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10 VOLTE

SICUREZZA
DIECI INCONTRI
PER APPROFONDIRE
LE TEMATICHE LEGATE
ALLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

10 VOLTE
SICUREZZA!

Sabrina Carraro
Presidente UNIS&F

Il tema della sicurezza nei luoghi
di lavoro è di fondamentale
importanza per ogni azienda
e lo è anche una corretta
formazione in materia. Quando
pensiamo alla parola “sicurezza”
sono diverse le immagini che
ci vengono alla mente: un
caschetto di protezione, le
calzature antinfortunistiche;
forse qualcuno immagina un
allarme che suona, o le corrette
posizioni da tenere davanti
allo schermo di un PC, tutto a
seconda dell’esperienza e del
vissuto di ciascuno.
La sicurezza sul lavoro fa
parte del nostro vivere
quotidiano, è connaturata al
lavoro stesso, qualunque sia
la nostra mansione. Ognuno
di noi si rapporta con questi
temi in maniera differente,
a seconda della mansione e
della tipologia di azienda nella
quale è impiegato: ma possiamo
affermare la necessità che i
lavoratori partecipino ad attività
formative sulla sicurezza, non
soltanto per obbligo, nel rispetto
delle normative, ma perché
essere formati costituisce una
condizione necessaria per
svolgere il proprio lavoro senza
incorrere in rischi pericolosi.
È necessario creare una vera
cultura della sicurezza sul
lavoro in azienda e questo passa
anche attraverso momenti di
approfondimento per aumentare
il livello di consapevolezza
dei lavoratori rispetto ai
comportamenti corretti da
adottare e per incidere sulla
mentalità aziendale.
UNIS&F è da sempre
impegnata in quest’ambito e
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grazie anche a UNIS&F Lab è
in grado di offrire una proposta
completa che tiene conto di
tutti gli aspetti e permette
la realizzazione di attività di
tipo esperienziale che non
si limitano alla teoria, ma
simulano nella realtà quello
che potrebbe succedere in
particolari ambienti o situazioni
d’emergenza.
Questo nuovo numero di
UNIDEA è dedicato in
particolare al tema della
sicurezza nei luoghi di lavoro:
è in partenza, infatti, un nuovo
ciclo di incontri intitolato
“10 volte sicurezza” che
viene descritto nel magazine.
Si tratta di dieci incontri
sui diversi aspetti del tema,
per promuovere e divulgare
l’educazione alla sicurezza e
alla prevenzione dei fenomeni
infortunistici, attraverso
una specifica attività di
sensibilizzazione e informazione
rivolta, non soltanto alle figure
aziendali preposte, ma aperta
anche a studenti e scuole.
Ampio spazio poi alle altre
attività previste per il prossimo
autunno, senza dimenticare le
testimonianze aziendali: sono in
partenza, infatti, due percorsi di
alta formazione, uno in materia
di privacy e l’altro legato al
mondo delle risorse umane,
oltre alla seconda edizione del
progetto S.C.A.L.A. - SCuola
Alternanza Lavoro che mette
a disposizione degli studenti
degli istituti superiori della
provincia di Treviso 1.120 ore
di formazione, particolarmente
significativi per l'inserimento in
contesti lavorativi.
UNIDEA 3.17
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FLASH
NEWS

UNIS&F CONFERMA
IL RATING DI LEGALITÀ

UNIS&F ha confermato anche per il prossimo
biennio la propria certificazione di rating di
legalità con un punteggio di due stelle e un +
e sarà quindi inserita nell’elenco delle imprese
trasparenti. Il rating di legalità, ottenuto grazie
a un procedimento complesso, certifica la
trasparenza di un ente: un risultato importante
per UNIS&F che si inserisce in un impegno più
ampio per promuovere la cultura della legalità
nelle aziende e nel territorio.

SEMINARIO INTERNAZIONALE
- OPPORTUNITÀ DI
COLLABORAZIONE TRA
IMPRESE ATTRAVERSO
I BANDI EUROPEI

Il prossimo 29 settembre non perdere
il seminario gratuito “Opportunità di
collaborazione tra imprese attraverso i bandi
europei” che si svolgerà a UNIS&F Lab.
Sarà un’interessante occasione per conoscere
esperienze di accompagnamento concretizzate
in scambi costruttivi, legami di business e
collaborazioni durature, oltre che per conoscere
alcune idee progettuali da sviluppare nel
prossimo triennio con PMI di Austria, Croazia
e Slovenia. L’incontro è gratuito, per motivi
organizzativi è richiesta l’iscrizione entro il
prossimo 22 settembre. Tutte le informazioni di
dettaglio e la scheda d’iscrizione sono disponibili
sul sito www.unisef.it.
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SETTORE METALMECCANICO:
24 ORE DI FORMAZIONE
CON UNIS&F
Il nuovo contratto nazionale dei metalmeccanici
inserisce, all’interno della retribuzione, 24 ore
di formazione obbligatoria per i lavoratori da
svolgere in 3 anni. Tutte le attività realizzate con
UNIS&F possono rientrare nel monte ore dei
dipendenti. Contattaci per maggiori informazioni.

UNIS&F SI ACCREDITA
PER LA FORMAZIONE
DEI REVISORI LEGALI

UNIS&F è tra le 8 società, o enti pubblici o
privati, accreditati dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze per la formazione dei Revisori
Legali. Dal 1 gennaio 2017, infatti, decorre
l’obbligo per tutti i revisori legali di conseguire
almeno 20 crediti all’anno, per un totale di 60
crediti nel triennio. FormacomLab, il progetto di
UNIS&F dedicato alla formazione specialistica
dei Dottori Commercialisti, amplia la propria
offerta, dedicando un percorso ai Revisori Legali.

UNIS&F LAB ENTRA A FAR
PARTE DELLO EUROPEAN
NETWORK OF LIVING LABS

Un’importante novità per UNIS&F Lab:
la domanda di entrare a far parte dello
European Network of Living Labs (ENoLL)
è stata accettata dal comitato di valutazione.
UNIS&F Lab è quindi ufficialmente qualificato
per diventare membro aderente ENoLL, la
federazione internazionale dei Living Lab in
Europa e nel mondo, fondata nel novembre
2006. ENoLL conta oggi oltre 150 membri attivi
in tutto il mondo e offre servizi di co-creazione,
user engagement, test e sperimentazione
per l'innovazione in diversi settori quali
energia, media, mobilità, assistenza sanitaria,
agroalimentare e altro.

FORMAZIONE
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a sicurezza nei
luoghi di lavoro
non si
improvvisa: si
tratta di una
questione di fondamentale
importanza che non può
certamente essere lasciata al
caso o alla fantasia dei singoli.
Si tratta di un tema di interesse
generale: lo è per l’impresa,
che in questo modo favorisce
un ambiente più rassicurante
e quindi più produttivo, per
il lavoratore che, attraverso
i comportamenti corretti,
contribuisce alla propria
integrità fisica e lo è infine per la
società che si ritrova con minori
costi per infortuni e malattie
professionali.
La formazione in materia di
sicurezza è quindi lo strumento
che consente di garantire un
corretto ambiente lavorativo e
i giusti comportamenti da parte
dei lavoratori: è necessario
che questi ultimi abbiano le
conoscenze per essere in grado
di valutare i rischi legati alle
proprie mansioni e all’ambiente
in cui operano, permettendo
così all’impresa di crescere
anche da questo punto di vista.
Capita talvolta che alcuni
comportamenti o alcune
attenzioni siano date per
scontate, ma non deve essere
così: il livello di attenzione
e di informazione deve
sempre essere alto, per questo
UNIS&F, che da oltre
venticinque anni è attivo
nel campo della sicurezza,
propone a partire da giovedì
21 settembre 2017 una nuova
proposta formativa: 10 volte
sicurezza.
Si tratta di un ciclo di 10
incontri su vari temi di interesse
per sensibilizzare non soltanto
le figure preposte al ruolo, ma
tutti i dipendenti aziendali

L
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sull’importanza della tematica.
Scopo dell’iniziativa sono la promozione e la
divulgazione dell’educazione alla sicurezza e
alla prevenzione dei fenomeni infortunistici,
attraverso una specifica attività di sensibilizzazione
e informazione rivolta, non soltanto alle figure
aziendali preposte, ma aperta anche a studenti e
scuole.
L’iniziativa si aprirà a UNIS&F Lab con lo
spettacolo teatrale “Guarda chi c’è: la sicurezza”
in cui il duo comico de “I Papu”, con l’arma della
comicità, farà riflettere sui temi più scottanti
legati alla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Uno spettacolo che intende far
emergere le cause culturali, sociali e organizzative
che possono generare o favorire varie condizioni

di rischio.
Continuerà poi con altri nove incontri, alcuni
ancora presso il laboratorio esperienziale di
UNIS&F altri in diverse sedi sparse sul territorio,
anche oltre i confini del Triveneto: gestione delle
emergenze, il ruolo degli enti bilaterali, la gestione
della sicurezza nell’alternanza scuola lavoro, i
dispositivi di protezione, i carrelli elevatori e le
testimonianze legate al terremoto dell’Emilia
Romagna o la visita a due strutture significative
nel campo: l’oleodotto transalpino di Trieste e il
Centro Protesi di Budrio (BO).
Gli incontri inizieranno il 21 settembre e si
concluderanno il 20 ottobre: 30 giorni di
approfondimenti e discussioni per essere preparati
a ogni evenienza.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
DATA

TITOLO INCONTRO

DESCRIZIONE

SEDE

21/09/2017

Guarda chi c’è: la sicurezza

Spettacolo teatrale
sulla sicurezza con “I Papu”.

UNIS&F Lab

22/09/2017

Il coordinamento
e la gestione delle emergenze in
un contesto complesso

Visita alla sede della protezione
civile del Friuli Venezia Giulia per
osservare l’organizzazione di un
sistema unico di gestione delle
emergenze.

Palmanova (UD)

26/09/2017

Il ruolo degli enti bilaterali
e le best practices in edilizia

Incontro con le scuole edili
di PN, TS e TV, per evidenziare
il supporto che l’ente bilaterale
fornisce alle aziende.

Scuola edile
Pordenone

27/09/2017

La gestione della sicurezza nell’alternanza scuola lavoro

Criticità e problematiche della
sicurezza sul lavoro, spesso sottovalutate, riferite agli stagisti.

Istituto Superiore
"Giorgi - Fermi" Treviso

03/10/2017

Quando la terra trema,
siamo sicuri?

Come progettare un magazzino
sicuro o metterne in sicurezza
uno esistente. L’esperienza
del terremoto in Emilia.

UNIS&F Lab

04/10/2017

DPI: li conosciamo realmente?

DPI: quali criteri di scelta,
gli errori più ricorrenti, prove
pratiche. Spazio espositivo.

UNIS&F Lab

06/10/2017

Le prove per la certificazione dei
DPI e dei prodotti

Visita al laboratorio Dolomiticert/
Certottica, per comprendere le
caratteristiche necessarie per la
marcatura dei DPI.

Dolomiticert
Longarone (BL)

11/10/2017

La gestione del rischio in ambienti
confinati e in processi complessi.
L'oleodotto transalpino

Come gestire la sicurezza in
ambienti confinati o sospetti
d'inquinamento. Visita al terminal.

