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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

OBBLIGO DI VERIFICA
DELLA PROTEZIONE
DI INTERFACCIA
IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
I Sistemi di Protezione di Interfaccia (SPI)
sono quei dispositivi, installati presso gli
Impianti Fotovoltaici, che separano l'Impianto
di Produzione dalla Rete di Distribuzione
controllandone i limiti di tensione e frequenza
tra impianto e rete.
Le funzioni fondamentali di un SPI sono di
evitare che l'utente continui a fornire energia
in caso di guasto alla Rete di Distribuzione o
nel caso in cui tensione e frequenza prodotti
non rientrino nei parametri per l’immissione
nella rete stessa; con la Delibera ARERA del
22 dicembre 2016 si è resa obbligatoria la
Veriﬁca dei SPI degli Impianti Fotovoltaici
con potenza pari o superiore a 11,08 KW.
Tale veriﬁca deve essere condotta entro 5
anni dall’ultima veriﬁca documentata e, per
gli impianti installati dopo il 1° agosto 2016,
entro 5 anni dall’entrata in servizio.
In caso di mancata veriﬁca del SPI, si
incorre nella sospensione dell’erogazione
degli incentivi, nella sospensione delle
convenzioni di scambio sul posto e di ritiro
dedicato, se previsti, ﬁno al distacco vero e
proprio dalla rete.
Grazie a una rete di Veriﬁcatori Abilitati
presente su tutto il territorio nazionale, IMQ è
in grado di supportare e tutelare i proprietari
di impianti fotovoltaici di potenza pari o
superiore a 11,08 KW effettuando le Veriﬁche
Periodiche del Sistema di Protezione
d’Interfaccia (SPI) e gestendo in maniera
puntuale la scadenza della veriﬁca stessa.
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PERCHÉ NON HA PIÙ
SENSO PARLARE DI
SICUREZZA AL SINGOLARE
Di cosa parliamo quando ci riferiamo
alla sicurezza? Immaginare che abbia
una sola accezione ormai non è
più sufficiente, o risulta addirittura
fuorviante. La sicurezza in ambito
aziendale oggi si declina in una
molteplicità di aspetti molti diversi,
ma con pari dignità e importanza. In
questo numero vogliamo evidenziare le
diverse sfaccettature di questa tematica
e il nostro impegno sui vari fronti.
Sempre prioritaria l’attenzione alla
sicurezza sul lavoro, in ottica di
prevenzione di incidenti, infortuni
e malattie professionali, agendo
su una costante sensibilizzazione
sul tema, sulla formazione e
addestramento del personale (corsi
per tutti i ruoli ma anche preparazione
pratica a mansioni che richiedono
attrezzature o DPI particolari),
sulla messa a norma di attrezzature
e macchinari. Anche quest’anno
UNIS&F rinnova il proprio impegno
con 10 volte sicurezza, un ciclo
di 10 appuntamenti gratuiti che
inizierà il prossimo 15 ottobre
e vedrà l’alternarsi di incontri in
presenza e webinar. Due i filoni
che guideranno questa rassegna:
da un lato il coinvolgimento delle
Istituzioni, a testimonianza di
quanto sia importante la sinergia tra
i diversi soggetti sul tema, dall’altro
una riflessione sui nuovi rischi (sia
tecnici che psicosociali) e sulla
conseguente evoluzione di alcune
figure professionali una su tutte quella
dell’RSPP, non più solo un tecnico ma
una persona che deve possedere anche
competenze manageriali e relazionali.

Giuseppe Antonello

Amministratore Delegato UNIS&F

La sicurezza sul lavoro rappresenta
anche uno dei campi di applicazione
del D.Lgs. 231/01, presidiato da
Unis&f rispetto a tutte le ipotesi
di reato significative rispetto alle
attività aziendali, su cui è in grado
di fornire supporto sia in fase di
adozione del modello di organizzazione

