare
la differenza” ci racconta il
dottor Carlo Levada, Direttore
Generale dell’azienda, “le
persone sono fondamentali per
creare un buon spirito di gruppo.
Oltre alla condivisione delle idee
e dei valori, la formazione e la
ricerca di strumenti moderni è
determinante per fare in modo
che le persone si sentano parte
di un gruppo. Nel nostro caso,
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Susice (Czech Republic)
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GLI STABILIMENTI DOPLA:
1. Casale sul Sile (TV)
2. Manfredonia (FG)
3. Dosson di Casier (TV)
4. Susice (Czech Republic)
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Susice (Czech Republic)

www.dopla.it

4.
DOpla spa

www.dopla.it

Manfredonia (FG)

Susice (Czech Republic)
DOpla spa

Dopla è da sempre attenta alla formazione e in particolare
negli scorsi mesi si è sviluppata un’attività di team building
realizzata a gruppi che ha coinvolto buona parte del
personale degli uffici.
Il termine team building indica specifiche metodologie nate
e sviluppate per lavorare su gruppi di lavoro orientati alla
mansione, al fine di migliorare la capacità di lavorare insieme
e, di conseguenza, migliorare i risultati conseguiti dal gruppo.
L’attività organizzata da UNIS&F ha cercato di coinvolgere
tutti i partecipanti, facendo conoscere in profondità le
persone, creando relazioni, aumentando la collaborazione e
il livello di fiducia, motivando il gruppo e creando coesione.
Le attività di team building e di team working, infatti,
possono facilitare la comunicazione, stimolare la creatività,
far emergere la leadership, educare alla delega e al lavoro
per obiettivi, sviluppare l’empatia e l’ascolto, veicolare
vision, mission e valori aziendali, valutare il potenziale e le
attitudini, avvicinare management e personale operativo.
“Il ritorno è stato positivo e siamo soddisfatti del percorso portato
a termine che è servito a rafforzare il senso di appartenenza
all’azienda e a mantenere un positivo clima di lavoro”.
Manfredonia (FG)
L’azienda è attenta anche all’ambiente e alla sostenibilità
e per questo produce una nuova linea naturale di stoviglie
ecologiche prodotta con materie prime rinnovabili di origine
vegetale.
Due le parole chiave: da un lato consolidare, dall’altro
Manfredonia (FG)
diversificare e per far questo una leva importante è proprio la
formazione.
Susice (Czech Republic)

Dosson di Casier (TV)

3.

in cui una grossa parte del personale è cresciuto all’interno
dell’azienda, l’approfondimento di alcune tematiche e la possibilità
di farlo attraverso il confronto con l’esterno è fondamentale. Per
questo è necessario mettere a disposizione del tempo dedicato e la
partecipazione a iniziative come quelle proposte da UNIS&F è
una valida occasione per farlo”.

UNIDEA 1.17
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IL MODELLO
ORGANIZZATIVO 231
COME STRUMENTO
DI TUTELA
LA TESTIMONIANZA
DI MCZ GROUP
ILLUSTRA LE RAGIONI
PER INTRODURRE
LA 231 IN AZIENDA
E QUALI POSSONO
ESSERE I VANTAGGI
entiamo spesso parlare di
modello organizzativo 231 che si
configura sempre più come uno
strumento di trasparenza, di
controllo e di tutela dell’azienda
nei confronti dei reati presupposti introdotti dal
legislatore, ma talvolta rimane ancora difficile
applicarlo in azienda o riconoscere le ragioni e i
vantaggi che possono essere ottenuti dalla sua
adozione. Recentemente si è concluso un
master di alta formazione in materia di 231,
organizzato da UNIS&F e realizzato con il
patrocinio del Dipartimento di diritto pubblico,

S
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internazionale e comunitario dell’Università
degli Studi di Padova, rivolto a quanti volessero
acquisire il ruolo di membro dell’Organismo di
Vigilanza o svolgere funzione di supporto alle
relative attività.
I partecipanti, dopo un approfondimento delle
tematiche legate alla compliance 231, anche
alla luce delle recenti novità legislative, hanno
affrontato con un taglio operativo le diverse
fasi che caratterizzano l’attività dell’Organismo
di Vigilanza. L’alternanza di parti teoriche,
simulazioni e presentazione di casi pratici, li ha
aiutati ad acquisire gli strumenti per impostare

CASE HISTORY

una piano di verifiche ispettive tese a valutare
la conformità e l’efficacia di un Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/01.
Abbiamo raccolto la testimonianza di
MCZ GROUP S.p.A., azienda con sede a
Fontanafredda e operante nei settori del
riscaldamento indoor (stufe, caminetti) e
cottura outdoor, parlando in particolare
con Martino Bravin, membro interno
dell’Organismo di Vigilanza, per capire quali
sono le ragioni per introdurre la 231 in azienda
e quali possono essere i vantaggi.

“Approfondire la tematica della 231 è stata
un’esigenza fin dal 2014, anno nel quale
l’azienda ha deciso di dotarsi del modello
organizzativo. UNIS&F ci ha seguito fin
dall’inizio e la costruzione del modello è
stata un’attività che ci ha permesso di fare
un check-up delle diverse aree: ottenere un
modello completo e rispondente alle esigenze
della nostra azienda e dei nostri processi è un
percorso che si è sviluppato circa in un paio
d’anni.
Ci siamo resi conto che era necessario
capire più nello specifico quali fossero le
UNIDEA 1.17
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5buoni
caratteristiche e i compiti di un organismo
di vigilanza e il master proposto da
UNIS&F è arrivato proprio nel momento
giusto. L’esperienza formativa è stata
ottima e l’attenzione è stata massima,
grazie anche al taglio operativo dato
all’attività. Il master ha risposto ai
nostri quesiti e ha organizzato in modo
chiaro una tematica di per sé complessa
e sfaccettata. Tutti i docenti, professori
universitari e professionisti, hanno
contribuito a rendere chiari gli aspetti più
complessi e i lavori di gruppo sono serviti
a far crescere il confronto e a condividere
esperienze professionali diverse.
Ora abbiamo una più certa
consapevolezza della materia:
probabilmente è presto per definire
vantaggi e riscontri pratici, dato che
abbiamo adottato il modello in maniera
compiuta soltanto da pochi mesi, ma il
lavoro svolto ci ha consentito di dare
evidenza alle criticità, ai processi aziendali
e alla loro organizzazione.”
Unindustria Servizi & Formazione
Treviso Pordenone offre un servizio
dedicato agli adempimenti previsti dal
Decreto Legislativo n. 231/2001 sulla
Responsabilità Amministrativa degli
Enti: contatta i nostri uffici per avere le
informazioni di dettaglio.

i
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motivi
per adottare
il modello
organizzativo
231

Rappresenta una condizione necessaria
per ottenere un esonero di responsabilità,
in caso di reato presupposto
Consente di dare trasparenza
alle proprie procedure interne
Se efficacemente attuato, è uno strumento
di tutela per l’azienda, anche in caso di sanzioni
Consente di poter partecipare a bandi
e gare in cui è condizione necessaria
Può essere un vantaggio competitivo
nei confronti dei concorrenti

L’ECCELLENZA
DEL TESSILE
VENETO
SI FA RETE

IL PROGETTO
VENICE TEXTILE
MANUFACTURERS

CASE HISTORY
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aggregazione è vincente. È
proprio il caso di partire da
questa frase per cominciare a
raccontare quello che stanno
facendo insieme Serica 1870,
Lanificio Paoletti, MTVV - Manifatture Tessili
Vittorio Veneto, Maglificio Giordano’s e
Tessitura Bevilacqua, cinque aziende tessili del
nostro territorio che si sono messe in rete per
proporre insieme la grande qualità dei propri
prodotti nel mercato globale.
Tradizione, storia, territorio e competenza
sono le parole chiave di Venice Textile
Manufacturers, progetto che ha visto la
collaborazione di UNIS&F fin dalle fasi iniziali:
il filo conduttore parte proprio dalla comune
tradizione, dal rispetto di pratiche produttive
antiche, tramandate per oltre due secoli da
generazioni di artigiani, di lavoratori, di creativi.
Obiettivo: affrontare insieme, in rete, la sfida
del mercato globale mantenendo salde e vive le
radici, forti di un know-how unico, patrimonio