Siot S.p.A.
Trieste

13/10/2017

La sicurezza nell’utilizzo
dei carrelli elevatori

Regole, controlli visivi
e tecnici, manutenzione.
Il carrello 4.0.

UNIS&F Lab

20/10/2017

Tornare a camminare
dopo un infortunio

Incontro con la struttura operativa del Centro Protesi Nazionale
dell’INAIL.

Centro Protesi INAIL
di Budrio (BO)

Gli incontri sono gratuiti,
per motivi organizzativi
è richiesta l’iscrizione
attraverso il sito www.10voltesicurezza.it
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E-A-RFIT™ DUAL-EAR
VALIDATION SYSTEM
La tecnologia al servizio di una migliore protezione dell'udito
Quando si tratta di proteggere l’udito dei
lavoratori, non c’è una soluzione uguale
per tutti.
Ogni persona ha un canale uditivo con
forma, dimensioni e anatomia differenti: il
canale uditivo, inoltre, può modificarsi nel
corso della vita di un individuo per diverse
ragioni: invecchiamento, ma anche aumento o perdita di peso corporeo.
Non esiste quindi un otoprotettore adatto
a tutti. L’inserto auricolare o cuffia non fornirà la protezione prevista se non si adatta
perfettamente allo specifico individuo o se
non è indossato correttamente.
La chiave per ottenere una protezione
ottimale è avere il migliore indossamento
possibile.
Un sistema per verificare l’efficacia dell’otoprotettore indossato 3M™ E-A-RFit™
Dual-Ear Validation System misura l’efficacia dell’otoprotettore (inserto auricolare o
cuffia) indossato dal lavoratore. Il metodo
di prova F-MIRE consente di ottenere in
pochi secondi una misura oggettiva e accurata del livello di protezione acustica di

ciascun dipendente. Il dato viene ottenuto
comparando il livello di rumore nell’ambiente a quello che, con l’otoprotettore
indossato, raggiunge il timpano.
Il lavoratore ottiene il proprio Valore di
Attenuazione Individuale (PAR - Personal
Attenuation Rating) e apprende come un
corretto indossamento dell’otoprotettore
incrementi il livello di protezione. L’adozione del sistema E-A-Rfit all’interno del programma di conservazione dell’udito giova
a tutti, dai nuovi assunti ai lavoratori ad
alto rischio.
In qualità di leader nella protezione dell’udito, 3M offre una soluzione in grado di testare in simultanea entrambe le orecchie. Il
nuovo 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation
System è ancora più rapido, preciso e semplice da utilizzare.
Trovare il PAR per ogni dipendente vi aiuterà a rispettare i dettami legislativi, ad
implementare un corretto programma di
conservazione dell’udito e ad avere la certezza che il DPI selezionato protegga correttamente.

UNIDEA 3.17
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IL CONTRIBUTO DELL’ACCIAIO
PER LA SICUREZZA SISMICA
DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI

L’evento sismico che ha interessato la Regione Emilia-Romagna nel 2012, ha colpito
un’area fortemente industrializzata mettendo a nudo le debolezze dei capannoni
industriali, causando, in alcuni casi eventi
di collasso globale con un impatto economico ingente per le aziende coinvolte. Si è
creduto, ingenuamente, che un edificio costruito in cemento fosse di per sè “eterno”:
la nostra storia racconta una realtà ben diversa di edifici industriali lesionati o crollati.
In questa sfida, le strutture in acciaio svolgono un ruolo importante: l’efficienza della
costruzione metallica di fronte alle azioni
sismiche risiede nell’elevatissima duttilità
dell’acciaio che può raggiungere livelli di
dissipazione di energia preclusi agli altri
materiali strutturali, proprietà che, sommata ad un processo costruttivo “a secco”,
permette strutture leggere sottoposte ad
azioni sismiche più contenute.
Inoltre le soluzioni in acciaio sono in grado
di proporre edifici industriali di rapida messa in opera, ad alta reddittività, nel contempo convenienti ed efficienti, e gli elementi
in acciaio permettono altresì di ristrutturare e adeguare sismicamente l’esistente.
Gli edifici in acciaio prevalentemente destinati alla produzione non hanno subito
danni strutturali a seguito dei terremoti del
2009 e del 2012, dimostrando la capacità
di resistere ai terremoti ed il supporto tecnico altamente qualificato che i costruttori
metallici sono in grado di fornire ai progettisti ed ai committenti, sono una chiave
importante di cui avvalersi per il successo
dell’opera finale e per avere certezza dei
tempi e dei costi di costruzione.
Ne è un esempio, il nuovo Magazzino Autoportante Verticale di Ceramica Sant’Agostino (FE) ricostruito a seguito del terremoto dell’Emilia Romagna nel 2012 con una
struttura innovativa interamente realizzata
in carpenteria metallica da STAHLBAU PI12

UNIDEA 3.17

CHLER Srl, costruttore metallico di Bolzano, progettata con le Norme Tecniche per
le Costruzioni (D.M. 14.01.08). Un progetto di notevoli dimensioni con una capacità
complessiva di circa 18.800 posti Pallet su
13 livelli.
Lo Stabilimento HERA a Imola (BO) e la
nuova sede Uffici Magneti Marelli a Crevalcore (BO) sono stati oggetto d’interventi
di riqualificazione. Il costruttore metallico
EFFEBI Srl ha operato nel rafforzamento
strutturale degli edifici esistenti, entrambi
realizzati nel 1974, con struttura prefabbricata in c.a., adeguandoli sismicamente con
l’acciaio ed incrementando notevolmente
gli standard di sicurezza senza interferire
con le attività lavorative, rispettando i tempi dettati dalle Committenze.
L’adeguamento di opifici esistenti in un'area a forte sismicità come il Friuli Venezia
Giulia rientra nel DNA di BIT Spa, storico
costruttore in acciaio della provincia di Treviso. Gli interventi
recentemente realizzati sono un ampliamento di fabbricato esistente
a Villotta (BL) con
relativo
rinforzo
della zona di interfaccia tra vecchio
e nuovo opificio,
la realizzazione di
una torre in acciaio di 40 mt all'interno di un edificio industriale in c.a.p. esistente a Sesto al Reghena e il rinforzo di strutture esistenti e
realizzazione di un tunnel per trasporto di
pannelli a Osoppo.
Bit Spa, Effebi Srl e Stahlbau Pichler Srl
sono soci di Fondazione promozione Acciaio, Ente per lo sviluppo delle costruzioni in
acciaio in Italia. Per maggiori dettagli:
www.promozioneacciaio.it
IN COLLABORAZIONE CON
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LINDE SAFETY SOLUTIONS:
GARANZIA DI SUCCESSO
Linde MH, da sempre attenta a come potenziare la sicurezza nelle applicazioni logistiche, vanta un’ampia gamma di soluzioni in grado di ridurre al minimo rischi agli
operatori e danni alle merci e alle strutture del magazzino. La sede italiana, sita in
Varese, ha sviluppato un sistema integrato
Qualità, Sicurezza e Ambiente conforme alle norme ISO 9001:2008 - OHSAS
18001:2007 e ISO 14001:2004 e applicato a tutte le realtà presenti sul territorio nazionale. Quanto la sicurezza sia un
tema molto sentito lo dimostra l’acquisizione di Comnovo, azienda specializzata nelle
Safety Solutions, e le continue attività di
ricerca che Linde porta avanti per rendere sempre più sicuri gli ambienti di lavoro.
Basti pensare ad esempio al rivoluzionario Roadster che, con l’eliminazione delle
piantane anteriori del tetto e l’inserimento
di telecamere di retromarcia, regala all’o-

controllo dinamico del montante che permette l’azzeramento delle oscillazioni dinamiche del montante per una movimentazione stabile e precisa del carico a ogni altezza
di sollevamento. A supporto dell’operatore
nella movimentazione di carichi ha sviluppato una soluzione, Linde Safety Pilot, che
permette di determinare la portata massima
del carrello e di disattivare automaticamente la funzione di sollevamento in caso di
sovraccarico, garantendo una riduzione al
minimo degli errori operativi e di guida, una
minore manutenzione delle forche e costi
di movimentazione ridotti.
Per applicazioni logistiche nelle quali vengono movimentati carichi eccessivi che
rischiano di far ribaltare il mezzo, il Linde
Load Management calcola automaticamente la portata residua e avverte l’operatore,
con un segnale acustico e visivo, se in presenza di aree critiche per la sicurezza rego-

peratore una nuova prospettiva grazie ad
una visuale totale dell’ambiente di lavoro,
riducendo al minimo sia i rischi di incidenti
che i costi di movimentazione. L’innovativo BlueSpot invece, rilevando in anticipo
l’arrivo di un carrello, consente di ridurre al minimo rischi potenziali di incidenti
e garantisce una maggiore protezione agli
operatori impegnati in ambienti a traffico
intenso di pedoni e mezzi o in zone di lavoro molto rumorose. In applicazioni dove
la sfida quotidiana è l’ottimizzazione del lavoro in altezza, Linde MH, con il Dynamic
Mast Control, ha sviluppato un sistema di

lando sia la velocità che l’angolo di sterzata
in base alla portata. “Riduzione dei rischi e
maggiore produttività” è la
promessa di Linde MH che ti
invita a toccare
con mano le sue
Safety Solutions
presso la Filiale
del Triveneto a
Preganziol (TV), dove una team esperto di
consulenti sapranno guidarti verso la soluzione più adatta alle tue esigenze.
UNIDEA 3.17
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APPROFONDIMENTO

HOMO INFORMATICUS:

ANTROPOLOGIA DELLA TRIBÙ
CHE SUSSURRA ALLE NUVOLE
IL CLUB BIT RACCONTA IL RUOLO DELL’IT
ia IT Manager che, più in
generale, i Player dell’IT nel
corso degli ultimi anni, hanno
cambiato ruolo. Sono di fatto
cambiate le sfide da affrontare e il
modo in cui i dati vengono visti dal mondo. Il
Club Bit, la comunità professionale dei
responsabili dei sistemi informativi, in
collaborazione con UNIS&F, organizza un
incontro per capire quale sia il contesto in
cui muoversi oggi e come il ruolo dell’IT
venga visto dall’esterno, previsto per il
prossimo 22 settembre all’Auditorium
Fondazione Cassamarca.
L’evento sarà occasione per un approfondimento
antropologico, guidato da Duccio Canestrini,
antropologo, giornalista e scrittore sulla storia
dell’IT, le problematiche della sua evoluzione in

S

azienda, le relazioni tra colleghi, l'innovazione,
la valorizzazione delle differenze nel quadro
della rivoluzione digitale e lo sviluppo del
potenziale umano.
Andrà in scena anche il “Teatro dell’IT”,
un piccolo scorcio di vita quotidiano
dove le varie figure che gravitano attorno
all’informatica in azienda si alterneranno in
contrasto di esigenze, percezioni e aspettative,
diversi punti di vista per raggiungere
obiettivi comuni.
L’incontro è gratuito, per motivi organizzativi è
richiesta l’iscrizione attraverso il seguente link
http://www.unisef.it/courses/homo-informaticus.

i

Tel. 0422 916481
informatica@unisef.it
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IL NUOVO REGOLAMENTO
IN MATERIA DI DATA PROTECTION
SEI PRONTO ALLA NUOVA NORMATIVA?
l prossimo 25 maggio 2018
entrerà in vigore il Regolamento
Europeo in materia di data
protection che, tra i vari obblighi,
prevede per i titolari del
trattamento (in ambito privato solo per quei
soggetti che effettuano determinati trattamenti,
in ambito pubblico un obbligo generalizzato) la
nomina del DPO (Data Protection Officer),
soggetto che dovrà essere in possesso di
specifiche competenze giuridiche, informatiche,
di risk management e di analisi dei processi.
Le aziende sono pronte a rispondere alla nuova
normativa? UNIS&F vuole affiancarle e per
questo propone un percorso di formazione
di alto livello sul tema, realizzato con il
patrocinio del Garante per la Protezione dei
dati personali e del Dipartimento di Diritto
Pubblico, Internazionale e Comunitario
dell’Università degli Studi di Padova: “Master
di specializzazione per responsabili della
protezione dei dati personali. Privacy Officer Data Security Officer”.
L’attività inizierà a partire dal prossimo
27 ottobre e si concluderà il prossimo 25
novembre, per un totale di 40 ore complessive,
articolate in 10 incontri di mezza giornata, il
venerdì dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle
8.30 alle 12.30.