e gestione ma anche nel successivo
mantenimento e nello svolgimento
dei compiti propri dell'Organismo di
Vigilanza.
Un altro aspetto della compliance è la
prevenzione di eventuali attacchi alla
cyber security, che può comportare
conseguenze in ambito Privacy, ma
anche in termini di perdita di knowhow e patrimonio aziendale. Il tema
è sempre più oggetto di interesse
anche da parte dei media perchè
suscita immancabilmente grande
partecipazione nell'opinione pubblica.
La notte tra sabato 31 luglio e
domenica 1 agosto 2021, un attacco
ha colpito i sistemi informatici
della Regione Lazio, in particolare
il Centro elaborazione dati che
gestisce l’intera struttura informatica
regionale. Secondo l’ultimo Rapporto
Clusit il settore pubblico è tra gli
obiettivi più colpiti dal cybercrime
nel 2020, ma chiunque può essere
vittima di attacchi ransomware: dalla
microimpresa a gestione familiare
fino ad arrivare a grandi aziende o
enti pubblici. Per questo UNIS&F
ha voluto diventare un faro a livello
Triveneto su questo tema, con la
creazione di Cyber Security Lab,
un centro di competenza dedicato
alla sicurezza informatica. Il Cyber
Lab appena inaugurato è un nuovo
presidio sul territorio nato per
sensibilizzare sul tema e formare, grazie
ad una partnership internazionale,
profili altamente specializzati. I
percorsi saranno caratterizzati da una
forte componente esperienziale per
toccare con mano le tecnologie, in
linea con la filosofia UNIS&F: tra il
sapere e il saper fare.
Dovere, innanzitutto morale,
dell’imprenditore è garantire la
sicurezza dei lavoratori, la sicurezza
dell’azienda, la sicurezza della
proprietà; UNIS&F è al suo fianco
su tutte queste priorità.
UNIDEA 2.21
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FLASH
NEWS
È ON-LINE IL NUOVO SITO DI
UNIS&F

ORGANIZATIONAL TOOLBOX:
IL DIGITALE PER INNOVARE I
PROCESSI
UNIS&F avvierà nel mese di settembre
un nuovo percorso gratuito, rientrante nel
Programma Regionale specifico n.73/20 Percorsi formativi nell’ambito della formazione
permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3,
Innovazione Sociale). Si tratta di un'occasione
offerta alle persone che operano nelle aziende
del territorio o a favore delle stesse, per essere
accompagnate nell’esplorazione delle potenzialità
offerte dal digitale per innovare i processi
gestionali, ottimizzandoli e garantire un utilizzo
delle risorse umane su attività a maggior valore.

Il sito di UNIS&F cambia veste: più agevole,
moderno nell’interfaccia, a misura di utente
per rendere ancora più semplice la ricerca
degli argomenti di interesse e raccontare
le esperienze fatte dalle aziende. A corredo
di tutto questo una nuova veste grafica,
accattivante e contemporanea, una scheda
corso più completa e nuove funzioni di filtro
che facilitino la ricerca delle diverse attività.
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione
e per ricevere i feedback dei visitatori che
possono aiutarci a crescere e migliorare.

FABLAB TREVISO: LABORATORIO
DI STAMPA 3D

ASSEGNO PER IL LAVORO
L’Assegno per il Lavoro è un'iniziativa della
Regione del Veneto destinata alle persone
disoccupate di età maggiore di 30 anni
residenti o domiciliati nella Regione Veneto.
Si tratta di risorse assegnate alla singola
persona al fine di ricevere servizi qualificati di
assistenza alla ricollocazione: orientamento,
counseling e servizi di supporto all’inserimento/
reinserimento lavorativo gestiti in forma
individuale, corsi di formazione di gruppo.
UNIS&F è ente promotore di queste attività,
sul nostro sito è possibile vedere l’intera offerta.
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FabLab Treviso, dispone di un’officina per
la realizzazione di prototipi in stampa 3D. Il
servizio garantisce la realizzazione in tempi
rapidi di prototipi estetici e funzionali con un
elevato livello di qualità, grazie all'ampio parco
macchine utilizzabili. È possibile mandare una
mail all’indirizzo info@fablabtreviso.org per
richiedere un preventivo.