L'
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originale e inestimabile.
Abbiamo voluto parlare con alcuni protagonisti
della rete d’’imprese per ascoltare una storia
narrata a più voci.
“La rete d’imprese nasce dalla necessità delle
nostre aziende di fare squadra e mettere a fattore
comune le competenze e le specificità di ognuno
per creare un valore collettivo. L’obiettivo è quello
di uscire dai confini nazionali e arrivare in ambito
internazionale. Vogliamo portare i nostri clienti
in un contesto veneto, caratterizzato da una forte
cultura del prodotto, da una storia lunga più di 800
anni e da una consolidata tradizione. Dobbiamo
essere in grado di trasmettere il nostro patrimonio”.
dice Paolo Paoletti del Lanificio Paoletti MTF
Srl di Follina.
“L’internazionalizzazione, esigenza dalla quale
il progetto è nato, è sempre più necessaria per le
aziende perché, se fino a qualche anno fa bastava
concentrarsi sul mercato italiano e considerare
come mercato estero soltanto quello europeo, oggi
non è più sufficiente, bisogna guardare oltre ed

www.anomaliecreative.it
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essere in rete aiuta a portare all’estero i
propri prodotti. Alla base c’è sicuramente la
condivisione degli stessi valori e un prodotto
ad hoc per ogni cliente. Condividiamo un
codice etico e anche l’approfondimento
sulla responsabilità sociale d’impresa che ci
è stato proposto da UNIS&F è un fattore
competitivo importante”.
“Il mercato oggi è sempre più veloce e
complesso e quindi più difficile da affrontare:
la rete rafforza la presa delle decisioni
strategiche e il confronto aiuta talvolta
anche a cambiare idea”, aggiunge Matteo
Lazzari di MTVV Manifatture Tessili
Vittorio Veneto S.r.l. “Grazie all’intervento
di UNIS&F ci siamo messi intorno allo
stesso tavolo per fare qualcosa insieme.
All’inizio c’è stato uno scambio di visioni
commerciali, poi abbiamo cominciato a
confrontarci sugli obiettivi e sulle strategie
e abbiamo deciso di creare una rete. Tutti
miriamo allo stesso target, i nostri prodotti
però sono complementari e non concorrenti.
Si sono instaurate alcune sinergie tra di
noi, altre sono ancora da sviluppare. Per
esempio, la presenza al Carnevale di Venezia
di quest’anno è stata un’occasione per
presentarci come rete e questo può essere un
passaggio non semplice, perché ogni realtà di
rete deve superare le proprie specificità”.
“Siamo aziende dello stesso territorio e
abbiamo deciso di unire le forze. È una
forte collaborazione, uno scambio di idee
che arricchisce e insieme portiamo avanti
numerosi progetti: il ruolo di UNIS&F è
stato importante per creare la rete perché
ci ha affiancato nell’organizzazione delle
attività da fare e nella scelta della possibili
strade da percorrere.” conclude Enrico
Baldazzi di Serica 1870.
Un progetto in divenire, ma che
evidenzia i vantaggi che mettersi in
rete può offrire alle aziende, perché,
come si può leggere nel sito dedicato:
“Tessere relazioni è fondamentale per
imprese d’eccellenza che condividono un
inestimabile patrimonio”.

i
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Le aziende
di Venice Textile
Manufacturers
• LANIFICIO PAOLETTI:

filati e tessuti di alta qualità dal 1795

• MAGLIFICIO GIORDANO’S:

raffinato maglificio per l’alta moda, dal 1945

• MANIFATTURE TESSILI
VITTORIO VENETO:
tessuti sofisticati per camiceria
e abbigliamento

• SERICA 1870:

tessuti di pregio in seta e misto seta dal 1870

• TESSITURA SERICA
BEVILACQUA:

pregiati tessuti d’arte per arredamento
e alta moda dal 1499

Il futuro
costa meno.
Un nuovo sistema di test e collaudo
per il controllo di prodotto e della qualità
va in ammortamento al 250%.

Da oltre 20 anni IRS è leader nei sistemi di collaudo,
test e misura per le aziende. Usando tecnologie abilitanti
per l’industria 4.0 come Cloud, Internet of Things, Machine
Learning e Wearable Devices, porti la tua azienda nel futuro
e puoi ammortare il costo al 250%.

CLOUD

INTERNET
OF THINGS

MACHINE
LEARNING

WEARABLE
DEVICES

Via Vigonovese, 81 | 35127 Padova
T. 049 8705156 | www.irsweb.it
industria40@irsweb.it

FORMACOMLAB

FORMACOMLAB
LA FORMAZIONE
DEDICATA AI
COMMERCIALISTI
UNIS&F PROMUOVE
UN’INIZIATIVA
PER L’AGGIORNAMENTO
DEI PROFESSIONISTI

l 2016 si è chiuso con una nuova
iniziativa di UNIS&F: è nato,
infatti, FormacomLab, progetto
per la formazione specialistica dei
Dottori Commercialisti e uno dei
quindici enti autorizzati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ad operare a livello
nazionale e rilasciare crediti formativi.

I

Si tratta del primo laboratorio di formazione
professionale dedicato ai professionisti, costruito
con le più innovative metodologie formative,
22
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con l’obiettivo di avvicinare sempre più il mondo delle imprese a quello dei commercialisti.
Vasta è l’offerta formativa proposta, declinata
sulla base delle tematiche più innovative delle
tre principali aree di riferimento: finanziaria,
economico-giuridica e tributaria. É già operativo anche un comitato scientifico che vede
riuniti commercialisti e docenti universitari ed è
espressione di varie realtà territoriali quali: Treviso, Padova, Pordenone, Vicenza e Bergamo.
Questo per offrire una formazione a misura dei

FORMACOMLAB

professionisti, attenta alle esigenze di aggiornamento costante e di approfondimento dei temi
di rilievo.
Le attività formative sono già partire e il calendario dei corsi è consultabile sul sito dedicato
all’iniziativa: www.formacolab.unisef.it.

i
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UN’IMPRESA
DA RACCONTARE.
LE IDEE, LE PASSIONI, LE SFIDE:
LA STORIA DI UN’AZIENDA
È UN VIAGGIO MERAVIGLIOSO
CHE MERITA DI ESSERE NARRATO

Da dove sei partito, quali idee ti hanno trascinato, come hai affrontato le
sfide più difficili… La storia di ogni azienda è un percorso affascinante, in
cui si intrecciano i racconti e le memorie delle famiglie e degli uomini che
l’hanno vissuta con la storia del territorio in cui si è sviluppata.
È una narrazione che può celebrare un momento speciale, un anniversario,
un passaggio generazionale, da regalare a clienti, istituzioni, amici o
alla comunità locale. Ma anche uno strumento di comunicazione e un
patrimonio importante del valore della cultura d’impresa.

Edimarca realizza biografie d’impresa, sia cartacee che in formato
eBook, seguendo passo per passo tutta la realizzazione, dalle interviste ai
protagonisti alla raccolta del materiale d’archivio, sino al progetto grafico e
alla stampa finale. Può inoltre curare la realizzazione di servizi fotografici
ad hoc e di traduzione. Sono previste soluzioni di diversa tipologia sulla base
delle esigenze e delle disponibilità di ciascuna azienda.
Contattaci senza impegno per un incontro, ti spiegheremo
come realizzare la storia della tua azienda.

Chiamaci allo 0422 305764 o scrivi a redazione@edimarca.it.

EDITORIA D'IMPRESA

FORMAZIONE

RISCOPRIRE

LA MANUALITÀ
L’ARTE
DEL VIVERE:
NUOVO
PERCORSO
FORMATIVO
DI UNIS&F

a tecnologia oggi pervade quasi
totalmente la nostra vita: app,
smartphone, tablet, personal
computer sono degli oggetti da
cui non riusciamo a separarci.
Leggiamo, viaggiamo, ci connettiamo agli altri
attraverso di loro, ma se a casa si rompe il
rubinetto o si scuce un bottone della camicia?
Stiamo forse dimenticando le abilità più
semplici, quelle che un po’ di anni fa venivano
insegnate anche a scuola: ci manca, talvolta,
una manualità che va riscoperta.
In questo orizzonte si inseriscono i corsi proposti
da UNIS&F, con il contributo di Conad, Conad
Ipermercato e Ascotrade, tutti inseriti nel
percorso “Arte del vivere. Alla riscoperta della
manualità quotidiana”.
Sette serate,da tre ore ciascuna, per valorizzare
delle abilità individuali che ci rendano
autonomi nella quotidianità.

L
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Le motivazioni possono essere le più diverse:
voglia di maggiore indipendenza e autonomia,
necessità di non far pesare sul bilancio familiare
alcune semplici riparazioni, evitare di dover
sempre cercare nel web come risolvere piccoli
guai domestici o, più semplicemente, la
soddisfazione di sapere che si può fare da sé.
Ecco perché all’alba della quarta rivoluzione
industriale, per non divenire ossessivamente
condizionati dalle innumerevoli e continue
innovazioni digitali, si possono riscoprire il
valore e i vantaggi di una manualità perduta.
La prima edizione del percorso si svolgerà
negli spazi di UNIS&F Lab, il laboratorio
esperienziale di Unindustria Servizi &
Formazione Treviso Pordenone, ma successive
edizioni potranno essere realizzate in sede
aziendale, essendo l’attività un possibile
strumento di welfare.

FORMAZIONE

FARE ORDINE IN CASA
L’ARTE DI RITROVARE SE STESSI
Riconoscere il superfluo e imparare a disfarsene
per vivere meglio
IL BELLO DI SPECCHIARSI
IN UNA CASA PULITA
RISPETTARE L’AMBIENTE DOVE VIVI
Strumenti e tecniche per un risultato efficace
ALLA SCOPERTA DEI CONSUMI SUPERFLUI
COME CAPIRE DOVE FINISCONO
I TUOI SOLDI
Per risparmiare tra elettricità. riscaldamento,
acqua e rifiuti
MI SONO MACCHIATO
E HO PERSO PURE UN BOTTONE
GUIDA PER LAVARE E RAMMENDARE
Come avere un guardaroba perfetto in poche
mosse
PRENDERE LA PIEGA GIUSTA
L’ARTE DELLO STIRARE
Trucchi efficaci per camicie e vestiti impeccabili
senza fatica
MI ARRANGIO, GRAZIE
IL BELLO DELLE PICCOLE MANUTENZIONI
Trovare le soluzioni ai piccoli problemi quotidiani

Con il contributo di:

IL PIACERE DI CUCINARE DA SÉ
COME MANGIARE BENE,
EVITANDO GLI SPRECHI
Piatti equilibrati e sani in poco tempo
calendario e programma dei corsi
sono disponibili sul sito www.uniseflab.it
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PALCOSCENICO
D’IMPRESA
PERCORSI
PER UN TEATRO
A MISURA
DI AZIENDA

PROGETTO FINANZIATO

are spettacolo, che impresa. È
questo lo spirito della proposta
formativa elaborata da UNIS&F,
insieme all’Unione Interregionale
Triveneta di Agis, per avvicinare
il mondo dello spettacolo dal vivo a quello
dell'impresa, con reciproche contaminazioni.