I

QUALI SONO
GLI OBIETTIVI DEL MASTER?
Specializzare quanti intendano ricoprire il
ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati
Personali, nonché supportare tale figura e il
management negli adempimenti previsti dalla
normativa.
Visto il profilo richiesto dalla nuova
regolamentazione europea, tale soggetto potrà

assumere anche il ruolo di Data Security
Officer, figura in grado di implementare azioni
di protezione dei dati non solo personali, ma
anche aziendali, mettendo in atto tutte quelle
azioni volte a mitigare i rischi di sottrazione,
trafugamento di questi ultimi. Tutti gli
argomenti saranno trattati con taglio operativo
e proprio attraverso l’alternanza di parti
teoriche, simulazioni e presentazione di casi
pratici, i partecipanti avranno gli strumenti per
gestire al meglio tale ruolo.
Diversi gli argomenti che verranno approfonditi,
i partecipanti avranno modo di implementare
le proprie conoscenze su tutti gli aspetti di
interesse. Di seguito le tematiche:
• La protezione dei dati personali
nell’ordinamento nazionale ed europeo
• Il nuovo regolamento in materia di data
protection: i nuovi obblighi per i titolari del
trattamento
• I trattamenti a rischio specifico e quelli
particolari, la responsabilizzazione dei titolari
del trattamento
• Il responsabile della gestione dei dati
personali: ruolo, competenze, compiti e
responsabilità
• Le principali misure di sicurezza a tutela dei
dati personali e più in generale del patrimonio
informativo
• Responsabilità, accertamenti ispettivi e
sanzioni
• Trattamento dei dati personali in ambito
lavorativo privacy e controllo a distanza
• Comunicazioni elettroniche e internet
• La protezione dei dati personali all’interno
degli organismi sanitari
Consulta la brochure descrittiva dell’attività e
iscriviti sul sito www.unisef.it

i
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FINANZIAMENTI

NON LASCIARTI SFUGGIRE
LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER
FINANZIARE LA FORMAZIONE
UNIS&F AFFIANCA LE AZIENDE
NELLA SCELTA DEI
FINANZIAMENTI PIÙ ADATTI

olo nel primo semestre 2017:
oltre 7600 ore di formazione
finanziata per le imprese e più di
200 progetti formativi finanziati
per la formazione dei lavoratori.
Oltre 1000 lavoratori formati grazie ai
finanziamenti ottenuti, questi i numeri di
UNIS&F.
La nuova stagione formativa porta con sé anche la possibilità di usufruire di alcuni nuovi
finanziamenti per la formazione. UNIS&F
affianca le aziende nella scelta dell’opportunità più adatta alle esigenze, individuando le
soluzioni più efficaci per sfruttare al meglio
i finanziamenti a disposizione, traduce gli
obiettivi di sviluppo in un piano formativo
finanziabile e gestisce il finanziamento dalla
fase di richiesta fino all’ottenimento dell’importo finanziato.

S

Diverse le opportunità a cui è possibile aderire nel prossimo periodo:
FONDIMPRESA
Conto di Sistema
Avviso 4/2017 - Formazione a sostegno di interventi legati ai temi chiave dello sviluppo competitivo (innovazione dell’organizzazione, internazionalizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali,
qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti,
commercio elettronico e contratti di rete).
Destinatari: lavoratori occupati anche con contratti di inserimento o reinserimento, apprendisti, lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale (operai, impiegati, quadri).
Scadenza:
ambito aziendale -16 ottobre 2017
ambito settoriale -14 novembre 2017
ambito territoriale - 29 novembre 2017
UNIDEA 3.17
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Contributo aggiuntivo
Avviso 3/2017 - Contributo destinato sia alle
Piccole Medie Imprese che alle Grandi Imprese per il finanziamento di corsi di formazione
esclusivamente dal catalogo qualificato Fondimpresa.
Destinatari: operai, impiegati e quadri.
Scadenza: dal 26 giugno 2017 al 27 ottobre 2017
Avviso 2/2017 - Contributi a sostegno delle
Piccole Medie Imprese di dimensioni minori.
Destinatari: operai, impiegati e quadri.
Scadenza: 10 ottobre 2017
Conto formazione
Piani formativi a titolarità aziendale attivabili in
qualsiasi momento, previa verifica dell’effettiva
disponibilità attraverso l’accesso all’area riservata. I piani devono sempre essere condivisi con le
Parti Sociali.
Destinatari: operai, impiegati e quadri
Scadenza: non c’è scadenza, i piani possono
essere presentati fino a esaurimento delle risorse
accantonate.

i

Tel. 0422 916454 / 463
fondimpresa@unisef.it

FONDO SOCIALE EUROPEO
Dgr. 687/2017 L’impresa Inn-FORMATA Piani di formazione mono-aziendale/pluri-aziendale per accrescere la competitività e l’innovazione sui seguenti ambiti tematici: Innovazione
e Diversificazione – Lean Production – Decluttering - Marketing e Comunicazione – Internazionalizzazione - Digital Strategy & Trasformation- Soft Skills - Green e Blue Economy
- Servizi Alle Imprese
(Solo Per Liberi Professionisti)

18
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Solo nel primo semestre 2017:
oltre 7600 ore di formazione
finanziata per le imprese e più di
200 progetti formativi finanziati
per la formazione dei lavoratori.
Oltre 1000 lavoratori formati
grazie ai finanziamenti ottenuti,
questi i numeri di UNIS&F

Destinatari: dipendenti, titolari, soci e amministratori di aziende venete
Scadenza: 30 settembre 2017 e 31 ottobre 2017.
Tel. 0422 916454 / 477
               gestin@unisef.it

i

FONDIRIGENTI
Avviso 1/2017 - Supportare la diffusione della
cultura digitale attraverso piani formativi finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche per
la trasformazione digitale.
Destinatari: Titolari, Manager, Imprenditori,
Responsabili aziendali.
Scadenza: dal 28 agosto 2017 fino al 20 settembre 2017
Tel. 0422 916479
               fondirigenti@unisef.it

i

FORMAZIONE

NUOVE
STRATEGIE
PER LA GESTIONE
DEL CAPITALE
UMANO
UN NUOVO PERCORSO
DI ALTA FORMAZIONE
DI UNIS&F
DEDICATO AL MONDO
DELLE RISORSE UMANE

un dato di fatto: la società sta
cambiando e con essa stanno
cambiando anche le aziende e il
modo di fare impresa. Si tratta di
un’evoluzione epocale, quella
legata all’industria 4.0 e alle nuove tecnologie
che coinvolge ogni sfera, compreso naturalmente
il capitale umano delle aziende. Anche le persone
che lavorano nelle imprese evolveranno con il
progredire di questi cambiamenti e, anzi, ne
saranno l’elemento determinante: saper gestire
questa risorsa costituisce certamente un plus.
In generale, è necessario ripensare in modo
organico ed equilibrato la modalità secondo la
quale viene affrontato il problema dello sviluppo
del capitale umano.
Dall’Opinion Panel di luglio 2017, indagine di
Fondazione Nordest realizzata su un campione
di 619 imprenditori, rappresentativo del tessuto
economico delle tre regioni, stratificato per
regione, dimensioni e settore, emerge che quasi
la metà (46,3%) delle imprese del Nord Est ha
approfittato degli incentivi previsti dal piano
“Industria 4.0” o intende farlo entro la scadenza
degli incentivi e per essere competitivi è decisivo
in particolare investire sul capitale umano.
UNIS&F, in condivisione con Federmanager

È

Treviso e Belluno, Electrolux, Feinar E.d.o. e
Conad, propone un percorso di alta formazione
dedicato a queste tematiche: “La gestione
delle risorse umane” in partenza il prossimo
6 ottobre, per una durata totale di 80 ore. Si
tratta di un’attività che intende attualizzare
conoscenze e competenze per la creazione, la
gestione, la valorizzazione e il benessere sociale
del capitale umano in azienda. I docenti,
professionisti senior del settore, saranno in
grado di integrare le conoscenze teoriche con
l’analisi dei casi e con simulazioni pratiche utili
ai partecipanti.
I 4 moduli da cui è composto il percorso
(aspetti giuridico amministrativi, gestionali
e performanti, comunicativi, relazionali e
strategici del management) permetteranno di
spaziare fra tutte le problematiche che regolano
una crescita armonica del capitale umano,
alternando attività teoriche ad attività pratiche,
spendibili poi nelle proprie realtà.
Il programma completo del percorso e la scheda
d’iscrizione sono disponibili sul sito www.unisef.it.

i

Tel. 0422 916469
impresa@unisef.it
UNIDEA 3.17

19

FORMAZIONE

ALTERNANZA

SCUOLA LAVORO

DOPO IL SUCCESSO DELLA PRECEDENTE EDIZIONE,
AL VIA LA NUOVA PROPOSTA FORMATIVA REALIZZATA DA UNIS&F
ecine di scuole, centinaia di
allievi, con oltre 600 ore di
attività, hanno partecipato alla
scorsa edizione del progetto
SC.A.LA. - Scuola Alternanza
Lavoro - che rinnova anche per l’anno
scolastico 2017/2018 l’iniziativa
appositamente concepita per gli Istituti
superiori della provincia e offre la possibilità di
frequentare moduli formativi esperienziali ad

D

integrazione dei progetti triennali di Alternanza
Scuola Lavoro.
Il progetto propone alle scuole e agli studenti
del nostro territorio l'esperienza che UNIS&F
ha maturato in 25 anni di formazione aziendale.
A disposizione delle scuole della provincia
di Treviso complessivamente 1.120 ore di
formazione con quote di partecipazione ridotte
grazie all’impegno diretto di Unindustria Treviso
e UNIS&F che coprono oltre il 60% dei costi.