VUOI ESSERE IL PROSSIMO
CASE HISTORY DI UNIDEA?
Contattaci se hai svolto un corso
di formazione o hai implementato
un servizio con UNIS&F e vuoi
raccontare la tua esperienza sul
prossimo numero di Unidea.
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UNIS&F INAUGURA
IL NUOVO CYBER
SECURITY LAB

CENTRO DI COMPETENZA DEDICATO ALLA FORMAZIONE
NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA INFORMATICA, RISPONDE
ALL’ESIGENZA DI COLMARE LA CARENZA DI FIGURE
PROFESSIONALI SPECIALIZZATE IN QUESTO SETTORE
CONFERMANDO CHE TRASFORMAZIONE DIGITALE E OPERATIVITÀ
AZIENDALE SONO IMPRESCINDIBILI DALLA CYBER SICUREZZA
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Dichiarazioni degli speaker
ALBERTO ZANATTA
Presidente Vicario di
Assindustria Venetocentro con
delega al Territorio di Treviso e
delega alle Relazioni Sindacali
Con gli eventi degli ultimi
18 mesi abbiamo avuto una
dimostrazione importante di
quanto la digitalizzazione sia
fondamentale. Il tema del
digitale per noi come associazione
è un pilastro centrale per cui
siamo molto lieti di dare sostegno
a iniziative come questa che
supportano il nostro territorio
e l’attività imprenditoriale,
soprattutto quella delle PMI che
costituiscono la maggior parte del
nostro tessuto produttivo e in cui
la formazione in ambito sicurezza
informatica è una necessità.

ALESSIO PENNASILICO
Membro del comitato scientifico
del Clusit - Associazione Italiana
per la Sicurezza Informatica

i è svolta il 24 giugno la
presentazione di Cyber Security
Lab, un centro di competenza
dedicato alla sicurezza
informatica realizzato da
UNIS&F, che da anni collabora anche con
CLUSIT e con il Club Bit - associazione di IT
manager del territorio - con il supporto di
Fortinet e VEM Sistemi, con l’obiettivo di
formare figure professionali specializzate in
questo ambito, rispondendo così alle esigenze
delle aziende del territorio che necessitano di
forza lavoro qualificata in questo settore.

S

Come evidenziato dal rapporto
Clusit, nel 2020 gli attacchi
nel mondo sono aumentati
del 12% rispetto all’anno
precedente; in media, si tratta
di 156 attacchi gravi al mese, il
valore più elevato mai registrato
ad oggi. Nessun settore ne è
esente, abbiamo quindi tutti la
responsabilità di difendere le
nostre organizzazioni per mettere
al sicuro loro stesse e anche tutta
la catena di fornitura. Questo
contesto richiede che in azienda
ci siano figure professionali
specializzate ad affrontare
gli attacchi per le quali la
formazione è indispensabile,
sia in termini di conoscenze del
fenomeno che di tecnologia.
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SABRINA CARRARO

PASQUALE COSTANZO

In questo scenario di attacchi in
costante aumento e di carenza
di figure specializzate in grado
di proteggere l’operatività
aziendale dai rischi cyber,
diventa cruciale per le
aziende sapersi difendere.
Per rispondere a questo gap e
contribuire anche a diffondere
la cultura della cybersicurezza a
tutti i livelli aziendali, UNIS&F
ha voluto impegnarsi in maniera
diretta e concreta e grazie al
supporto dei partner Fortinet
e VEM Sistemi ha potuto
realizzare il Cyber Security Lab.

Cyber Security Lab si rivolge a
chi ha già un’occupazione, con
corsi formativi per dipendenti
che svolgono ruoli tecnici, titolari
di aziende per agire a livello di
governance e diffondere la cultura
della cyber sicurezza, infine
a coloro che sono al momento
inoccupati perché usciti dal
mondo del lavoro o in cerca di
ricollocazione, qui potranno
acquisire nuove competenze. I
corsi saranno caratterizzati da una
forte componente esperienziale per
toccare con mano le tecnologie, in
linea con la filosofia UNIS&F: tra il
sapere e il saper fare.

Presidente di UNIS&F

Direttore Generale UNIS&F

Dal punto di vista tecnologico Cyber Security Lab potrà contare su due partner
d’eccezione: Fortinet e VEM Sistemi.
LUCIANO CASSANI

Regional Sales Manager Fortinet
Abbiamo dotato il Lab di diverse soluzioni che fanno parte della nostra architettura di
riferimento, il Fortinet Security Fabric. Grazie alla loro esperienza diretta, UNIS&F è
per prima protetta in un panorama di minacce in crescente crescita e può garantire la sua
missione in sicurezza. Inoltre, sarà in grado di organizzare workshop, dove i tecnici e non
di diverse aziende potranno approfondire la conoscenza della protezione dalle minacce e
della sicurezza IT/OT, e misurare come elevare le proprie attitudini alla sicurezza con le
soluzioni all'avanguardia fornite da Fortinet.