F

Impresa e teatro necessitano di idee innovative
per comprendersi e valorizzarsi a vicenda:
questo il punto di partenza del progetto
“Palcoscenico d’impresa”, realizzato con il
contributo della Regione Veneto e avviato lo
scorso febbraio e presentato anche alla Regione
Friuli Venezia Giulia e in attesa di approvazione.
Aspetto innovativo dell'iniziativa è la possibilità
di confronto e condivisione di idee progettuali
con alcune imprese produttive del territorio
che hanno già mostrato particolare sensibilità
e apertura al mondo dello spettacolo e della
creatività. L’iniziativa coinvolge, infatti, diverse
aziende come Aku Italia, Lanificio PaolettiMtf e La Cantina Pizzolato e altrettante realtà
del mondo dello spettacolo, tra cui Teatro
Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, TIB Teatro
Belluno, Gruppo Alcuni di Treviso, OffiCine Veneto, Tam Teatro Musica di Padova,
Associazione Culturale Theama di Vicenza,
Casa Shakespeare, Cast di Simone Toffanin.
“La cultura dello spettacolo dal vivo e riprodotto ha
un ruolo strategico e determinante nei suoi effetti di
qualificazione professionale produttiva e di servizio,
ma altrettanto di sviluppo sociale e di welfare
generale - dichiara il Presidente di Agis Triveneta
Franco Oss Noser. “L’Unione interregionale
Triveneta dello spettacolo Agis è da anni impegnata

con i professionisti del settore, ma anche a fianco
delle Istituzioni e delle più importanti categorie
degli altri comparti economici e produttivi, nel
dare vita a tutte le politiche di evoluzione crescita
e affermazione del comparto dello spettacolo,
ambito così peculiare nei valori e nelle specifiche
competenze”.
Palcoscenico d’impresa è quindi un’azione
importante che oltre a confermare l’interessante
sodalizio collaborativo con UNIS&F ha aperto
un’occasione formativa unica per gli operatori
del settore, certamente feconda nell’incontro
di due mondi diversi e, probabilmente,
sorprendente negli effetti reciproci.
“È un progetto - afferma Sabrina Carraro,
Presidente di UNIS&F - che porta all’incontro
di linguaggi e competenze nuove con sinergie che
potranno essere di reciproco interesse. Nelle aziende
e negli imprenditori cresce l’attenzione per la
cultura e per modalità inedite di comunicazione. Le
professionalità dello spettacolo possono perciò essere
preziose per rappresentare ancor meglio le nostre
imprese e questo territorio”.
Il progetto prevede attività di formazione
in aula, workshop e una visita aziendale
a conclusione delle attività: un percorso
complesso e molto dinamico che permetterà
di approfondire la conoscenza di due realtà
diverse, che attraverso il confronto e la
condivisione possono scoprire come essere l’una
di supporto all’altra.
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DIGITAL EXPERIENCE

n Digital
Innovation Hub
nel territorio del
Friuli Venezia
Giulia e del
Veneto Orientale e sviluppato
secondo le linea guida del
Piano Nazionale Industria 4.0.
Composto da: Unindustria
Pordenone, Lean Experience
Factory, UNIS&F, Polo
Tecnologico di Pordenone,
Friuli Innovazione, Lama
FVG, Consorzio Universitario
di Pordenone, Distretto
Comet, Cluster Arredo
e Sistema Casa, Distretto
Tecnologie Digitali,
MIB - Trieste School of
Management, ITS Kennedy
e ITS Malignani.

U

Mission: supportare le
imprese nella digitalizzazione
attraverso:
• Promozione di attività di
informazione e formazione
• Individuazione dei bisogni
di innovazione digitale delle
imprese
• Identificazione della
roadmap di trasformazione
digitale dei processi
aziendali e assistenza
nell’implementazione
• Creazione contatti con i
provider di soluzioni tech
per la realizzazione dei
progetti
• Assistenza amministrativa
e perizie ai fini fiscali
• Sostegno alla nascita di
nuove idee e nuovi modelli
di business in azienda
• Sostegno alla ricerca
canali finanziari (privato e
pubblico - locali, regionali,
nazionali ed europei) per
implementazione progetti.
30
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DIGITAL EXPERIENCE

DIEX - DIGITAL
EXPERIENCE
DIGITAL EXPERIENCE

i

Contatta lo sportello DIEX per un digital
assessment e per maggiori informazioni.
Puoi trovarlo presso:
UNINDUSTRIA PORDENONE
Andrea Fornasier
0434 526411
fornasier@unindustria.pn.it
POLO TECNOLOGICO
DI PORDENONE
Massimiliano Bertetti
0434 504415
massimiliano.bertetti@polo.pn.it
FRIULI INNOVAZIONE
Claudia Di Benedetto
0432 629924
claudia.dibenedetto@friulinnovazione.it
UNIS&F
Alberto Mercurio 0422 916481
amercurio@unisef.it
UNIDEA 1.17
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GIOVANI

UNIS&F
IN PRIMA
LINEA

PER
I
GIOVANI
LA FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE
È LA LEVA FONDAMENTALE
PER CONTRASTARE
LA DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE E FAVORIRE
L'INSERIMENTO NEL MONDO
DEL LAVORO

UNIDEA 1.17
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GIOVANI
ecenti studi dell’Istat hanno
evidenziato che la disoccupazione
giovanile è salita, a dicembre
2016, del 40 %. Un dato
certamente preoccupante che ci
interroga tutti sulle soluzioni da porre in atto per
risolvere il problema.
Ma quali possono essere gli strumenti da mettere
in campo? È certamente necessario l’intervento
da parte del Legislatore, ma è importante anche
fare in modo di creare delle condizioni per cui
i giovani riescano a inserirsi nel mondo del
lavoro. La formazione, e in particolare quella
professionalizzante, sono leve fondamentali.
UNIS&F da molto tempo opera in attività
dedicate al mondo giovanile: le più importanti,
in questo momento, sono quelle realizzate
nell’ambito di Garanzia Giovani.
Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta
alla disoccupazione giovanile, rivolto ai giovani
tra i 15 e i 29 anni, non impegnati in un'attività
lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o
formativo.
Il programma si basa su una strategia unitaria
e condivisa tra Stato e Regioni ai fini di
un'efficace attuazione a livello territoriale.
Accanto quindi al Piano nazionale che individua
le azioni comuni su tutto il territorio nazionale,
ciascuna Regione ha l'impegno di adottare un
proprio piano attuativo per definire quali sono le
misure del Programma attivate, in coerenza con
la strategia nazionale.
È in questo contesto che la Regione Veneto
ha finanziato il progetto Treviso in rete per i
giovani, di cui UNIS&F è stato capofila, voluto
e condiviso con un ampio partenariato costituito
dalle maggiori espressioni del mondo datoriale
e istituzionale e finalizzato all’occupazione
giovanile.
Il progetto si è concluso a fine 2016 e si è
concretizzato in percorsi formativi personalizzati
riconducibili a cinque macro aree di impiego:
amministrazione, produzione, informatica,
commerciale e ristorazione/GDO, in linea con
i specifici fabbisogni aziendali e con le richieste
del mercato.
Gli interventi formativi proposti hanno avuto
come primo obiettivo quello di fornire una
solida base di conoscenze e di competenze per
un corretto inserimento in azienda di figure
professionali in grado di rispondere in tempo
reale alle sollecitazioni delle imprese. Attraverso
lo strumento del tirocinio, poi, i giovani
hanno potuto mettersi alla prova nel settore

Nell'ambito del piano nazionale
Garanzia Giovani la Regione Veneto
ha finanziato il progetto “Treviso
in rete per i Giovani” che ha previsto
interventi formativi adeguati ad
un corretto inserimento in azienda
di figure professionali in grado
di rispondere in tempo reale alle
sollecitazioni delle imprese

R
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professionale in cui desideravano inserirsi,
integrando il sapere, il saper fare e il saper
essere.
Molti sono i giovani che hanno partecipato
al programma e numerose sono le figure
professionali per le quali sono state attivate
le attività di formazione e di tirocinio in
azienda. Complessivamente, infatti, il
progetto ha ottenuto una buona risposta in
termini di adesioni e ha prodotto un risultato
occupazionale del 25%: su 491 tirocinanti 125,
ad oggi, risultano, aver trovato un impiego (di
tipologia e durata variabile).
Di questi, 118 hanno ottenuto un’occupazione
di durata superiore ai 6 mesi: 63 godono di un
contratto di apprendistato e 17 sono stati assunti
a tempo indeterminato.
Anche per le imprese Garanzia Giovani
rappresenta un’interessante opportunità
perché, beneficiando delle agevolazioni
previste, possono investire su giovani motivati
e preparati, rinnovando il proprio capitale
umano. Le imprese hanno la possibilità,
inoltre, di attivare tirocini in forma agevolata:
l'indennità di partecipazione, fino a 300 €
mensili viene erogata direttamente dall'INPS al
giovane, l'azienda deve corrispondere al giovane
100 € mensili (che possono essere sostituiti
dall'erogazione di buoni pasto o servizio mensa)
e farsi carico dell'assicurazione RC e INAIL.
Le attività di Garanzia Giovani continuano
anche nel 2017 con il nuovo progetto “Network
for neet-work”: tutte le opportunità aperte sono
consultabili nel sito di UNIS&F, all’interno della
sezione dedicata.
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Tel. 0422 916421
areagiovani@unisef.it
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AMMINISTRAZIONE FINANZA CONTROLLO
MAGAZZINO: ASPETTI CONTABILI FISCALI E
GESTIONALI

Obiettivo di questo corso è individuare e analizzare la disciplina nazionale civilistica e fiscale, fornire degli strumenti utili
per poter correttamente classificare e valutare le rimanenze
di magazzino e dare un approfondimento in relazione ai punti
oggetto di maggiore criticità nella sua valutazione e gestione,
con particolare attenzione alla redazione del bilancio d’esercizio e alle verifiche degli organi competenti.
Destinatari
Responsabili Amministrativi, Addetti alla Contabilità di Magazzino. Il corso è rivolto alle persone che conoscono già la
contabilità di magazzino.