UNIDEA 3.17
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LA
PAROLA
ALLE
SCUOLE…
Ciascun Istituto può individuare in quali
ambiti rafforzare alcune competenze dei propri
studenti, scegliendo tra i 28 moduli proposti
- particolarmente significativi per l'inserimento
in contesti lavorativi - suddivisi in 5 macro
obiettivi:
• sviluppo di competenze organizzative
• sviluppo di abilità e competenze personali
• sviluppo di competenze informatiche
• sviluppo competenze emergenti
• conoscenze specifiche nell’ambito
della sicurezza sul lavoro
Il progetto, nella sua precedente edizione,
ha dato l’opportunità ai ragazzi di conoscere
nuovi contesti, diversi, stimolanti e concreti,
ha fornito anche la possibilità agli insegnanti
di rivedere le proprie strategie didattiche, di
approfondire la conoscenza con gli alunni,
stimolando così il processo creativo.
Tra i tanti percorsi presentati, quelli
maggiormente scelti nella precedente edizione
sono stati quelli legati allo sviluppo delle abilità
e competenze personali, allo sviluppo delle
competenze informatiche e organizzative, senza
dimenticare le attività legate alle competenze
emergenti (3D e droni).
UNIS&F mira a favorire l'adesione della
maggior parte degli Istituti, in modo da
realizzare un’attività, anche in questa nuova
edizione, che favorisca il più possibile il legame
scuola/impresa, in cui l’elemento fondamentale
sono i giovani studenti.
22
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Corso “Il problem solving creativo”
“gli alunni sono venuti a conoscenza di
modalità e tecniche di approccio alla realtà
attraverso il "pensiero laterale" che ha
permesso loro di aprirsi a nuove esperienze
in modo non convenzionale”
Corso “Problem solving con excel”
“le simulazioni di casi aziendali hanno
coinvolto i ragazzi e hanno ampliato la
preparazione fornita dal docente curricolare.
Agli alunni è stata data l’opportunità di
calarsi nella realtà aziendale e di confrontare
la preparazione scolastica con quanto
richiesto dal mondo del lavoro”
Corso Giudici sensoriali qualificati:
“altissima la professionalità dimostrata dai
docenti soprattutto nell'espletare strategie
comunicative, abilità nel trasmettere
informazioni e disponibilità dinanzi a
particolari problematiche relazionali e
sociali”
Corso “La privacy: opportunità e rischi legati
all’utilizzo delle nuove tecnologie”
Considero complessivamente l’esperienza
molto importante ed efficace sotto il profilo
formativo perché ha fornito ai ragazzi i
giusti stimoli anche per approfondimenti
futuri di conoscenze fondamentali per il loro
profilo professionale ”

i

Tel. 0422 916416
unisef@unisef.it
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ANTICIPARE
IL MERCATO:
L’OBIETTIVO DI SKEMA
LA RICERCA E LA SELEZIONE
DEL PERSONALE COME
FATTORE CHIAVE PER
IL SUCCESSO DI UN’AZIENDA

n’azienda di successo è attenta
alle risorse umane. Sembrerà
banale, ma è così: uno dei primi
elementi che costituiscono il
successo di un’impresa è
l’attenzione al proprio personale, fin dalla
delicata fase della ricerca e selezione. Orientarsi
in maniera nuova nel mercato, reggere il
confronto dei concorrenti e superarli,
guadagnare nuovi clienti sono tutti elementi
che presuppongono la presenza di persone che
credano in un progetto, lo portino avanti,
mettendo a disposizione le proprie competenze.
Questa è l’esperienza di Skema.
La storia di Skema nasce nel 1992 e in questi
anni l’azienda si è stabilmente affermata nel
settore dei pavimenti per interni e oggi offre
al mercato una gamma completa di sistemi di
rivestimento. Sistemi che spaziano dall'impiego
di legni pregiati, ai pavimenti tecnici

U

sopraelevati, alle pareti fonoassorbenti. Skema
offre un'articolata e ampia proposta di prodotti,
sia a pavimento che a parete, dalle differenti
caratteristiche di prestazione, estetiche ed
economiche, in grado di soddisfare qualsiasi
tipo di necessità dall'uso abitativo agli spazi
commerciali.
“Per Skema la selezione del personale rappresenta
sempre di più una funzione importantissima: essa
determina la qualità delle persone da inserire,
con il preciso obiettivo che tali nuovi inserimenti
debbano rispondere alle necessità di crescita e
sviluppo dell’azienda. Un’impresa dinamica come
la nostra necessita di avere corrispondenza totale
tra il mercato del lavoro e le funzioni da ricoprire,
quest’ultime sempre di più innovative e al di fuori
dei canali tradizionali della ricerca del personale”.
Questo è quanto ci ha detto Domenico Barabas,
Ceo - Managing Director dell’azienda, che ci
ha descritto quello che l’azienda sta facendo
UNIDEA 3.17
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anche grazie alla consulenza di Unimpiego
Treviso, proprio nell’ambito della selezione del
personale.
“Riteniamo che Unimpiego Treviso sia allineata al
mondo del lavoro di oggi e alle nuove professioni
e ruoli che le imprese devono avere al proprio
interno per colmare i gap sui mercati internazionali.
Riteniamo altresì che Unimpiego rappresenti un
buon collegamento e proponga un corretto dialogo
tra domanda e offerta, anche attraverso il mondo
della scuola. Oggi le imprese necessitano di figure
professionali specifiche in determinati campi e non
sempre è semplice intercettarle: per far questo é
indispensabile che chi fa ricerca e selezione sia molto
vicino alle imprese e ai loro bisogni”.
Unimpiego Treviso mette a disposizione delle
aziende una solida esperienza nella ricerca
e selezione di tutte le figure professionali ed
è in grado di assicurare un servizio rapido e
puntuale.
“La fase di ricerca e selezione è importantissima:
siamo un’impresa aperta al mondo, con una
forte vocazione alla comunicazione, alla ricerca
e sviluppo e con un brand forte che necessita
quotidianamente di supporto e attività di sviluppo
soprattutto sul Web. Per ricoprire queste posizioni
chiave sono necessari processi di ricerca e di
valutazione nuovi e con una capacità di dialogo
molto alto.
I candidati di Skema in generale devono essere
capaci di lavorare in team, devono avere senso di
appartenenza al progetto dell’azienda, essere aperti

24
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e disponibili a mettere a disposizione dei colleghi
le proprie conoscenze ed esperienze. Cerchiamo
preferibilmente persone che abbiano avuto
esperienze professionali e/o di vita all’estero, una
formazione scolastica adeguata e, soprattutto, tanta
umiltà e desiderio di crescere all’interno di Skema".
Quella tra Unimpiego Treviso e l’azienda di
Ponte di Piave è una collaborazione consolidata
nel tempo che ha visto l’avvio di ricerche in
quasi tutte le funzioni aziendali:
“Se non ricordo male la collaborazione è iniziata
nel 2007 e in tutto questo periodo si sono concluse
positivamente molte ricerche nell’area marketing,
vendite Italia ed estero, area tecnica, informatica
e della logistica. Il bilancio è sicuramente positivo,
sia per quanto riguarda i tempi della ricerca e della
conclusione dell’assunzione sia per la qualità dei
profili di volta in volta presentati”.
Dal 15 marzo scorso Unimpiego Treviso ha
allargato il proprio bacino di riferimento,
cominciando a svolgere le proprie attività
anche nella provincia di Pordenone,
assumendo la nuova e comune denominazione
di Unimpiego Treviso & Pordenone. Ora
anche le aziende di Pordenone possono
usufruire di un’attività di selezione del
personale condotta da professionisti con
esperienza che, tramite colloqui e/o test
orientati all’analisi psicoattitudinale,
realizzano un’efficace valutazione dei
candidati sulla base delle specifiche esigenze
espresse dall’azienda.

i

Unimpiego Treviso
Tel. 0422 916461
treviso@unimpiego.it
UNIDEA 3.17
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a tecnologia
non finisce mai
di stupire,
soprattutto
quando si parla
di droni e il progetto che
U.S.T. sta portando avanti,
grazie anche alla
collaborazione di UNIS&F, ne
è l’esempio. L'azienda sta
lavorando, assieme a due
realtà del veneziano Officine
Panottiche S.r.l. e
Nuovostudiofactory, esperte in
contenuti foto/video
interattivi, alla realizzazione di
un servizio che permette di
realizzare video a 360° girati
da una telecamera posta su un
drone.
Si tratta di un servizio che
può essere utilizzato sia in
campo cinematografico,
sia per attività di controllo
del territorio: la prima
applicazione sarà nel
documentare il percorso
di trail in montagna. La
particolarità, poi, di questo
drone è che nelle riprese
non si vedrà la sua presenza:
sarà come essere dentro un
film, ma senza backstage.
Attraverso questa tecnologia
mentre il video scorre è
possibile cambiare punto di
vista e la visuale all’interno
della sfera e a seconda di dove
noi ci giriamo vediamo le
immagini corrispondenti.

L
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VIDEO A 360°
CON I DRONI

UNIS&F AFFIANCA
LA START UP U.S.T.
NELLO SVILUPPO
DI UN PRODOTTO
INNOVATIVO

UNIDEA 3.17
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“Gli esperti di Unis&f
traducono gli obiettivi
di sviluppo in un piano
formativo finanziabile
e gestiscono
il finanziamento
dalla fase di richiesta
fino all’ottenimento
dell’importo finanziato”

UNIS&F ha supportato U.S.T., tramite i propri
esperti, nel trasferire metodi e strumenti utili allo
sviluppo di questo nuovo prodotto innovativo,
nell’ambito della DGR 37/2016 e quindi con
attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo.
Oggi i droni stanno diventando sempre di
più uno strumento utile in diversi settori:
dall’intrattenimento, alla sorveglianza del
territorio, alla sicurezza e al monitoraggio
ambientale: avere la possibilità di ottenere
video a 360° che ci consentano di vedere tutto
intorno a noi risulta quindi importante.
Abbiamo parlato con Daniele Mion, titolare
di U.S.T. che ci ha raccontato l’esperienza di
questo progetto e l’importanza di essere stati
seguiti passo passo per poter partire dalle idee e
renderle concrete.
“UNIS&F ci ha seguito, tramite i propri consulenti,
in tutta la fase di progettazione ed è stato utile
perché siamo riusciti ad ottenere un metodo e a
sviluppare le diverse fasi necessarie a portare sul

mercato il nostro servizio. I video di questo tipo
stanno prendendo sempre più piede e per noi è
stato importante fare un’analisi di mercato, capire
come sviluppare e come proporre il nostro servizio,
migliorandone anche la tecnologia. Questa non è
la prima volta che collaboriamo con UNIS&F e
siamo soddisfatti per le indicazioni ricevute e per la
competenza delle persone che ci hanno affiancato”.
All’interno di UNIS&F vengono realizzate
attività dedicate al mondo dei droni e numerosi
sono i piloti che si sono certificati grazie ai corsi
realizzati da FlyDrone.
Allo stesso tempo UNIS&F affianca le aziende
nel trovare le possibilità di finanziamento
più adatto per le proprie attività: i nostri
esperti individuano le soluzioni più efficaci
per sfruttare al meglio i finanziamenti a
disposizione, traducono gli obiettivi di sviluppo
in un piano formativo finanziabile e gestiscono
il finanziamento dalla fase di richiesta fino
all’ottenimento dell’importo finanziato.