DENNY GREGIANIN

Territory Sales Manager VEM Sistemi
Un ulteriore livello di approfondimento formativo sarà offerto a tutti i partecipanti
grazie al contributo di VEM Sistemi che insieme a Fortinet ha deciso di sponsorizzare il
progetto mettendo a disposizione del Cyber Security Lab di UNIS&F tutte le competenze
di Certego, la società del gruppo VEM specializzata in servizi di sicurezza IT gestita e
threat Intelligence. Oggi è necessario considerare l’incidente di sicurezza informatica
come assolutamente probabile adottando una strategia che deve integrare il meglio delle
tecnologie di prevenzione, con le capacità di intelligence, di rilevare velocemente l’attacco
e reagire tempestivamente, ma anche una profonda conoscenza di tecniche e tattiche
dei criminali informatici. La formazione che ci proponiamo di diffondere sul territorio
attraverso i corsi UNIS&F riguarda proprio questo approccio. Portare competenze è un
valore di cui nel prossimo futuro potranno beneficiare tutte le nostre aziende.

i
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Tel. 0422 916481 | informatica@unisef.it

MASTER IN GESTIONE DEL
RISCHIO PENALE NELL’IMPRESA

SEDE

Online e presenza*

QUANDO:

DURATA
40 ore

INCONTRI
10

COSTO

1.800€ + IVA

da venerdì 5 novembre a sabato 4 dicembre 2021, tutti i venerdì pomeriggio
(14.00/18.00) e tutti i sabato mattina (8.30/12.30).

Un’iniziativa volta a perfezionare e aggiornare le
conoscenze teoriche e pratiche di chi si occupa
della gestione aziendale, permettendo una
maggior consapevolezza delle normative penali
applicabili in azienda.
Il rischio penale d’impresa sarà inquadrato nei
vari ambiti di applicazione, tutti sviluppati
con taglio operativo, partendo dagli aspetti
teorici alternati a simulazioni e presentazione
di casi pratici, così da fornire ai partecipanti
gli strumenti necessari per la gestione della
quotidianità operativa in azienda.
Gli argomenti saranno trattati da docenti di
alto profilo, con esperienza pluriennale sia in
campo professionale che in campo didattico e
accademico, individuati tra Avvocati, Magistrati,
Dottori Commercialisti e altri professionisti con
significativa conoscenza dell’ambito aziendale.

PROGRAMMA:
1. Il rischio penale nell’impresa e la sua
gestione
2. Reati tributari
3. Il sistema anticorruzione
4. Il falso in bilancio e l’antiriciclaggio
5. Il fallimento e le procedure concorsuali
6. Brevetti e marchi
7. Tutela dei dati e controllo sui lavoratori
8. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
9. Danno ambientale e reati ambientali
10. Esercitazione pratica, prova finale.
Per informazioni sui dettagli del programma,
sui docenti e per iscriversi:
Maria Sole Vendramin
Tel. 0422 916417
E-mail: compliance@unisef.it
Sito: //bit.ly/master-rischipenali

*La possibilità di partecipare in presenza presso UNIS&F Lab sarà valutata a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica.