4 aprile 2017
date: 4 e 11 aprile 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 480,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 600,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TURNAROUND MANAGEMENT:
COME ANALIZZARE CRITICAMENTE
IL PROPRIO MODELLO D’IMPRESA
Short training per Imprenditori e Manager
di PMI - Come costruire il quadro di controllo
strategico dell’impresa

Un percorso di confronto sulle strategie aziendali che coniuga
Finance e Marketing, al termine del quale l’azienda sarà autonoma nel fare il proprio check up per lo sviluppo del business.
Proposto ad un prezzo incentivante e con la partecipazione di
due collaboratori aziendali per adesione.
Destinatari
Giovani Imprenditori, A.D. e Direttori Generali, Responsabili
di Unità di Business (aree di affari, divisioni, filiali), Dirigenti e
Operatori delle funzioni Commerciale e Vendite, Produzione,
Logistica, R&D, Controller.

5 aprile 2017
date: 5, 28 aprile, 5, 12, 16, 19, 26
maggio, 5, 16, 30 giugno, 7 e 14
luglio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 96
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 1.790,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 1.990,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro. La quota
d'iscrizione prevede la partecipazione
di due collaboratori della stessa
azienda.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CONTROLLO DI GESTIONE NELLE AZIENDE
CHE PRODUCONO SU COMMESSA
Costruire il modello economico-finanziario

Obiettivo del seminario: costruire la strumentazione teorica e
operativa per affrontare in modo efficace le decisioni che nel
breve e medio periodo permettono di prevedere i rischi economico-finanziari del portafoglio commessa, supportando così
le scelte imprenditoriali. I partecipanti otterranno una visione
integrale della gestione economico-finanziaria d’impresa.
Destinatari
Responsabili delle attività di Controlling, Responsabili di funzione con capacità decisionale di budget e strategie commerciali, Responsabili e Quadri Amministrativi e Finanziari delle
aziende che operano su commessa.

20 aprile 2017
date: 20, 27 aprile e 4 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 24
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 680,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 850,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COME RIDURRE GLI ONERI FINANZIARI
MIGLIORANDO IL RATING BANCARIO
Impariamo a pianificare la finanza aziendale
comprendendo e gestendo il rapporto
banche-impresa

Alla luce della continua evoluzione della normativa inerente
i rapporti giuridici tra banche e imprese, e della necessità di
ridurre il costo dell’indebitamento finanziario, è fondamentale
adottare un costante monitoraggio delle condizioni economiche e contrattuali applicate dagli Istituti di Credito, oltre che
assumere consapevolezza del proprio rating bancario.
Destinatari
Titolari, Manager, Responsabili Amministrativi e Finanziari.
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10 maggio 2017
date: 10 e 17 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 450,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 570,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
PORDENONE

CONTABILITÀ CLIENTI
Aspetti civilistici, tecnici e fiscali

Il corso mira a far conoscere in modo approfondito i metodi
della contabilità clienti e a comprendere le regole fondamentali di una corretta rappresentazione contabile del rapporto
commerciale. Verranno fornite le nozioni giuridico-fiscali
per una corretta gestione delle operazioni attive UE ed EXTRA-UE.
Destinatari
Capi Contabili, Addetti alla Contabilità Clienti, alla Fatturazione Attiva, Addetti al Credit Management.

16 maggio 2017
date: 16 e 23 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 480,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 600,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COME COSTRUIRE IL BUDGET

Il corso si propone di far acquisire una conoscenza organica
del processo di costruzione del budget in tutti i suoi aspetti
operativi, quali la tempistica, gli attori, le responsabilità e i modelli dei dati. Verranno discussi tutti i tipi di budget e i sistemi
informativi a supporto del budgeting. Inoltre verrà focalizzata
l'attenzione sul sistema di reporting, nelle sue fasi conoscitive
e decisionali, e sull'analisi degli scostamenti.
Destinatari
Imprenditori e Manager, Responsabili e Quadri Amministrativi
e Finanziari, Responsabili delle attività di Controlling, Responsabili di Budget e Strategie Commerciali, Project Manager, Responsabili Operation e Supply Chain.

23 maggio 2017
date: 23 e 30 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 480,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 600,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE
“L'evoluzione della specie”

Il corso, studiato per Manager non specialisti del controllo di
gestione, fornisce gli strumenti per comprendere i meccanismi
di un'efficiente gestione delle attività e valutare andamento e
redditività dell'area di business di competenza, misurando il
valore creato dai processi aziendali strategici.
Destinatari
Imprenditori e Manager aziendali, Responsabili e Quadri Amministrativi e Finanziari, Responsabili delle attività di Controlling, Responsabili di budget e strategie commerciali, Project
Manager, Responsabili Operation e Supply Chain.

7 giugno 2017
date: 7 e 14 giugno 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 480,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 600,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

COMMERCIALE VENDITE
AFTER SALES COME FONTE DI BUSINESS
Da centro di costo a centro di profitto

Fornire una visione integrata degli aspetti utili per progettare,
implementare e gestire il “servizio post vendita” e trasformare quest’ultimo da centro di costo a strumento del marketing
operativo per sostenere le vendite.
Il seminario verrà impostato come attività di formazione esperenziale, con training on the job .
Destinatari
Responsabili del servizio Post-Vendita, Responsabili Vendite
di aziende che commercializzano prodotti dove il post vendita
ricopre un ruolo chiave, Ispettori post vendita e Service Manager.

6 aprile 2017
date: 6 e 13 aprile 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 480,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 600,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO
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VENDERE AL BUYER DELLA GDO
Le principali strategie di approccio che le PMI
possono sviluppare nei confronti della GDO

Il seminario propone un’innovativa rivisitazione delle dinamiche proprie della vendita tradizionale e porta il venditore a
focalizzare la propria sensibilità sulla preparazione e gestione
della trattativa nonché sulla gestione delle situazioni negoziali;
in particolare i partecipanti vedranno consolidate le proprie
competenze a preparare la vendita in tutte le sue fasi e conoscere le tecniche per la gestione efficacie della trattativa.
Destinatari
Titolari d’azienda, Responsabili Vendite, Venditori, Agenti,
Key-Account e tutti coloro che affrontano la trattativa con
l’acquirente industriale.

3 maggio 2017
date: 3 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 275,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 375,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
PORDENONE

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COME CREARE UN PIANO MARKETING
Step e struttura

Il Piano di Marketing come impostarlo e redigerlo: al termine del percorso formativo l’azienda sarà autonoma nel fare il
proprio check-up (fotografia AS IS), base di partenza per identificare i processi, le azioni e gli attori di sviluppo del business
(TO BE).
Il percorso viene offerto anche come “corso in house” proponendolo quale “training on the job/ affiancamento consulenziale e formativo” che porterà l’azienda a redigere il proprio piano marketing, attraverso un lavoro di squadra con il
docente.
Destinatari
Titolari d’azienda, Responsabili di funzione con capacità decisionale di budget e strategie commerciali, Direttori e Responsabili Commerciali/Vendite.

15 maggio 2017
date: 15, 22, 29 maggio e 5 giugno
2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 32
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 820,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 1.000,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro. La quota
d'iscrizione prevede la partecipazione
di due collaboratori della stessa
azienda.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TECNICHE PER ARGOMENTARE
E CHIUDERE UNA VENDITA
E LA GESTIONE DELLE OBIEZIONI

Due classici punti critici per una vendita di successo sono l'argomentazione del prodotto e la chiusura della stessa. Obiettivo dell’incontro formativo è fornire le nozioni chiave per argomentare efficacemente la proposta commerciale al fine di
concludere la vendita con successo, proponendo le tecniche
utili a gestire e superare le obiezioni del cliente.
Destinatari
Venditori, Agenti, Key Account, ufficio vendite e tutti coloro
che affrontano problematiche legate ai prezzi.

6 giugno 2017
date: 6 e 13 giugno 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 480,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 600,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LEAN SALES & MARKETING MANAGEMENT
Alla ricerca del valore per il cliente e per l’azienda

Ispirandosi al “pensiero snello”, il seminario suggerisce una
riorganizzazione del processo commerciale, proponendo un
metodo analitico utile a migliorare l'efficacia dei processi di
vendita. Il percorso viene offerto anche come “corso in house”
proponendolo quale “training on the job” che porterà l’azienda
a verificare il grado di efficacia e di efficienza nelle sue attività
di presa di posizione nel mercato: un lavoro di squadra con il
docente.
Destinatari
Imprenditori, Manager, Direzione Generale, Amministrativa/
Finanziaria, Commerciale, Responsabili del Controllo di Gestione, Project Manager e Responsabili CRM.
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15 giugno 2017
date: 15 e 22 giugno 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 850,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 1.060,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro. La quota
d'iscrizione prevede la partecipazione
di due collaboratori della stessa
azienda.
TREVISO

VADEMECUM PER ORGANIZZARE AL MEGLIO
L'UFFICIO EXPORT

Scopo dell’ incontro analizzare le metodologie d’organizzazione dell’attività d’export in relazione agli obiettivi aziendali, alle
esperienze delle risorse umane e all’evoluzione dei mercati. I
partecipanti approfondiranno le modalità di vendita e il mantenimento della propria presenza nei vari mercati valutando i
punti di forza e di debolezza del proprio export.
Destinatari
Responsabili Import Export, Acquisti e Marketing che debbano sviluppare iniziative sui mercati internazionali. Responsabili e collaboratori dell’Ufficio Export e Import, Segretarie e
Assistenti Export e Import, Assistenti che debbano seguire lo
sviluppo d’attività internazionali.