“Numerosi sono i piloti che si sono certificati
grazie ai corsi realizzati da FlyDrone”

i
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PAROLA
D’ORDINE:
SICUREZZA

UNIS&F
AFFIANCA
LUCART
NELLA
VALUTAZIONE
DEI RISCHI

ucart, gruppo industriale italiano
di respiro multinazionale, nato in
provincia di Lucca nel 1953, è tra
i principali produttori a livello
europeo di carte monolucide,
prodotti tissue (articoli in carta destinati al
consumo quotidiano quali carta igienica, carta
per cucina, tovaglioli, tovaglie, fazzoletti etc.) e
airlaid. Gli impianti produttivi nei sette
stabilimenti del Gruppo consentono di realizzare
un'ampia gamma di prodotti avendo il controllo
su tutte le fasi del processo produttivo, dalla
scelta delle materie prime sino alla definizione
delle caratteristiche del prodotto finito. Le
attività produttive dell’azienda sono distribuite
su 3 Business Unit (Business to Business, Away
from Home e Consumer), impegnate nello
sviluppo e nella vendita di diversi prodotti con
brand distintivi tra cui Tenderly, Tutto, Grazie
Natural e Smile (area Consumer); Lucart
Professional, Tenderly Professional, Fato e Velo
(area Away From Home).
Lucart è da sempre un’azienda molto attenta al
tema della Sostenibilità ed è per questo motivo
che pone particolare attenzione al tema della
sicurezza, investendo molto nella formazione su
questa tematica.
“La nostra azienda è certificata OHSAS 18001 e
da sempre la sicurezza è uno dei valori principali;
è quindi un aspetto importante sul quale però è
necessario un aggiornamento continuo”, afferma
Mauro Manzato, Direttore dello stabilimento di
Torre di Mosto.
Lucart infatti da molto tempo si avvale della
collaborazione di UNIS&F per quanto riguarda
la formazione e la consulenza in materia di
sicurezza sul lavoro. Corsi fatti direttamente
in sede aziendale o realizzati presso UNIS&F
quando riguardano tematiche meno tecniche.
“Da molto tempo ci affidiamo alla competenza
di UNIS&F: il nostro è un gruppo con cinque
stabilimenti in Italia, ma abbiamo deciso, per
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quanto riguarda le attività in quest’ambito, di
rimanere legati alla nostra realtà territoriale.
Con UNIS&F ci siamo sempre trovati bene, in
particolare per la tempestività di risposta e per la
volontà di trovare sempre una soluzione alle diverse
problematiche; questo ha fatto sì di mantenere la
collaborazione per quanto riguarda lo stabilimento
di Torre di Mosto.”
Lucart utilizza la consulenza di UNIS&F anche
per quanto riguarda la valutazione dei rischi.
“Il tema delle valutazioni dei rischi è ovviamente
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rilevante in azienda e non mi riferisco solamente a
quelle che riguardano i rischi soggetti al rinnovo per
legge; in generale si tratta di documenti che hanno
la necessità di essere aggiornati di continuo. Poter
affrontare questa attività contando sul supporto
di UNI&SF ci dà la tranquillità di agire al meglio
e continuare ad offrire un prodotto migliore e un
ambiente di lavoro più sicuro”.
Unindustria Servizi & Formazione Treviso
Pordenone provvede ad assistere Datore di
lavoro e RSPP durante l’individuazione dei

CASE HISTORY

pericoli, la stima e valutazione dei rischi e
la redazione della relativa documentazione,
che comprende eventuali misure strumentali,
l’individuazione delle misure di prevenzione
e protezione da adottare, indicazioni per la
definizione delle procedure di attuazione delle
misure individuate.
Non soltanto valutazione dei rischi, la
consulenza di UNIS&F riguarda tutti gli aspetti
d’interesse e ha lo scopo di supportare l’azienda
per il controllo e la gestione degli adempimenti

normativi attraverso l’intervento di consulenti
esperti in grado di fornire assistenza. Assunzione
dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), assistenza
per la produzione della documentazione relativa
agli obblighi legislativi, servizio di medicina
del lavoro, assistenza per la definizione,
l’implementazione e la certificazione di un
Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute
sul Lavoro: questi gli ambiti principali tra cui le
aziende possono scegliere.

i
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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
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AMMINISTRAZIONE FINANZA CONTROLLO
MAGAZZINO. ASPETTI CONTABILI FISCALI
E GESTIONALI

Obiettivo del seminario: individuare e analizzare la normativa civilistica e fiscale, fornire strumenti utili per poter correttamente classificare e valutare le rimanenze di magazzino e
approfondire le criticità che si incontrano nella valutazione e
gestione del magazzino, 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.

2 ottobre 2017
date: 2 e 9 ottobre 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

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

IL BUSINESS PLAN
Contenuti e modalità di elaborazione

Il percorso formativo permetterà ai partecipanti di accrescere
in modo innovativo le competenze utili ad attuare un processo
virtuoso di Pianificazione e Controllo Strategici (sia economico sia finanziario) in modo da ottimizzare i processi interni e
accrescere la capacità di raggiungere obiettivi importanti organizzando, nel lungo termine e con lungimiranza, le risorse
economiche, umane e finanziarie a tale scopo.
Destinatari
Responsabili Finanziari/Amministrativi e personale dell’area
Amministrazione Finanza e Controllo che si occupa di attività
inerenti la pianificazione economico-finanziaria.

5 ottobre 2017
date: 5, 17, 19, 24
e 31 ottobre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 40
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 1.490,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 1.690,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

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

CHIUSURA DEI CONTI
E REDAZIONE DEL BILANCIO 2017:
VERIFICHE CIVILISTICHE E FISCALI
alla luce delle novità introdotte
dal D.Lgs. 139/2015

Il seminario affronta in modo organico e approfondito l’ampia
gamma di tematiche amministrative, civilistiche e fiscali che
interessano la redazione del bilancio, dedicando particolare
attenzione alle modalità di determinazione delle basi imponibili ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell’IRAP e alle
differenze tra i criteri di valutazione civilistici e fiscali.
Destinatari
Responsabili e Quadri Amministrativi e Finanziari, Capi Contabili, Addetti alla Contabilità Generale.

12 ottobre 2017
date: 12, 19, 26 ottobre
e 9 novembre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 32
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 990,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 1.190,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

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

COME REDIGERE IL BUDGET 2018 IN UNA PMI
Metodi e strumenti per realizzare un piano
economico aziendale e pianificare il suo controllo

Il corso intende illustrare le metodologie per rendere le elaborazioni di budget e la pianificazione della gestione in linea
con lo sviluppo del business, permettendo così la governance
dello stesso in conseguenza dell’attivazione di un sistema di
valutazione delle prestazioni dei propri collaboratori.
Destinatari
Manager che vogliano migliorare la comprensione dei fatti
economico-finanziari in azienda e sviluppare relazioni più produttive con gli addetti ai lavori; Responsabili Amministrativi e
Commerciali.

34

UNIDEA 3.17

25 ottobre 2017
date: 25 ottobre e 6 novembre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 590,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 700,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

BREAK EVEN POINT FINANZIARIO:
L’IMPORTANZA DEL PAREGGIO FINANZIARIO
Strumenti e logiche gestionali per il costante
monitoraggio economico-finanziario

Il seminario affronta l’analisi del “Break Even Finanziario”,
ovvero si andrà a individuare qual è il fatturato minimo che
l’azienda deve raggiungere per stare e mantenere un equilibrio finanziario, analizzando in maniera approfondita le uscite
finanziarie fisse.
Destinatari
Responsabili delle attività di Controlling, Responsabili di funzione con capacità decisionale di budget e strategie commerciali, Responsabili e Quadri Amministrativi e Finanziari.

26 ottobre 2017
date: 26 ottobre 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

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

IL NUOVO BILANCIO CIVILISTICO E FISCALE
alla luce delle modifiche normative
del "Decreto Bilanci"- nuovi schemi
e nuove regole di contabilizzazione

Un percorso di aggiornamento necessario, a seguito della modifica normativa (applicabile per i bilanci con inizio dell'anno
finanziario a partire dal 01.01.2016) avvenuta in modo pesante con la revisione dei principi contabili e del dovuto raccordo
della variabile fiscale: rendiconto finanziario, bilanci semplificati, novità per lo schema di Stato Patrimoniale e di Conto
Economico, crediti/debiti e titoli immobilizzati rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato. Il seminario affronterà
il reddito d’impresa e il calcolo delle imposte alla luce degli
innovati principi contabili sul reddito d’impresa.
Destinatari
Responsabili Amministrativi e loro Assistenti.

21 novembre 2017
date: 21, 27 novembre
e 5 dicembre 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

COMMERCIALE VENDITE
COME POSIZIONARSI SUI MERCATI ESTERI:
I 5 FONDAMENTALI DA SAPERE

Un seminario che permetterà un costruttivo confronto per
verificare/consolidare le capacità della propria azienda di conquistare/permanere in mercati esteri.
Destinatari
Imprenditori, Responsabili Commerciali, Marketing, Vendite,
Comunicazione che vogliano entrare in nuovi mercati o verificare e affinare la loro capacità di governare la presenza in
scenari internazionali.

4 ottobre 2017
date: 4 e 26 ottobre 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.
PORDENONE

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

COME CREARE UN PIANO MARKETING
Un insieme di strumenti operativi e di coaching
in aula per scrivere il vostro piano marketing

Una riproposizione formativa che segue la passata edizione
di maggio 2017 e si caratterizza per l’innovativa metodologia
adottata per affrontare, in modo semplice e operativo, una tematica complessa e articolata soprattutto per una PMI.
Al termine del percorso formativo l’azienda sarà autonoma nel
fare il proprio check-up, base di partenza per identificare i processi, le azioni e gli attori per di sviluppo del business.
Destinatari
Titolari d’azienda, Responsabili di funzione con capacità decisionale di budget e strategie commerciali, Direttori e Responsabili Commerciali/Vendite.

13 ottobre 2017
date: 13, 20, 27 ottobre
e 3 novembre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 32
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 760,00 + iva
per associati a Unindustria Treviso e
Unindustria Pordenone
Euro 940,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.
La quota comprende la partecipazione
di due collaboratori della stessa
azienda.
PORDENONE
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ESPERTO IN COMMERCIO ESTERO:
COME PREPARARE PROPOSTE TECNICHE
E COMMERCIALI COMPLESSE

Il seminario affronta il tema della “Preparazione delle Proposte
Tecniche e Commerciali” quale competenza fondamentale nel
business e in particolare nell’Internazionalizzazione, e propria
dell’esperto in commercio estero.
Destinatari
Direttori/Responsabili Commerciali (Sales Manager, Key Account Manager, Area Manager, Contract Manager) e Project
Manager che siano chiamati a preparare e negoziare offerte
tecniche e commerciali complesse.

18 ottobre 2017
date: 18 e 25 ottobre 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

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

LE STRATEGIE DI PREZZO
PER MIGLIORARE IL PROFITTO AZIENDALE

Un seminario che affronta il tema “leva del prezzo” nell’ottica
innovativa e attuale di valutazione del valore offerto al cliente. I partecipanti impareranno come determinare le strategie
di pricing per progredire nella struttura dell’offerta, nei nuovi
prodotti, nella scala sconti e nel posizionamento sul mercato.
Il seminario viene impostato come attività di formazione esperienziale, con training on the job.
Destinatari
Imprenditori, Amministratori Delegati e Manager, Direzione
Generale, Amministrativa/Finanziaria e Commerciale.

19 ottobre 2017
date: 19 e 26 ottobre 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

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

L'IMPORTANZA STRATEGICA
DEL MARKETING D'ACQUISTO

Obiettivo del seminario è fornire le conoscenze e i metodi pratici per gestire i processi riguardanti la gestione degli acquisti
in generale e, più specificatamente, la gestione del rapporto
con i fornitori in un contesto in cui il manager non identifica
più il suo compito nella ricerca del prezzo più basso attraverso
la concorrenza tra i fornitori, quanto quello di integrare i fornitori strategici nel sistema aziendale, operando in una logica di
medio-lungo periodo.
Destinatari
Responsabili Uffici Acquisti, Purchase Manager, Buyer, Titolari
d’azienda e Direzione Generale.