LA FORMAZIONE:
UNA CHIAVE PER IL
MIGLIORAMENTO

LICAR E LE ATTIVITÀ REALIZZATE
NELL’ULTIMO ANNO
L.I.C.AR. INTERNATIONAL
è un’azienda di San Quirino
(PN), nata nel 1973 e oggi parte
del gruppo ILCAM, leader nella
produzione di frontali per mobili.
L’azienda è da sempre molto
attenta alla formazione e per questo, anche in
virtù di una rilevante crescita del personale
negli ultimi anni, ha avviato diverse attività
per rafforzare e implementare le competenze
necessarie allo sviluppo aziendale.
Abbiamo raccolto la testimonianza di Adriano
Consonni, HR Manager dell’azienda, per
parlare del valore della formazione a cui
UNIS&F dedica, da oltre trent’anni, tutte le
proprie energie attraverso diverse iniziative.
Tra queste, una delle più recenti è senz’altro
il Learning kit, sviluppato insieme a Fòrema:
un’offerta di valore, rivolta a tutte le imprese
del territorio che vogliano dare ai propri
collaboratori l’opportunità di migliorare
le competenze tecniche e manageriali e di
acquisire strumenti e metodologie utili a
svolgere i propri compiti con consapevolezza
ed efficacia. Si tratta, di fatto, di un catalogo
formativo che contiene corsi programmati per
l’anno 2021: 100 attività per un totale di 145
giornate e 989 ore totali, suddivise in 8 aree di
interesse tra cui poter scegliere.
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“La nostra azienda è cresciuta
signiﬁcativamente, in particolar
modo negli ultimi quattro anni, e
abbiamo investito molte energie nella
formazione anche non obbligatoria,
fornendo in diverse occasioni la
possibilità di aumentare o consolidare
le proprie competenze e la propria
professionalità, in modo da assicurare
sviluppo e aggiornamento continuo in
tutte le aree aziendali”.
LICAr ha aderito per due anni consecutivi
al Learning kit e grazie a questo ha potuto
erogare numerosi corsi di formazione: “entro
la fine dell’anno, avremo partecipato a 31 attività
formative tra quelle offerte dal Learning kit 2021,
per 340 ore totali di formazione, divise nelle diverse
tematiche d’interesse. Siamo molto soddisfatti di
aver aderito quest'iniziativa perché, grazie ai corsi
contenuti nella proposta, per lo più medio/brevi,
abbiamo potuto conoscere o approfondire numerosi
aspetti di interesse. Certamente poi l’iniziativa
è positiva perché dà la possibilità alle aziende di
scegliere tra diverse tematiche”.

L’azienda ha partecipato a numerosi corsi,
approfondendo diverse tematiche di interesse:
da Office 365 all’impostazione del piano
industriale, passando per un approfondimento
sull’IVA, sulla Lean, sui tempi e metodi e sul
controllo qualità, fino ad attività legate all’area
risorse umane, come il diversity management.
“Siamo molto soddisfatti della
proposta di UNIS&F e abbiamo
intenzione, in questi ultimi mesi
dell’anno, di partecipare a nuove
iniziative formative. Abbiamo aderito
per la prima volta a questo tipo di
corsi a pacchetto, con un elevato
gradimento da parte dei colleghi
coinvolti. Certamente la pandemia ha
modiﬁcato l’approccio alla formazione,
privilegiando la formazione on-line,
una modalità altrettanto valida che
purtroppo riduce la possibilità di
interazione con l’aula.”
Quest’ultimo anno e mezzo ha certamente
cambiato le caratteristiche della formazione e

UNIDEA 2.21
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obbligato tutti a fare dei profondi cambiamenti:
la trasformazione digitale è stata una delle
principali svolte innescate dall’emergenza
Coronavirus e ha comportato la necessità di
aggiornare le tradizionali forme di training.
I cambiamenti hanno aperto nuovi scenari ed
evidenziato nuove esigenze da parte di imprese
e persone: per questo la proposta formativa di
UNIS&F è in continua evoluzione, proprio
per stare al passo con un mondo che cambia di
continuo e offrire alle aziende gli strumenti più
utili per affrontare le complessità.
Uno dei nostri obiettivi è quello di affiancare le
imprese nel trovare le soluzioni più adatte alle
proprie esigenze e ai propri obiettivi, sia nella
formazione che nella consulenza. Lavoriamo
per essere un partner affidabile, competente
e quanto più tempestivo nelle risposte, nella
convinzione che la formula della formazione
efficace stia nella sinergia tra la conoscenza e la
competenza: tra il sapere e il saper fare.

LICAr ha partecipato anche al corso “Agenda
2030: un modello di innovability per
l'organizzazione delle imprese” (tutti i dettagli
a pag.44) il cui obiettivo è stato quello di far
comprendere come innovazione e sostenibilità
siano sempre più connesse nell’organizzazione
dell’impresa. L’attività si proponeva come
obiettivo generale quello di introdurre gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile come guida
per l’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
della realtà lavorativa dei partecipanti, al fine
di concorrere all’adozione di nuovi metodi
organizzativi basati sui principi dell’Agenda
2030 nelle proprie pratiche commerciali,
nell’ambiente di lavoro, nelle relazioni interne
ed esterne.
Abbiamo approfondito questo tema con
Chiara Guadagnin (ASPP) che ha partecipato
all’attività.
“Il corso mi ha dato l’occasione di
interfacciarmi per la prima volta con
la tematica della sostenibilità e di
comprendere che questa non riguarda
solamente l’attenzione all’ambiente,
ma si tratta di un tema molto più
ampio che comprende diversi aspetti
come, per esempio, la riduzione delle
disuguaglianze, la parità di genere e il
consumo e la produzione responsabili.
Rendermi conto di questo mi ha fatto
capire come ciascuno di noi possa
fare la propria parte e mi ha dato
modo di pensare a nuovi aspetti da
approfondire e sviluppare anche in
azienda.
LICAr ha già diversi progetti in atto e
ritengo che questo sia stato certamente
un percorso molto interessante,
dove in particolare le testimonianze
aziendali sono stati momenti molto
utili per comprendere come portare
concretamente la tematica della
sostenibilità in azienda.”