26 giugno 2017
date: 26 giugno 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 290,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 390,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

FISCALE LEGALE
LA REGISTRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI
Guida agli adempimenti formali e sostanziali

I soggetti passivi IVA sono tenuti alla compilazione del registro
delle fatture di acquisto: vedremo come gestire la sua corretta
tenuta e quali siano le modalità e i termini di registrazione. Il
corso è focalizzato sulla gestione degli adempimenti IVA della
fase di acquisto e sui principali casi di indetraibilità dell'IVA e
di reverse charge. Il seminario è particolarmente consigliato
agli operatori contabili che nel corso della loro attività devono
applicare la normativa sugli adempimenti formali e sostanziali
senza incertezze.
Destinatari
Responsabili Amministrativi e Fiscali e loro assistenti, Addetti
Contabilità Fornitori.

7 aprile 2017
date: 7 aprile 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 275,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 375,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale. La quota d'iscrizione prevede
la partecipazione di due collaboratori
della stessa azienda.
PORDENONE

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA REGISTRAZIONE IVA DELLE VENDITE
Guida agli adempimenti formali e sostanziali

La registrazione fatture emesse sullo specifico registro IVA è
un adempimento obbligatorio per la generalità dei soggetti
passivi IVA che emettono fatture e trova specifica disciplina
nell’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, ancorché vi siano anche
altre disposizioni che ne regolano alcuni aspetti. Il corso è focalizzato sulla gestione degli adempimenti IVA della fase di
vendita e pertanto sulle modalità di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, sull'individuazione della base imponibile e
sulla gestione delle note di variazione.
Destinatari
Responsabili Amministrativi e Fiscali e loro assistenti, Addetti
Contabilità Clienti e Fatturazione.

5 maggio 2017
date: 5 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 275,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 375,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale. La quota d'iscrizione prevede
la partecipazione di due collaboratori
della stessa azienda.
PORDENONE

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA DISCIPLINA IVA NELLE OPERAZIONI
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
Corso base

Ai fini del commercio internazionale, l’IVA è applicata secondo
il principio della tassazione nel Paese di destinazione e vale sia
per gli scambi extracomunitari sia per quelli intracomunitari.
Obiettivo del seminario è conoscere la disciplina dell'IVA nello
scambio delle merci internazionali.
Il seminario è particolarmente consigliato agli operatori contabili che nel corso della loro attività devono applicare la normativa sugli adempimenti formali e sostanziali senza incertezze.
Destinatari
Responsabili Amministrativi e Fiscali e loro assistenti, Addetti
Contabilità Clienti/Fornitori e Fatturazione.

24 maggio 2017
date: 24 maggio 2017
orario: 9.00/13.00
30 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 12
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 450,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 570,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale. La quota d'iscrizione prevede
la partecipazione di due collaboratori
della stessa azienda.
PORDENONE
UNIDEA 1.17
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INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY
EXCEL START
Corso pratico per utilizzare subito MS Excel

Imparare gli aspetti e le funzionalità di base di Microsoft Excel
che permettono all’utente di operare in maniera sicura e autonoma con i principali elementi e comandi del programma. Riuscire a creare, formattare e utilizzare il foglio di calcolo elettronico, a inserire formule, funzioni aritmetiche e logiche di base,
a procedere con il calcolo delle percentuali. Saper utilizzare i
riferimenti relativi, assoluti o misti; approfondire come gestire
dati e creare grafici in modo automatizzato.
Destinatari
A tutti coloro che desiderano iniziare a lavorare subito con il
più potente e completo degli strumenti dedicati al calcolo e
all’elaborazione dati di Microsoft Office.

12 aprile 2017
date: 12, 19 aprile,
3 e 10 maggio 2017
orario: 14.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 250,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 310,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO PHP
Dalle basi della programmazione
alla realizzazione di un sito web

Il corso si prefigge di fornire ai partecipanti tutti gli strumenti
necessari per approcciarsi allo sviluppo di applicazioni web,
con particolare focus sullo sviluppo del back end e della business logic. Le conoscenze base fornite permetteranno di
affrontare con facilità altri temi legati alla programmazione,
quali lo sviluppo in WordPress, la programmazione ad oggetti,
l’utilizzo di framework di sviluppo.
Destinatari
A chi vuole avvicinarsi alla programmazione con il linguaggio
PHP. Requisiti necessari sono buona familiarità con il computer e una minima conoscenza teorica dei concetti base sui linguaggi di programmazione.

20 aprile 2017
date: 20, 27 aprile, 4, 8, 11, 15, 18
e 22 maggio 2017
orario: 19.00/22.00
totale ore: 24
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 290,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 380,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
UNIS&F Lab

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EDITORIA DIGITALE CON ADOBE INDESIGN
Costruire e distribuire documenti interattivi

Conoscere l'editoria digitale, i canali utilizzati per la distribuzione e le tipologie di contenuto che si possono realizzare con
Adobe InDesign. Approfondire la progettazione di documenti
digitali e realizzare contenuti interattivi abbinati a plug-in e
piattaforme che consentono la realizzazione di app per tablet
e smartphone, senza utilizzare il codice nativo dei sistemi operativi.
Destinatari
Il corso è rivolto ad addetti marketing, operatori della comunicazione, grafici e tutti coloro che vogliono distribuire i propri
contenuti attraverso l'editoria digitale. È necessario avere delle conoscenze di base di Adobe InDesign.

11 maggio 2017
date: 11, 18 e 25 maggio 2017
orario: 14.00/18.00
totale ore: 12
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 290,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 380,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BUSINESS CONTINUITY
E DISASTER RECOVERY
Risorse IT per tutelare il business aziendale

La facilità e l’economicità degli strumenti oggi disponibili porta a trascurare aspetti indispensabili di un corretto piano di
disponibilità delle risorse IT a tutela del business. Il seminario
vuole dare le competenze per adottare un approccio più formale, che parta dall’azienda e dalle sue esigenze di business,
ancor prima delle sue capacità tecnologiche.
L’attività tratterà anche casi pratici di Governance e Compliance al fine di poter comporre uno scenario esaustivo.
Destinatari
CIO, CISO, CFO, IT Manager, Continuity Manager, Auditor
interni/esterni, Risk Manager, tecnici operativi che debbano
partecipare a tali attività.
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26 maggio 2017
date: 26 maggio 2017
orario: 9.30/18.00
totale ore: 7,5
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 300,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 390,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
PORDENONE
In collaborazione con

INVENTOR A SUPPORTO
DEL DIGITAL PROTOTYPING
Modellazione solida 3D

Autodesk Inventor è un software di modellazione 3D per la
progettazione meccanica, la produzione, la convalida e la documentazione di prototipi digitali completi e che consente agli
utenti di visualizzare, simulare e analizzare il funzionamento
dei progetti in condizioni reali.
Il corso illustrerà come supportare la progettazione 3D con
Autodesk Inventor e come acquisire le conoscenze necessarie
per ottimizzare la progettazione meccanica con l'utilizzo di un
modellatore solido tridimensionale.
Destinatari
Addetti alla progettazione, Disegnatori. È necessaria una discreta conoscenza e pratica di AutoCAD per la parte 2D e la
conoscenza del disegno tecnico.

17 maggio 2017
date: 17, 24, 31 maggio,
7, 14 e 21 giugno 2017
orario: 14.00/18.00
totale ore: 24
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 520,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 680,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SCRUM: GESTIRE PROGETTI IN MODO AGILE
Agile Project Management e SCRUM
per la gestione dei progetti

Conoscere la metodologia Agile e in particolare Scrum, per
comprendere come gestire progetti in un ambiente turbolento
e quando l’ambito del progetto è in continua evoluzione. Essere in grado di rilasciare prodotti incrementali e funzionanti
attraverso iterazioni continue. Collaborare in modo continuativo con clienti e utenti, responsabilizzare il Team e condividere informazioni in modo veloce e immediato.
Destinatari
Responsabili commerciali, Responsabili Marketing, Responsabili di produzione, di Ricerca & Sviluppo e Progettazione,
addetti I&CT. È necessaria una conoscenza base di Project
Management tradizionale.

20 giugno 2017
date: 20, 27 giugno,
4 e 11 luglio 2017
orario: 14.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 290,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 380,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VISUAL ANALYTICS: CREA DASHBOARD
E REPORT PIU’ EFFICACI
Comunicare attraverso la semplicità

Far comprendere come progettare dashboard aziendali
di consultazione dati chiare, efficaci e funzionali alla gestione
del business. Il seminario vuole fornire norme d’uso trasversali ai diversi software.
Destinatari
Controller, professionisti e manager dell’IT, chi elabora dati e
tutti coloro che si occupano e si interessano di dashboard, business intelligence e strumenti di reportistica evoluta.

23 giugno 2017
date: 23 giugno 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 260,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 380,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

RISORSE UMANE
PARLARE CON AUTOREVOLEZZA
La forza delle parole
nella “normale amministrazione”

Un responsabile deve saper gestire l’autorevolezza, sia nelle relazioni con le persone che nella visione sul proprio lavoro. Deve
saper guardare oltre, più avanti: ogni iniziativa del leader influenza il suo ambiente e le persone a lui affidate. Tutto ciò passa attraverso le parole e lo stile comunicativo. Il corso si propone di
fornire gli strumenti per comunicare nel quotidiano attraverso
parole autorevoli, individuare le situazioni di una giornata lavorativa nelle quali usare parole autorevoli è strategico e saper usare
l’autorevolezza e l’affidabilità per creare un buon clima aziendale.
Destinatari
Titolari, Manager e Responsabili di team o di progetti.