9 novembre 2017
date: 9 e 16 novembre 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

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

VENDITA, COMUNICAZIONE
E NEGOZIAZIONE AL FEMMINILE
Stili negoziali maschili vs femminili:
capire per gestire

Un seminario innovativo e provocatorio che interpreta la realtà economica che vede sempre più l’interazione di entrambi i
sessi nell’ambito delle iniziative/trattative economiche.
Le tecniche di vendita suggeriscono approcci diversi in caso di
vendita a un uomo oppure a una donna.
Destinatari
Imprenditori, responsabili di funzione, commerciali e agenti,
managers che vogliono affinare le proprie capacità di self-marketing e leadership; donne che stanno o vogliono crescere
professionalmente.
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13 novembre 2017
date: 13 e 27 novembre 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.
PORDENONE

FISCALE LEGALE
IVA: CORSO BASE
su adempimenti formali e sostanziali

Il corso offre un’analisi organica degli elementi e delle caratteristiche fondamentali del rapporto impositivo nonché degli
adempimenti e degli obblighi a carico del contribuente. Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze per il corretto
adempimento giornaliero degli obblighi connessi al pagamento del tributo.
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/Fiscali e loro assistenti, Addetti
Contabilità Clienti/Fornitori e fatturazione.

6 ottobre 2017
date: 6 e 13 ottobre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 485,00 + iva
per associati a Unindustria Treviso e
Unindustria Pordenone
Euro 605,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale e
colazione di lavoro. La quota
comprende la partecipazione di due
collaboratori della stessa azienda.
TREVISO

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

MINIMASTER IVA INTERNAZIONALE
Operazioni con soggetti comunitari
ed extracomunitari

Un approfondimento specialistico rivolto a tutti coloro che intendono approfondire in modo altamente qualificato le tematiche relative all’IVA internazionale. L’obiettivo del corso consiste nel fornire gli strumenti necessari alle aziende per gestire
in modo corretto e con dimestichezza le principali operazioni
con l’estero. E inoltre permettere di eseguire un check-up delle procedure di contabilità IVA alla luce delle ultime novità,
applicare la normativa sugli adempimenti formali e sostanziali
senza incertezze.
Destinatari
Responsabili Amministrativi/Fiscali e loro Assistenti.

20 ottobre 2017
date: 20, 27 ottobre
e 9 novembre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 24
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 860,00 + iva
per associati a Confindustria Treviso,
Pordenone, Padova e Vicenza
Euro 960,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale e
colazione di lavoro. La quota
comprende la partecipazione di due
collaboratori della stessa azienda.
TREVISO

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

LA GESTIONE LEGALE DEL RECUPERO
DEI CREDITI COMMERCIALI
Come collaborare al meglio con il legale per
ottimizzare ed economizzare l’attività di recupero

Il seminario, attraverso un taglio pratico, affronta gli aspetti normativi della delicata attività della gestione e del recupero crediti e
fornisce ai partecipanti le conoscenze e le competenze utili e necessarie per scegliere la condotta da seguire più efficiente ed efficace
nelle diverse fasi della prevenzione, gestione e recupero del credito.
Il tutto alla luce degli istituti giuridici, delle procedure legali, degli
strumenti tecnici e delle possibili azioni legali da intraprendere.
Destinatari
Responsabili Amministrativi, Responsabili Commerciali/Vendite, Credit Manager.

23 ottobre 2017
date: 23, 30 ottobre
e 6 novembre 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

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

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: vediamo come gestire la sua
corretta tenuta e quali sono 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/Fiscali e loro Assistenti, Addetti
Contabilità Fornitori.

5 dicembre 2017
date: 5 dicembre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 295,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 395,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro. La quota
comprende la partecipazione di due
collaboratori della stessa azienda.
TREVISO
UNIDEA 3.17
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LA REGISTRAZIONE IVA DELLE VENDITE
Guida agli adempimenti formali e sostanziali

Il corso è focalizzato sulla gestione degli adempimenti IVA della fase di vendita e pertanto sulle modalità di fatturazione e
certificazione dei corrispettivi, sulla individuazione della base
imponibile e sulla gestione delle note di variazione. 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/Fiscali e loro Assistenti, Addetti
Contabilità Clienti e Fatturazione.

15 dicembre 2017
date: 15 dicembre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 295,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 395,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
La quota comprende la partecipazione
di due collaboratori della stessa
azienda.
TREVISO

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY
INVENTOR A SUPPORTO
DEL DIGITAL PROTOTYPING
Modellazione solida 3D

Autodesk Inventor è un software di modellazione 3D per la
progettazione, la produzione, la convalida e la documentazione di prototipi digitali completi 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 l’utilizzo di un modellatore solido tridimensionale.
Destinatari
Addetti alla Progettazione, Disegnatori. È consigliata una discreta conoscenza e pratica di AutoCAD per la parte 2D e la
conoscenza delle basi del disegno tecnico.

4 ottobre 2017
date: 4, 11, 18, 25 ottobre,
8 e 15 novembre 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

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

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 professionali e realizzare contenuti interattivi abbinati
a plug-in e piattaforme che consentono anche la realizzazione
di APP per tablet e smartphone.
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 consigliato avere delle conoscenze di base di Adobe InDesign.

12 ottobre 2017
date: 12, 19 e 26 ottobre 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

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

PROBLEM SOLVING CON MICROSOFT EXCEL
Foglio elettronico oltre ogni limite

Approfondire l’utilizzo e le potenzialità del foglio elettronico a
livello aziendale e sfruttare gli strumenti avanzati di analisi in
modo veloce, per fare previsioni e automatizzare le operazioni
più comuni. In aula si troveranno soluzioni alle problematiche
aziendali quotidiane, attraverso la disamina di best practice e
sfruttando il software al massimo delle sue possibilità.
Destinatari
Responsabili Marketing, Commerciali, Amministrativi e coloro
che necessitino di utilizzare MS Excel a livello avanzato per l’analisi e la gestione dei dati. Per partecipare al corso è suggerita
una conoscenza discreta di Microsoft Excel.
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20 ottobre 2017
date: 20, 27 ottobre, 10, 17
e 24 novembre 2017
orario: 14.00/18.00
totale ore: 20
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 350,00 + iva
per associati a Unindustria
Treviso, Unindustria Pordenone,
Confindustria Padova e
Confindustria Vicenza
Euro 440,00 + 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 di un sito internet. Le conoscenze fornite permetteranno
di affrontare con facilità altri temi legati alla programmazione,
quali lo sviluppo in ambienti CMS open source, la programmazione ad oggetti e l’utilizzo di framework di sviluppo.
Destinatari
A chi vuole avvicinarsi alla programmazione con il linguaggio PHP.
Requisiti consigliato è una buona familiarità con il computer.

6 novembre 2017
date: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27
e 30 novembre 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

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

LA SICUREZZA IT IN AMBITO SCADA
Gestire la sicurezza informatica
in ambienti complessi

Se un computer si blocca un servizio aziendale ne soffre, ma
se il computer che si blocca gestisce una pressa, un tornio o
un altoforno, i danni possono essere molto rilevanti e non solo
economici. Il corso vuole far comprendere come far interagire
due mondi così diversi tra loro sia dal punto di vista di processo che tecnologico, a partire dalle leggi, norme, standard e
best practice fino a comprendere tecniche di attacco e strategie per innalzare il livello di sicurezza.
Destinatari
Responsabili IT, Auditor interni o esterni, Sistemisti, Programmatori e tutti coloro che hanno necessità di sviluppare competenze sulla sicurezza informatica in ambito produttivo.

10 novembre 2017
date: 10 novembre 2017
orario: 10.00/18.00
totale ore: 7
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
e colazione di lavoro.
TREVISO
In collaborazione con

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

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, tecnici operativi che debbano partecipare alle
attività di continuità del business aziendale.

18 dicembre 2017
date: 18 dicembre 2017
orario: 10.00/18.00
totale ore: 7
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

RISORSE UMANE
IL PERFETTO GIOCO DI SQUADRA
Teamworking 2.0 per organizzazioni
e rapporti interpersonali vincenti

Il corso ha l’obiettivo di fornire un supporto per ri-pensare il
lavoro in team, basandolo sulla condivisione di regole e comportamenti utili ad aumentare il grado di coinvolgimento e responsabilità delle persone. Le attuali difficoltà spesso impongono in azienda di dover fare di più, con più qualità in minor
tempo e con minori costi. Per questo è ormai indispensabile
ripensare al modo con il quale si lavora e si interagisce con il
team dei colleghi e collaboratori. In quest’ottica l’aspetto più
interessante è che lavorando con maggior efficienza, i rapporti
personali e il clima diventano migliori.
Destinatari
Chiunque abbia la necessità di imparare a lavorare/gestire in
maniera efficace un team di collaboratori orientato al risultato.

16 ottobre 2017
date: 16 e 23 ottobre 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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MI FACCIO LA RETE
Networking e lavoro: crearsi una rete
che genera valore

In uno scenario ipercompetitivo e immerso nella social communication imprese e manager sono chiamati a ripensare le
strategie per comunicare il proprio valore.
Fare oggi networking, vuol dire attivare e mantenere il proprio
sistema di relazioni che diventa una vera e propria competenza da sviluppare con efficacia e continuità.
Il corso fornirà gli strumenti fondamentali e necessari per sviluppare e gestire efficacemente la propria rete di relazioni professionali dentro e fuori l’azienda.
Destinatari
Tutte le persone che hanno responsabilità di leadership o gestiscono dei team, Imprenditori, Dirigenti, e Responsabili di Funzione.

27 ottobre 2017
date: 27 ottobre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 290,00 + iva
per associati a Unindustria Treviso e
Unindustria Pordenone
Euro 390,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
TREVISO

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

SAPER RISOLVERE E SAPER DECIDERE
Guida al problem solving
e al decision making quotidiano

Problem solving e decision making sono la forma più evoluta
del modello di strategico della Scuola di Palo Alto.
L’intervento è basato sull’uso di tattiche e strategie utili alla
risoluzione di problemi, al raggiungimento di obiettivi e allo
sviluppo di abilità decisionali. Si affronterà il tema della logica
strategica, delle modalità di “funzionamento di un problema” e
dell’equilibrio tra tentate soluzioni e persistenza del problema.
Si capirà come vincere la paura di decidere, di sbagliare e di
non essere all’altezza.
Destinatari
Imprenditori, Manager e Responsabili di strutture o gruppi o chi
intende migliorare le proprie capacità di risolvere e decidere.

8 novembre 2017
date: 8 novembre 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 GESTIRE AL MEGLIO
IL CAPITALE UMANO NELLA PMI
Selezionare, gestire e crescere le persone in azienda

La gestione del personale nel quotidiano è cosi connaturata
alla vita dell’impresa che spesso viene sottovalutato il suo impatto sul business. Il corso esplorerà il mondo delle HR per
poterlo poi adattare alla specificità dei contesti, evitando l’uso
di modelli “iper-manageriali” spesso belli ma fallimentari nelle
PMI. Si mira ad inquadrare il ruolo HR nell’ambito di una PMI
per una visione super partes di rischi ed opportunità, permettendo ai partecipanti di identificare il proprio stile di gestione,
coerente con il contesto aziendale.
Destinatari
Imprenditori o figli di imprenditori che devono ricoprire il ruolo
HR Manager, persone che, provenendo da altri ruoli, si trovano
a gestire a tempo pieno o parziale attività inerenti la funzione.