3 aprile 2017
date: 3 aprile 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 275,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 375,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
PORDENONE

UNIDEA 1.17
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SMART WORKING: ISTRUZIONI PER L’USO
Come realizzare lo smart working nelle piccole
e medie imprese

Scopo del corso è di attivare la consapevolezza dei partecipanti su peculiarità e vantaggi dello smart working anche per
le PMI, condividere le principali linee guida da considerare
prioritariamente in azienda nell’attivazione di tali progetti, fornire una panoramica di riflessioni e strumenti di gestione dei
collaboratori a distanza, al fine di rielaborare e ridurre legittimi
timori e resistenze.
Destinatari
Imprenditori, Responsabili di funzione, Manager e ogni persona
che abbia interesse all’argomento e intenda approfondirne aspetti e implicazioni al fine di realizzare lo smart working in azienda.

11 aprile 2017
date: 11 aprile 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 290,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 390,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA GESTIONE OTTIMALE DEL PERSONALE
PER IL 2017
Saper gestire il personale e il rapporto di lavoro

Il corso si propone di analizzare i principali diritti e doveri connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato,
per fornire un inquadramento generale sulla corretta gestione
del personale in azienda, con particolare attenzione agli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in materia. Verranno analizzate le disposizioni relative al potere direttivo e di
controllo del datore di lavoro, nonché i diritti dei lavoratori
connessi con l’orario di lavoro, la retribuzione, la modifica del
luogo di lavoro e delle mansioni.
Destinatari
Responsabili e Addetti all'amministrazione del personale delle
aziende.

19 aprile 2017
date: 19 e 26 aprile 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 480,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 600,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COME COSTRUIRSI UN TEAM
DI COLLABORATORI VINCENTI
Dal team leader al team of leaders

Il percorso, dal taglio molto operativo, è un valido supporto per
chi ogni giorno vive la difficoltà e ha la responsabilità di guidare,
motivare, coinvolgere, rendere performanti i collaboratori. Fare
squadra significa creare una sinergia di risorse, abilità e competenze. Il corso darà la possibilità al team leader di valutare
a che punto si trova e quale direzione di crescita prendere per
ricoprire al meglio il ruolo. A completamento dei temi trattati
si svolgeranno diversi role play. Si effettueranno riprese video
per dare feedback e suggerimenti di crescita professionale mirati. Scopo del corso è fornire strumenti per la costruzione, lo
sviluppo e il sostegno di un team di valore (allineato, focalizzato
sulle priorità, competente, con un alto livello di entusiasmo).
Destinatari
Imprenditori, Manager e Responsabili di funzione.

4 maggio 2017
date: 4 e 11 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 480,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 600,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IL KIT PER COSTRUIRE UN BRAND
I fondamentali per costruire il vostro
brand aziendale

Nel mercato attuale, la Value Proposition, il valore percepito dai
clienti dipende da come viene comunicato il brand aziendale.
Esso non è più mero simbolo, ma idea positiva di noi nella
mente dei clienti. Un socio “occulto” che ci fa riconoscere e
acquistare. Saranno la capacità comunicativa dell’azienda verso l’esterno e quella del suo capitale umano a fare la differenza. Il percepito dei clienti dipende dalla capacità di comunicare
in e out dell’azienda e da quanto è chiara per tutti la Vision
aziendale. Il corso fornirà strumenti teorici e pratici per comprendere, creare e gestire le politiche di branding.
Destinatari
Imprenditori, Venditori, Responsabili Vendite, Responsabili
Marketing, Uffici Commerciali.
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18 maggio 2017
date: 18 e 23 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 480,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 600,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

Via Arma di Cavalleria, 4 • Quinto di Treviso
Tel. 0422.470055 • info@marcaprint.it • www.marcaprint.it

LA MAPPATURA DELLE COMPETENZE
Come scovare il meglio nei propri collaboratori

L’analisi, la definizione delle competenze e di nuovi interventi
correttivi sono un’azione necessaria per migliorare i processi
nella funzione HR in azienda. La mappatura fa emergere sia il
profilo ideale richiesto dal ruolo che le persone adatte a ricoprirlo. La mappatura è la base per gli interventi sull’intero capitale umano: selezione, valutazione del potenziale, analisi della
performance, formazione e sviluppo. I partecipanti alla fine
del corso sapranno utilizzare gli strumenti base per mappare
le competenze e per individuare i margini di miglioramento.
Destinatari
Direttori, Responsabili del Personale, Responsabili di Funzione.

9 giugno 2017
date: 9 giugno 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 290,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 390,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IMPARA A DIRE DI NO
Come acquisire padronanza personale

Impara a dire no, affermando te stesso nelle varie situazioni
professionali, risparmiando tempo, non subendo le situazioni
quotidiane e aumentando il valore che gli altri hanno di te. La
mancanza di autostima è causa di sofferenze: se non piaci a te
stesso non puoi piacere agli altri, sia nella vita privata che nel
lavoro. Il corso ti farà acquisire gli strumenti e le tecniche necessari per rafforzare la tua autostima ed esprimere al meglio
le tue capacità.
Destinatari
Titolari, Dirigenti, Professionisti e Responsabili di funzione
che coordinano dei collaboratori.

19 giugno 2017
date: 19 giugno 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 275,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 375,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
PORDENONE

PRODUZIONE LOGISTICA TECNICA
DEMAND PLANNING

Oltre che per gli addetti alla pianificazione commerciale, anche
per i responsabili della Supply Chain è importante avere degli
strumenti pratici e immediati per comprendere il processo di
pianificazione della domanda o l’elaborazione delle previsioni
commerciali, almeno per quanto attiene alle ricadute sui processi aziendali che sono sotto il loro controllo: dalla gestione
degli approvvigionamenti, pianificazione della produzione fino
alla gestione delle scorte e pianificazione delle spedizioni. Il
corso fornirà basi teoriche e pratiche (esercitazioni incluse)
che i partecipanti potranno trasferire in azienda per una migliore integrazione interfunzionale.
Destinatari
Responsabili dell’Ufficio Acquisti, Responsabili di Produzione
e Addetti alla Programmazione della Produzione, Responsabili
del Supply Chain Management.

18 maggio 2017
date: 18 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 250,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 360,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BASI DI TECNOLOGIA DELLA SALDATURA
E SIMBOLOGIA SECONDO
LA UNI EN ISO 2553:2014

Il corso ha l’obiettivo di creare, o consolidare, un “linguaggio
comune” tra progettisti e operatori, per risolvere alcuni problemi che tipicamente si riscontrano nel passaggio dal disegno
al prodotto finito. Per l’ufficio tecnico è importante conoscere
potenzialità (e limiti) di materiali e procedimenti per sviluppare
progetti più accurati e validi e relazionarsi più correttamente
con gli operatori e/o i fornitori esterni. Per gli addetti è importante recuperare alcune nozioni teoriche perché anche
una buona manualità non sempre garantisce il rispetto delle
specifiche tecniche e prestazioni standard.
Destinatari
Addetti dell’Ufficio Tecnico, Operatori addetti alla saldatura
che abbiano necessità di integrare la manualità con alcune conoscenze teoriche.
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31 maggio 2017
date: 31 maggio e 7 giugno 2017
orario: 14.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 220,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 320,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
TREVISO

CORSO PER ESPERTO IN GESTIONE
ENERGIA (E.G.E.)

Il corso tratterà di Energy Management, presentando il tema
dell’efficienza energetica nelle sue diverse sfaccettature (mercato, soggetti di riferimento, legislazione) e analizzando le soluzioni che possono essere adottate nei settori civile e industriale. I partecipanti apprenderanno le modalità di effettuazione
di una diagnosi energetica, la lettura dei risultati e lo studio di
fattibilità sugli interventi migliorativi che si possono adottare.
Conosceranno infine le politiche e gli incentivi economici nei
confronti delle fonti rinnovabili, le certificazioni di settore (SGE)
e le basi della contrattualistica.
Destinatari
Responsabili Operations, Responsabili dei Sistemi di Gestione
(Qualità, Ambiente), Buyer e Controller che seguono anche i
dati dell’approvvigionamento energetico. La frequenza del corso è propedeutica, ma non necessaria, ai fini dell’esame di rilascio della certificazione come E.G.E..

31 maggio 2017
date: maggio/giugno 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 40
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 790,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 1.100,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE
LA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA
DI CUSTODIA FSC
Lo Standard FSC-STD-40-004 V2-1

Obiettivo del corso è fornire un’introduzione generale agli Standard FSC, al Forest Management e alla Catena di Custodia.
L’attività è volta ad approfondire la conoscenza della certificazione FSC e dell’ambito di mercato in cui si colloca.
Destinatari
Responsabili di Produzione, Acquisti, Tecnici di aziende
già certificate FSC o di aziende che intendano
intraprendere il percorso di certificazione.

3 aprile 2017
date: 3 aprile 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 260,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 360,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
UNIS&F Lab

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RISK BASED THINKING
I quaderni della qualità UNI

All’uscita della nuova edizione della norma ISO 9001, in assenza di linee guida applicative ufficiali, UNI ha pubblicato
una collana di quaderni monografici che approfondiscono
gli aspetti più importanti della norma. Il corso fa parte di un
percorso di cinque brevi seminari sul tema ed è volto a far
comprendere la gestione del rischio, gli strumenti del Risk
Based Thinking e le tecniche di valutazione del rischio. Sarà
condivisa la nuova impostazione del Risk Based Thinking per
semplificare la gestione del sistema Qualità.
Destinatari
Direzione, Responsabili del Sistema di Gestione.
È preferibile una minima conoscenza nei sistemi di gestione.

7 aprile 2017
date: 7 aprile 2017
orario: 14.00/18.00
totale ore: 4
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 130,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 170,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
UNIS&F Lab

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GESTIONE TECNICA E LEGALE DEI CASI
DI MALATTIA PROFESSIONALE E RELATIVA
DENUNCIA ALL'INAIL

Il corso ha l’obiettivo di presentare sotto vari punti di vista il
fenomeno delle malattie professionali che sta assumendo una
rilevanza sempre più crescente per le aziende, soprattutto a
seguito dei nuovi inserimenti fra quelle tabellate. I partecipanti riceveranno indicazioni sull’approccio corretto da adottare
(ruoli coinvolti e rispettive responsabilità) e il flusso procedurale che si attiva sotto il profilo legale.
Destinatari
Datori di Lavoro, Dirigenti, RSPP e ASPP, Referenti aziendali
per la gestione della sicurezza.

3 maggio 2017
date: 3 maggio 2017
orario: 14.00/18.00
totale ore: 4
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 120,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 170,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
TREVISO
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MIGLIORARE LA MANUTENZIONE
RIDUCENDONE I COSTI E MIGLIORANDO
L’EFFICIENZA ENERGETICA

La manutenzione influenza molto l’efficienza produttiva, pertanto governare bene quest’ambito, implementando le buone
pratiche esistenti, permette di ridurne i costi, aumentando il
livello di servizio e influenzando positivamente anche il business principale.
Obiettivo del corso è migliorare le metodologie applicabili ai
processi manutentivi, al fine di ridurre i costi e aumentare i
livelli di servizio con un occhio di riguardo all’efficienza energetica.
Destinatari
Ufficio Tecnico, Progettazione, Manutenzione, Facility Manager ed Energy manager.
È preferibile una minima esperienza tecnica.

5 maggio 2017
date: 5 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 260,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 360,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
UNIS&F Lab

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AUDITOR INTERNO
L'auditing dei Sistemi di Gestione alla luce dei
nuovi aggiornamenti di ISO 9001 e ISO 14001

Per approfondire, anche tramite esercitazioni, come gestire con efficacia la realizzazione di un programma di audit interno approfondendo processi, struttura organizzativa, criteri, tecniche di verifica
e valutazione dei Sistemi di Gestione, alla luce della struttura e delle
modalità dei nuovi aggiornamenti di ISO 9001 e ISO 14001. Poiché
prende in esame gli aspetti metodologici (ISO19011), può trovare applicazione trasversalmente in qualsiasi Sistema: della Qualità,
della Sicurezza, dell’Ambiente, altri sistemi, sistemi integrati.
Destinatari
Personale aziendale destinato ad assumere il ruolo di valutatore interno nella conduzione di audit interni di sistemi di
gestione.

17 maggio 2017
date: 17 e 24 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 440,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 580,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
UNIS&F Lab

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Il corso ha l'obiettivo di richiamare i requisiti previsti dalla normativa tecnica per la valutazione del rischio derivante
dall'esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, ma
soprattutto di introdurre i partecipanti all'applicazione dei modelli quali MoVaRisCh. Saranno in grado quindi, tramite esercitazioni pratiche, di leggere una relazione sulla valutazione del
rischio, interpretarne i risultati ed eventualmente aggiornarla
in autonomia ogni volta che viene introdotta qualche sostanza/prodotto di facile gestione o cambia uno dei parametri in
gioco.
Destinatari
RSPP, ASPP ed eventuali altri soggetti che in azienda si occupano della gestione degli adempimenti di sicurezza sul lavoro

19 maggio 2017
date: 19 maggio 2017
orario: 9.00/18.00 e
26 maggio 2017
orario 9.00/13.00
totale ore: 12
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 300,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 430,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
TREVISO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

STRESS LAVORO-CORRELATO
E BENESSERE ORGANIZZATIVO

Il corso ha l'obiettivo di chiarire la definizione di stress lavoro-correlato in ambito sicurezza sul lavoro e distinguerlo da fenomeni vicini, ma che non rientrano nel campo di applicazione
del D.Lgs. 81/08. Verranno fornite indicazioni operative sulle
modalità di valutazione del rischio, tenendo conto della normativa e delle buone prassi applicabili. Nella seconda parte si tratterà
il tema del benessere organizzativo, inteso in senso più ampio
come "qualità della vita" sul luogo di lavoro che, ugualmente, in
tempi recenti è diventato oggetto di tutela da parte del legislatore, ma che soprattutto è un requisito indispensabile per aziende
che vogliono migliorare l’efficienza e l’efficacia organizzativa.
Destinatari
Datori di Lavoro, Dirigenti, RSPP e ASPP, Referenti aziendali
per la gestione della sicurezza.
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8 giugno 2017
date: 8 giugno 2017
orario: 9:00/18:00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 220,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 320,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
TREVISO

IMPLEMENTAZIONE ISO 14001:2015

Il corso mira a far conoscere la struttura e l’interpretazione
dei requisiti della norma ISO 14001:2015, applicandoli agli
aspetti ambientali aziendali. I partecipanti impareranno a dimensionare le risorse necessarie in termini di tempi e costi e
a determinare e sviluppare un piano, al fine di gestire le tematiche ambientali e la soddisfazione dei requisiti della norma.
L’attività consente di apprendere come applicare al sistema di
gestione ambientale le principali modifiche apportate a ISO
14001 nella nuova edizione 2015.
Destinatari
Responsabili dei Sistemi di Gestione Ambientale.

12 giugno 2017
date: 12 e 19 giugno 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 440,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 580,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
PORDENONE

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROGETTARE UN PIANO DI PROVE - BASE
Laboratorio pratico di statistica

Obiettivo del corso è fornire gli strumenti per organizzare una
serie di prove (DOE), a fronte di un problema o di un miglioramento da raggiungere e analizzare i risultati per definire le
azioni conseguenti, in base ai risultati della successiva analisi,
attraverso il minor numero possibile di prove.
Il corso prevede teoria ed esercitazioni pratiche con approfondimento anche sui dati delle aziende partecipanti e l’utilizzo di
uno specifico software.
Destinatari
Area Tecnica, Operations e Qualità.

16 giugno 2017
date: 16 giugno 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 260,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 360,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
UNIS&F Lab

CREATIVITY
IL PROBLEM SOLVING CREATIVO
Non puoi risolvere un problema con lo stesso
tipo di pensiero che hai usato per crearlo.

Per imparare ad ampliare il modo di guardare e pensare, prendendo in considerazione un numero più elevato di possibili
alternative e guardare in modo diverso ciò su cui si sta ragionando attraverso l’impiego del “pensiero laterale”.
I partecipanti apprenderanno inoltre come pensare in modo
creativo, attraverso tecniche di warm up per iniziare, di problem setting per definire chiaramente obiettivo e presenza di
eventuali ostacoli; infine, attraverso una fase divergente e una
di selezione delle idee, arriveranno a scelte e decisioni.
Destinatari
Responsabili Progettazione, Ricerca & Sviluppo, Commerciale
e Marketing.

10 aprile 2017
date:10 aprile 2017
orario: 9.00/18.00
e 12 aprile 2017
orario: 9.00/13.00
totale ore: 12
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 360,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 480,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale didattico in formato digitale e colazione di lavoro
(limitatamente alla giornata del 10 aprile)
UNIS&F Lab

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SISTEMA DI GESTIONE DELL’INNOVAZIONE
UNI CEN/TS 16555

La specifica tecnica UNI CEN/TS 16555 fornisce una guida
per un sistema di gestione dell’innovazione (IMS – Innovation
Management System). Essa è applicabile ad ogni tipo di organizzazione e ha già la struttura prevista dall’HLS (High Level
Structure) comune alle nuove revisioni di ISO 9001 e 14001.
Il corso permetterà ai partecipanti di apprendere come implementare e gestire un Sistema di Gestione dell’innovazione e
come valutarne le prestazioni.
Destinatari
Responsabili Sistema Gestione, Responsabili Tecnici, Progettazione Ricerca e Sviluppo e Marketing.

19 maggio 2017
date: 19 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 260,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 360,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
PORDENONE
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TECHNOLOGY ROADMAP (TRM)
La rotta per scoprire i prodotti del futuro

Nell’attuale contesto turbolento, privo di punti di riferimento stabili, le imprese devono migliorare la propria capacità di
comprendere e interpretare i cambiamenti esterni per costruire strategie flessibili, efficaci e in grado di minimizzare i rischi.
La TRM è uno strumento concreto ed efficace per la definizione della strategia di innovazione di prodotti e servizi.
Obiettivo del corso è fornire gli strumenti per migliorare la
comprensione dei cambiamenti del mercato e degli scenari futuri, per definire la strategia aziendale e il piano strategico di
sviluppo di nuovi prodotti /servizi.
Destinatari
Responsabili Tecnici, Progettazione, Ricerca e Sviluppo e Marketing.

20 giugno 2017
date: 20 giugno 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 260,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 360,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
PORDENONE

EUROISA
LE SPEZIE: IL BENESSERE DEI COLORI
Guida al piacere di usare le spezie in cucina e per
il benessere personale

Le tre serate avranno l’obiettivo di introdurre alla conoscenza
delle spezie per scoprirne i segreti, le virtù , le proprietà benefiche, le controindicazioni e il loro miglior utilizzo in cucina:
perché e come si usano, come si miscelano e come si conservano. Ogni serata prevede, oltre la parte teorica, l’analisi
sensoriale di alcune spezie e la degustazione sensoriale di un
piatto speziato. Il percorso si concluderà con la preparazione
di un curry personale che saprà aromatizzare, profumare e vivacizzare la vostra cucina.
Destinatari
A tutti coloro che vogliono conoscere cosa sono e come si possono utilizzare le spezie in cucina e per il benessere personale.