14 novembre 2017
date: 14 e 21 novembre 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 VALORIZZARE LE DIVERSITÀ
DEI PROPRI LAVORATORI IN AZIENDA
Guida all’uso del diversity management nelle PMI

Il Diversity Management ha come scopo la valorizzazione
delle risorse presenti in azienda, anche diverse, fisicamente o
culturalmente in modo tale che tutti abbiano le stesse opportunità e che il risultato finale, per produzione e fatturato, sia
maggiore della somma delle parti. Ciò avviene se le persone,
indipendentemente dal ruolo, sono disponibili a cogliere le opportunità per aumentare la propria apertura e flessibilità verso
le tante forme in cui oggi la diversità di manifesta.
La finalità è quindi l’acquisizione di strumenti e modelli comportamentali, per accrescere consapevolezza e flessibilità dei
partecipanti con le tante forme di diversità.
Destinatari
Responsabili del personale, HR Manager, Responsabili con la
necessità di gestire strutture complesse.
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13 dicembre 2017
date: 13 dicembre 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 DETASSAZIONE DEI PREMI
DI RISULTATO E IL WELFARE AZIENDALE

Il corso si propone di analizzare le novità sulla detassazione
(imposta sostitutiva 10%) per i premi di risultato di ammontare
variabile, corrisposti per incrementi di produttività, redditività,
qualità, efficienza e innovazione e per le somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Saranno analizzate le problematiche legate alla concessione,
alla modifica e alla revoca delle varie forme di welfare e del
loro trattamento previdenziale e fiscale. Si useranno esempi e
casi aziendali di piani di Welfare Aziendale.
Destinatari
Addetti e Responsabili del personale oltre che Responsabili
Amministrativi e Imprenditori che vogliano conoscere le opportunità che il nostro ordinamento giuridico consente verso
lavoratori e fiscalità aziendale.

19 dicembre 2017
date: 19 dicembre 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
CORSO TEORICO-PRATICO DI PREPARAZIONE
ALL'ESAME DI ABILITAZIONE ALLA
CONDUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE

L’obiettivo del corso è preparare i partecipanti all'esame di
abilitazione previsto dalla normativa per la conduzione di
impianti a pressione per la produzione di vapore (cosiddetto
“patentino caldaisti”). Oltre ad usufruire dell’attività formativa, i partecipanti saranno assistiti nella predisposizione della
richiesta di ammissione all’esame e avranno il supporto del
docente anche nella giornata di svolgimento della prova. L’ammissione agli esami è subordinata al compimento del periodo
di tirocinio, per la durata prescritta a seconda del grado di abilitazione prescelto (primo / secondo / terzo / quarto).
Destinatari
Aspiranti conduttori di generatori di vapore, con grado di abilitazione fino al primo, con una sufficiente conoscenza della
lingua italiana, sia parlata che scritta.

ottobre 2017
date: da ottobre 2017
a maggio 2018
orario: 19.00/22.00
totale ore: 150
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 1.550,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 2.000,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
UNIS&F Lab

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

VOGLIO ESSERE AVANTI
Efficientare e ottimizzare i processi produttivi
con la simulazione al PC

Lo scopo del seminario è quello di svelare ai partecipanti le
opportunità date dall’utilizzo di soluzioni informatiche per la
simulazione del processo produttivo e di servizio, che consentono di rappresentare i processi, analizzarli e verificare l’impatto potenziale degli interventi prima di metterli in atto.
Oltre alle potenzialità, sarà utile verificare anche quali possano essere i vincoli di utilizzo che presentano: sarà prioritario
quindi mettere in grado i partecipanti di capire quali possono
essere i requisiti del prodotto, nel caso decidano di sceglierne
uno tra quelli presenti sul mercato.
Destinatari
Responsabili di Produzione, Addetti al Controllo di Gestione,
Imprenditori.

7 novembre 2017
date: 7 novembre 2017
orario: 9.00/13.00
totale ore: 4
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 150,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 220,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e materiale di consumo.
TREVISO

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

L’APPROVVIGIONAMENTO NELLA PRATICA

Il corso si propone di strutturare e rinforzare la professionalità
degli addetti agli Acquisti, sulla base della consapevolezza che
il processo di approvvigionamento sia strettamente legato a
tutto il processo produttivo e influenzi i livelli di scorta, i tempi,
i fornitori e, più in generale, la catena logistica.
I partecipanti saranno guidati dal docente, tramite esercitazioni e role-plays, ad affrontare questi tre obiettivi strategici:
ottimizzare le tecniche di approvvigionamento, migliorare le
relazioni telefoniche con i fornitori e rendere affidabili gli approvvigionamenti.
Destinatari
Responsabili e Addetti agli Acquisti, Responsabili e Addetti alla
Programmazione della Produzione.

10 novembre 2017
date: 10 novembre 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,
materiale di consumo e colazione di lavoro.
TREVISO
UNIDEA 3.17
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L’INDUSTRIALIZZAZIONE DI PRODOTTO
E IL MIGLIORAMENTO DEI TEMPI
E METODI DI LAVORO

Il corso riguarda il processo di industrializzazione, dallo sviluppo prodotto fino alla definizione di dettaglio (distinta base,
anagrafica delle fasi e dei cicli, tempi e metodi di lavoro). L’obiettivo è ottimizzare il ciclo produttivo sotto il profilo della
produttività, ergonomia e sicurezza, insegnando anche all’azienda le modalità di definizione, raccolta e analisi dei dati relativi necessari a questo scopo.
Si tratta di una tematica rilevante in tutte le aziende che si occupano di produzione meccanizzata e manuale: i partecipanti
potranno acquisire strumenti adeguati anche alla propria realtà, grazie all’analisi di casi studio significativi.
Destinatari
Responsabili e Addetti di Produzione, KPO, Responsabili del
processo produttivo, Responsabili e Addetti alla logistica di
stabilimento, Responsabili Operations.

20 novembre 2017
date: 20 novembre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 240,00 + iva
per associati a Confindustria
Treviso, Pordenone, Padova e
Vicenza
Euro 350,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato
digitale.
PORDENONE

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

COME INTEGRARE MANUTENZIONE
E PRODUZIONE

Il corso nasce dalla nuova consapevolezza che la manutenzione sia una funzione essenziale della produzione, non un “effetto collaterale” di cui limitare l’impatto. Si è evoluta nel tempo
come i sistemi organizzativi in cui è inserita e risponde a schemi complessi che vedono la responsabilità di più soggetti. I
partecipanti apprenderanno le diverse politiche manutentive,
le modalità con cui applicarle e registrarle, gli indicatori utili
per il monitoraggio.
Destinatari
Responsabili di Manutenzione, Responsabili della Qualità, Responsabili di Produzione, Imprenditori.

29 novembre 2017
date: 29 novembre 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

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

LA PROGETTAZIONE DEL LAYOUT INDUSTRIALE

Il corso vuole fornire un quadro integrato dei criteri di progettazione del layout industriale, quale leva determinante per la
riduzione dei tempi di risposta al mercato ed il miglioramento
generale della situazione lavorativa. Il layout non deve essere
visto come un fattore fisso e immutabile, ma può essere rivisto per rispondere al meglio alla forte variabilità della domanda, l’ampliamento della gamma di prodotti e l’accorciamento
dei relativi cicli di vita.
Durante l’analisi saranno presi in considerazione il corretto dimensionamento, l’andamento dei flussi (di materiali e informazioni), l’utilizzo di metodi avanzati per la definizione di possibili
layout, il posizionamento degli impianti ausiliari di servizio.
Destinatari
Responsabili e Addetti di Produzione, Responsabili del
processo produttivo, Responsabili e Addetti alla logistica di
stabilimento, Responsabili Operations.

15 dicembre 2017
date: 15 dicembre 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

QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE
LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA

Il corso si propone di approfondire i rapporti che intercorrono
tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
il Medico Competente per migliorare la gestione degli adempimenti legati alla sorveglianza sanitaria in azienda. Verranno
evidenziati i punti di contatto tra i due ruoli, in particolare le
informazioni e i documenti che devono essere reciprocamente
forniti ai fini della valutazione dei rischi e della stesura del protocollo sanitario. Saranno evidenziate anche le recenti evoluzioni in tema di malattie professionali.
Destinatari
Datori di Lavoro, Dirigenti per la Sicurezza, Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione.
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18 ottobre 2017
date: 18 ottobre 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.
PORDENONE

IMPLEMENTAZIONE ISO 14001:2015

Imparare a conoscere la struttura e come interpretare i requisiti della norma ISO 14001:2015; applicarli agli aspetti ambientali aziendali; dimensionare le risorse necessarie in termini
di tempi e costi; determinare e sviluppare un piano al fine di
gestire le tematiche ambientali e la soddisfazione dei requisiti
della norma.
Il corso 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.

23 ottobre 2017
date: 23 e 30 ottobre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 440,00 + iva
per associati a Unindustria
Treviso, Unindustria Pordenone,
Confindustria Padova e
Confindustria Vicenza
Euro 580,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di
materiale didattico in formato digitale
e colazione di lavoro.
UNIS&F Lab

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

AUDIT IN INCOGNITO
La prossima revisione della norma UNI/TS 11312

Il corso è destinato a chi intende approfondire la tematica degli audit in incognito, alla base della metodologia di Mystery
Audit (ormai conosciuta e ampiamente utilizzata in vari ambiti,
servizi, turismo, etc.).
Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per
applicare metodologie di esecuzione degli audit in incognito,
dalla progettazione all’erogazione del servizio.
Destinatari
Responsabili Commerciali, Marketing, Customer Care, Qualità.

6 novembre 2017
date: 6 e 7 novembre 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

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

LA VIABILITÀ INTERNA ALL’AZIENDA:
RISCHI E SOLUZIONI
Aggiornamento per RSPP/ASPP

La mancata attenzione per i rischi connessi all’ambiente di lavoro è tuttora causa di numerosi infortuni nelle aziende: si verificano cadute in piano, schiacciamenti, investimenti, collisioni
che spesso vedono coinvolti pedoni e carrelli elevatori. Questi
eventi evidenziano la necessità di un’adeguata progettazione
della viabilità interna che riguarda l’organizzazione dei flussi di
mezzi, prodotti e persone, la segnaletica, le vie di percorrenza,
i percorsi pedonali, le aree di incrocio e manovra, etc..
I partecipanti apprenderanno quali misure adottare per migliorare la sicurezza nella logistica della propria azienda.
Destinatari
Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
e Responsabili della Logistica aziendale interna.

16 novembre 2017
date: 16 novembre 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.
UNIS&F Lab

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

I RISCHI CATASTROFALI
Aggiornamento per RSPP/ASPP

Il corso sarà condotto da un esperto di analisi delle cause degli
eventi e avrà l’obiettivo di fornire conoscenze sulle tipologie
di eventi dannosi che colpiscono le realtà produttive. Saranno
trattati sia eventi di tipo naturale (terremoti, alluvioni, trombe
d’aria) che industriale (incendi, scoppi, esplosioni). I partecipanti saranno quindi guidati a comprendere le implicazioni
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ragionando in ottica predittiva, e potranno acquisire esperienza su casi reali di eventi
dannosi.
Destinatari
RSPP, ASPP, DL SPP, Direttori di Produzione e Direttori Tecnici.