3 aprile 2017
date: 3, 10 e 20 aprile 2017
orario: 20.00/23.00
totale ore: 9
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 160,00 + iva per associati a
Confindustria Treviso, Pordenone,
Padova e Vicenza;
Euro 200,00 + iva per non associati
Euro 160,00 iva compresa per i
soggetti senza partita iva
I prezzi sono comprensivi del materiale
per le analisi sensoriali e le degustazioni
dei piatti preparati da uno chef, del
materiale didattico in formato digitale e
dell’attestato di partecipazione.
UNIS&F Lab

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GIUDICE SENSORIALE QUALIFICATO

Il corso attraverso un’adeguata preparazione tecnica e psicologica permetterà di qualificare giudici di analisi sensoriale
capaci di far parte di panel che eseguono test di prodotto ad
alta utilità informativa. Il corso mira a sviluppare le necessarie
conoscenze sulle potenzialità dei propri organi di senso; a far
conoscere i meccanismi che conducono all’interpretazione di
uno stimolo e alla misurazione di una percezione; a conoscere le metodologie necessarie; a eseguire correttamente i test
pratici richiesti.
Destinatari
Può risultare estremamente utile ai Responsabili della Qualità
e della R&D e alle persone che in azienda si occupano di marketing e delle caratteristiche distintive dei prodotti.

4 maggio 2017
date: 4, 11, 18 e 25 maggio 2017
orario: 19.30/23.30
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 350,00 + iva per associati a
Confindustria Treviso, Pordenone,
Padova e Vicenza;
Euro 400,00 + iva per non associati
Euro 350,00 iva compresa per i
soggetti senza partita iva
I prezzi sono comprensivi del
materiale per le esercitazioni, del
materiale didattico in formato digitale
e dell’attestato di Giudice sensoriale
qualificato.
UNIS&F Lab

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CRUDA O COTTA?
Ovvero l’arte di fare il barbecue con successo

Le tre serate a tema (carne, pesce, verdure e frutta), che saranno tenute da un noto chef presso il suo ristorante nella
Marca Trevigiana, avranno l’obiettivo di far apprendere come
destreggiarsi in quest’arte culinaria che lascia poco spazio
all’improvvisazione. Per una cottura corretta è necessario il
rispetto di precise regole, che vanno dalla scelta e accensione
della legna, fino all'affinamento in fase di cottura e dopo cottura, passando per le varie marinate.
Destinatari
Tutte le persone interessate ad approfondire i metodi di cottura con il barbecue, siano essi amatori che professionisti.
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8 giugno 2017
date: 8, 15 e 22 giugno 2017
orario: 19.30/23.00
totale ore: 10,5
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 190,00 + iva per associati a
Confindustria Treviso, Pordenone,
Padova e Vicenza;
Euro 240,00 + iva per non associati
Euro 190,00 iva compresa per i
soggetti senza partita iva
I prezzi sono comprensivi del
materiale per le esercitazioni.
RISTORANTE
“LA CUCINA DI CREMA”

FABLAB TREVISO
LA MIA PRIMA STAMPANTE 3D
Corso di autocostruzione
tramite kit di una stampante 3D

Costruire una stampante 3D e produrre il primo oggetto è
un’esperienza coinvolgente che offre grandi soddisfazioni pur
richiedendo molte piccole accortezze da conoscere per ottenere risultati efficaci. Il corso ha lo scopo di seguire i partecipanti in tutte le fasi realizzative della macchina, fornendo tutte
le nozioni necessarie per intervenire sulla manutenzione e sul
funzionamento della stessa.
Destinatari
Il corso è rivolto coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della stampa 3D: imparando a costruire la propria macchina, sarà
possibile realizzare in completa autonomia pezzi tridimensionali utilizzando filamenti plastici.

6 maggio 2017
date: 6 e 7 maggio 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 660,00 iva inclusa
per Tesserati FabLab Treviso
Euro 685,00 iva inclusa
FabLab Treviso

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PC DA ZERO
Imparare a usare il computer
e Internet per principianti

Grazie a un approccio semplice e graduale, i partecipanti diventeranno consapevoli della natura, dell’estensione e dei limiti delle informazioni disponibili su Internet. Apprenderanno
le conoscenze di base necessarie per operare sul computer e
per usare Internet, acquisendo sia le competenze necessarie
per operare sulla rete, sia la consapevolezza dei principali problemi associati all’utilizzo di Internet.
Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro, sia privati cittadini che dipendenti aziendali, che non sanno come utilizzare il personal
computer e vogliono imparare a compiere semplici operazioni
utili per le attività quotidiane.

18 maggio 2017
date: 18, 22, 25, 29 maggio
orario 19.00/22.00;
1 e 5 giugno
orario 19.00/21.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 125,00 iva inclusa
per Tesserati FabLab Treviso
Euro 150,00 iva inclusa
FabLab Treviso

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IL DISEGNO DI MODA
Tecniche e mansioni
del fashion designer moderno

Con questo corso ci si prepara a presentarsi alle aziende per
il ruolo di fashion designer, tutto il materiale creato durante
il corso sarà un buon portfolio valido per i colloqui. Dall'ispirazione del mood, alla cartella colori e alla scelta dei tessuti
fino al disegno di figurini a mano e con software dedicati per
arrivare a presentare un progetto di collezione.
Destinatari
Tutti, dalle persone già nel settore che desiderano aggiornarsi
o imparare tecniche nuove, a chi non conosce il ruolo dello
stilista ma vuole imparare a disegnare figurini per crescita personale.

5 giugno 2017
date: 5, 12, 15, 19, 22, 26, 29
giugno, 3, 6, 10, 13 e 17 luglio 2017
orario: 19.30/22.30
totale ore: 36
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 430,00 iva inclusa
per Tesserati FabLab Treviso
Euro 520,00 iva inclusa
FabLab Treviso

LEAN & LOGISTICS
DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITÀ
IN OTTICA LEAN: METODI E STRUMENTI
La gestione strategica Lean

L'hoshin kanri che si traduce come "controllo ragionato della direzione" ha posto le basi per due tecniche ormai ampiamente utilizzate da molti anni nelle aziende: il Management by
Objectives (MBO) e il Total Quality Management (TQM). L’approccio comprende, per gli obiettivi strategici dell’azienda, una
fase sul conseguimento e una che riguarda la descrizione del
monitoraggio sull'implementazione dell'obiettivo.
Destinatari
Responsabili Sistema Gestione, Responsabili Tecnici, Progettazione Ricerca e Sviluppo e Marketing, Responsabili di Produzione, Approvvigionamento, Logistica, KPO, Agenti del cambiamento.

6 aprile 2017
date: 6, 13 e 20 aprile 2017
orario 14.00/18.00
totale ore: 4
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 360,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 480,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
UNIS&F Lab
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LEAN SIX SIGMA GREEN BELT
Certificazione Green Belt

Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti che permettano di
identificare opportunità di miglioramento attraverso l’applicazione del principio DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve,
Control) e approfondire le tecniche statistiche a supporto. Un
corso Lean Green Belt è sia formazione di una figura specialistica sia una certificazione personale.
Sono previsti dei momenti di coaching individuali a supporto
del project work assegnato per la certificazione, su appuntamento, nelle giornate stabilite.
Destinatari
Responsabili Lean, Qualità, Produzione e Acquisti.
I partecipanti in possesso di certificazione Yellow Belt potranno
iscriversi direttamente al Modulo 2, specificandolo al momento
dell’iscrizione.

4 maggio 2017
date: 4, 11, 18, 25 maggio, 1, 8, 15,
22 giugno 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore di formazione: 40
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 990,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 1.250,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro. Ad eccezione
delle giornate in cui è previsto il
coaching one-to-one e l'esame finale.
UNIS&F Lab

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A CHE PUNTO È LA TUA LEAN?
L’audit Lean

Avere la possibilità di conoscere e utilizzare lo strumento della
Gap Analysis stimola curiosità e può far conoscere aspetti dei
modelli organizzativi, in alcuni casi, del tutto nuovi. Il corso prevede la possibilità che alcune Gap Analysis svolte in azienda,
siano condivise e analizzate in aula.
Il corso si propone di diffondere la conoscenza dello strumento
di Gap Analysis, utile per valutare il posizionamento della propria organizzazione rispetto ad una che applichi metodologie
Lean in modo eccellente.
Destinatari
Responsabili Produzione, Approvvigionamento, Logistica, KPO
e Agenti del cambiamento.
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5 giugno 2017
date: 5 giugno 2017
orario: 9.00/18.00 e
12 giugno 2017
orario 14.00/18.00
totale ore: 12
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 360,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 480,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro per la giornata
del 5 giugno 2017.
UNIS&F Lab

PROGETTIAMO VERDI EMOZIONI
Dal Ben Giardini lavora da oltre 25 anni al fianco di privati e architetti nella progettazione del Verde

Quando lo spazio esterno è ideato in totale sinergia
con lo stile della casa (o dell’azienda) il risultato è pura armonia!
Il nostro lavoro - oltre che una passione - è una missione:
realizzare spazi verdi esterni dove ogni elemento assume una funzione emozionale precisa:
piante, suolo, arredo, luci ...tutto è un preciso e naturale equilibrio!

+39 041 5840426

+39 348 2508520

www.dalbengiardini.it

Igor e Germano Dal Ben