14 dicembre 2017
date: 14 dicembre 2017
orario: 9.00/13.00
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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FATTORI DEL CONTESTO E PARTI INTERESSATE
I quaderni della qualità ISO 9001 UNI

Dal momento dell’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 ISO 9001:2015.
Nello specifico questo corso è volto a far comprendere il significato di Contesto dell’Organizzazione, individuare i fattori che
influenzano l’organizzazione, identificare le Parti interessate
(stakeholder) secondo la 9001:2015.
Destinatari
Direzione, Responsabili del Sistema di Gestione. È richiesta
una minima conoscenza nei sistemi di gestione.

18 dicembre 2017
date: 18 dicembre 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

CREATIVITY
SERVITIZATION
Come vendere più servizi con i prodotti

Il cliente cerca soluzioni, non solo oggetti fisici. La “servitizzazione” è valorizzare la dimensione intangibile, trasferendo valore al
consumatore. A partire dagli anni ‘80, quando fu coniato il termine
“servitization”, il processo di integrazione dei servizi a supporto del
prodotto è stato talmente pervasivo da diventare centrale per la
generazione di valore: il servizio come parte integrante del prodotto stesso. Nel corso verrà affrontato il graduale, ma significativo,
incremento della dimensione di servizio nelle relazioni cliente-fornitore, con particolare riferimento alle aziende manifatturiere.
Destinatari
Responsabili Prodotto, Marketing, Ricerca e sviluppo.

16 ottobre 2017
date: 16 ottobre 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

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

SPRINT WEEK
Un metodo rapido per la creazione di nuovi servizi

Il “design sprint”, basato sulla metodologia sviluppata da Jake
Knapp di Google Ventures, è un metodo per una rapida valutazione delle idee nelle quali investire. Un percorso di cinque
giorni che porta alla prototipazione di un servizio che viene
sviluppato e testato sul mercato per comprendere rischi e potenzialità. Si possono comprimere molti mesi in una singola
settimana e tutte le discussioni sul potenziale successo dell’iniziativa da testare.
Destinatari
Responsabili di Prodotto, Marketing, Ricerca e Sviluppo.

20 novembre 2017
date: dal 20 al 24 novembre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 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.
UNIS&F Lab

EUROISA
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 e a eseguire correttamente i test
pratici richiesti.
Destinatari
Può risultare estremamente utile ai Responsabili della Qualità,
della R&D e alle persone che in azienda si occupano di marketing e delle caratteristiche distintive dei prodotti.
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2 ottobre 2017
date: 2, 9, 16 e 23 ottobre 2017
orario: 19.30/23.30 - totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 200,00 + iva per associati a
Confindustria Treviso, Pordenone,
Padova e Vicenza
Euro 230,00 + iva per non associati
Euro 200,00 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

CORSO AVANZATO DI PROFUMERIA

20 ore, suddivise in 5 serate, nel corso delle quali saranno approfondite le conoscenze sulle principali Famiglie della profumeria: Agrumata, Floreale, Fouogere, Chypre e Ambrata
Orientale. Ogni serata è divisa in 1,5 ore di teoria per una breve introduzione e ripasso olfattivo delle materie prime naturali
e sintetiche caratteristiche della Famiglia oggetto della serata
e 2,5 ore di pratica per la realizzazione del profumo relativo al
tema svolto.
Destinatari
A tutti coloro che hanno già partecipato al corso base, ma
anche a quanti già lavorano o hanno acquisito competenze
dell’ambito del settore della profumeria, o desiderano conoscere, approfondire e sperimentare il proprio talento olfattivo.

14 novembre 2017
date: 14, 21, 28 novembre,
5, 12 dicembre 2017
orario: 19.30/23.30
totale ore: 20
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 850,00 + iva per associati a
Confindustria Treviso, Pordenone,
Padova e Vicenza
Euro 900,00 + iva per non associati
Euro 850,00 iva compresa per i
soggetti senza partita iva.
Ulteriori agevolazioni per le
iscrizioni a singola famiglia olfattiva
sul sito www.uniseflab.it.
UNIS&F Lab

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

CORSO PANEL LEADER

È prevista la formazione nei seguenti ambiti: gestione dell’analisi sensoriale con le sue procedure, conoscenza della statistica applicata alle tecniche sensoriali e degli aspetti psicologici e sociologici per la gestione di un team di lavoro motivato.
Il Panel Leader sarà così in grado di organizzare e gestire, secondo norme ISO, un team di Giudici Sensoriali Qualificati e
una seduta di analisi sensoriale su un prodotto o servizi. Saprà
comprendere le dinamiche dei test e i risultati emersi dalle
sedute analitiche.
Destinatari
Giudici Sensoriali Qualificati

23 novembre 2017
date: 23, 30 novembre,
4 e 11 dicembre 2017
orario: 19.30/23.30 - totale ore: 16
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 230,00 + iva per associati a
Confindustria Treviso, Pordenone,
Padova e Vicenza
Euro 260,00 + iva per non associati
Euro 230,00 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 Panel Leader.
UNIS&F Lab

FABLAB TREVISO
BUILDING INFORMATION MODELING CON REVIT
Revit come strumento di modellazione BIM
per la progettazione integrata

Il Building Information Modeling (BIM) è un metodo che ottimizza pianificazione, realizzazione e gestione di una costruzione e collega digitalmente tutti i dati rilevanti, al fine di poterla
visualizzare in tre dimensioni. Scopo di questo corso è applicare il metodo BIM alla progettazione attraverso Autodesk Revit,
software che consente di operare con elementi di modellazione parametrica e di disegno e di sfruttarne le potenzialità.
Destinatari
Progettisti, Disegnatori, personale impiegato nel settore edile
per la progettazione e costruzione e tutti coloro che sono
interessati ad utilizzare il software Revit.

20 ottobre 2017
date: 20, 27 ottobre, 3, 17, 24
novembre e 1 dicembre 2017
orario: 14.00/18.00
totale ore: 24
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 400,00 iva inclusa
per Tesserati FabLab Treviso
Euro 430,00 iva inclusa
FabLab Treviso

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

CORSO AVANZATO DI PROGETTAZIONE
3D CON RHINOCEROS
Approfondire e scoprire il mondo
della modellazione 3D con Rhinoceros

Partendo dal disegno 2D il corso permetterà di imparare le
tecniche avanzate di modellazione 3D usando Rhinoceros.
Sarà possibile produrre modelli digitali pronti per essere introdotti in dispositivi di prototipazione. Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di realizzare render dal modello 3D.
Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire
l’utilizzo di Rhinoceros per affinare la produzione di modelli tridimensionali matematicamente corretti degli oggetti da
produrre. Per partecipare all’attività è necessario avere una
buona conoscenza del software Rhinoceros.

4 novembre 2017
date: 4, 11, 18, 25 novembre,
2 e 16 dicembre 2017
orario: 9.30/12.30
totale ore: 18
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 190,00 iva inclusa
per Tesserati FabLab Treviso
Euro 215,00 iva inclusa
FabLab Treviso
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LEAN & LOGISTICS
PILLOLE LEAN: SNELLIRE L’AZIENDA
A PICCOLI PASSI
Standardizzazione

Nella metodologia Lean la parola ‘standard’ implica una regola
dinamica, un modo prescritto di fare le cose per non deviare mai, ma soprattutto indica una ‘base per il confronto’. Uno
standard è necessario per determinare se un miglioramento è
stato raggiunto o meno.
Questo implica che lo standard è l’attuale procedura migliore
e non appena viene trovato un modo migliore di fare le cose
lo standard deve cambiare e rispecchiare questo modo nuovo. Standardizzare è contenuto nella lettera ‘A’ del ciclo di
Shewart, PDCA.
Destinatari
Lean Manager, KPO, Responsabili Operations.

17 ottobre 2017
date: 17 ottobre 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

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

PILLOLE LEAN: SNELLIRE L’AZIENDA
A PICCOLI PASSI
Smed, set-up e attrezzaggio rapidi

Nel passaggio dalla produzione a “lotti economici” verso un
“one-piece-flow” grandissima importanza prende la riduzione dei colli di bottiglia rappresentati dai tempi di set-up e attrezzaggio di macchine e linee. Già negli anni 50 l’ingegnere
giapponese Shigeo Shingo, aveva innovato le metodologie arrivando a ridurre fortemente i tempi impiegati per effettuare
un’operazione di set-up con un “singolo digit” ossia un lasso di
tempo inferiore a dieci minuti.
Dalla SMED si è passati poi in anni più recenti all’applicazione di altre tecniche che prendono il nome di RTS (Rapid Tool
Setting).
Destinatari
Lean Manager, KPO, Responsabili Operations.

14 novembre 2017
date: 14 novembre 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

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

LEAN SALES

Ad oggi i principi Lean non sono spesso applicati ai processi di vendita: le organizzazioni perdono così occasioni per
eliminare gli sprechi e incrementare la produttività. Ridurre il
lead time delle vendite significa maggiore soddisfazione del
cliente e riduzione della probabilità che il cliente operi scelte
alternative. La sincronizzazione tra funzioni commerciali e
produttive interne e il conseguente aumento di efficacia si
traduce in maggior valore aggiunto. Obiettivo del corso è
acquisire le conoscenze finalizzate a definire e implementare
un efficace processo di vendita in ottica Lean.
Destinatari
Il corso è rivolto alle persone che all’interno dell’organizzazione
sono promotrici di rinnovamento, miglioramento e trasformazione Lean, in particolare a chi opera in ambito commerciale.

4 dicembre 2017
date: 4 dicembre 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

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

STAMPA 3D START
Scoprire le tecnologie di stampa 3D
e stampare il primo modello

Il corso vuole fornire le competenze necessarie per muovere i
primi passi nel mondo della stampa 3D in maniera autonoma.
Si scopriranno vantaggi e criticità delle tecnologie di stampa
presenti sul mercato e si imparerà a configurare un file corretto, pronto per la produzione con tecnologia FDM (Fused
Deposition Modeling) del primo oggetto.
Destinatari
Il corso si rivolge a tutti gli appassionati che vogliono imparare,
attraverso le macchine messe a disposizione dal FabLab, come
stampare un oggetto 3D. È criterio preferenziale avere alcune
conoscenze del disegno 2D e della modellazione 3D.
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16 dicembre 2017
date: 16 dicembre 2017
orario: 9.00/18.00
totale ore: 8
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 90,00 iva inclusa
per Tesserati FabLab Treviso
Euro 110,00 iva inclusa
FabLab Treviso

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

PH. Giovanni Zorzibus

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

27 Giugno 2017, Cocktail Party alla Casa della Contadinanza, Castello di Udine

Gli Scala si occupano di assicurazioni a Udine fin dal 1889.
Una tradizione che nel tempo si è evoluta
in una società di intermediazione assicurativa
insieme ad un’altra famiglia storica di assicuratori,
i Mansutti, che operano a Milano dal 1925.
Quest’estate la Scala & Mansutti Broker ha festeggiato
insieme ai propri clienti il 15° anno di attività.