i
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Tel. 0422 916400
formazione@unisef.it

LA FORMAZIONE
FINANZIATA: UNO
STRUMENTO A DISPOSIZIONE
DELLE AZIENDE
L’ESPERIENZA DI LAMITEX S.P.A.

a formazione è uno strumento
strategico per l'espansione di
qualsiasi attività imprenditoriale,
grazie al quale un'azienda può
accrescere la propria area di
influenza, il proprio know-how, la propria
immagine, il proprio valore e la propria
competitività. Inoltre, nella rapida evoluzione
del mondo lavorativo e imprenditoriale in
corso al giorno d’oggi, sono sempre più richieste
capacità di apprendere, flessibilità mentale e
predisposizione alle novità, tutte doti che una
formazione intelligente e mirata può accrescere
in qualsiasi individuo o gruppo. In questo
senso, la possibilità di finanziare la formazione è
un fattore rilevante per le aziende.

L

Fondimpresa, attraverso il conto di sistema
e il conto formazione, ha lo scopo di rendere
semplice e accessibile il ricorso ad attività

formative e offre strumenti flessibili che
consentono ad ogni azienda di costruire la
propria formazione su misura o di appoggiarsi
all’esterno per individuare e realizzare i migliori
percorsi di crescita.
Abbiamo parlato con Valentina Venier che
lavora nell’area risorse umane di Lamitex
S.p.A. per evidenziare l’importanza e il valore
della formazione.
Lamitex è un’azienda di Spilimbergo che
opera nel settore dei laminati decorativi ad
elevata innovazione per l'interior design.
La produzione, concentrata interamente in
Italia, si distingue per il mix unico tra sviluppo
tecnologico e ricerca stilistica, che ne fa
un'azienda vincente anche all'estero, dove
esporta circa l'80% dei propri prodotti in oltre
50 nazioni in tutti i continenti.
UNIDEA 2.21
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Presso lo stabilimento di Spilimbergo viene
costantemente garantita sia la qualità finale
del lavorato, che si rivolge alla fascia medioalta del mercato, sia il rispetto dell’ecosistema,
attraverso procedure ecofriendly che
minimizzano l'impatto ambientale.
Lamitex è riuscita negli anni a diventare
il punto di riferimento per tutti coloro che
esigono soluzioni che innalzino al massimo
grado il valore stilistico di un progetto.
14
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"Nella nostra azienda la formazione
riveste un ruolo molto importante:
sono due le tipologie di attività
che stiamo svolgendo. Da un lato
abbiamo attivato una serie di corsi
che si propongono di implementare
e aggiornare le competenze utili per
le mansioni svolte; dall’altro lato
abbiamo dato la possibilità a tutti
i dipendenti di scegliere un corso di
formazione a cui partecipare sulla
base dei propri interessi. Il personale
di Lamitex, inoltre, è composto per la
maggior parte da under 35 e questo
ci spinge a investire molto sulla loro
crescita, in modo da rispondere nel
miglior modo possibile alle diverse
esigenze e allo stesso tempo a puntare
sulla crescita delle risorse che equivale
a una crescita aziendale."

UNIS&F è il partner che
sa consigliarti il miglior
finanziamento per la
formazione
UNIS&F affianca le aziende nella
definizione degli obiettivi formativi,
individua il docente esperto più adatto
per le diverse esigenze, costruisce un
programma personalizzato e orienta nelle
opportunità di finanziamento più adatte.

Fondimpresa
È il fondo interprofessionale promosso da
Confindustria, CGIL, CISL e UIL, che
consente alle aziende aderenti di destinare
una parte dei contributi obbligatori
per finanziare la formazione dei propri
dipendenti e migliorare le loro competenze
professionali.

Lamitex nell’ultimo anno ha organizzato
diversi corsi che hanno toccato varie tematiche
aziendali: dalla lingua inglese, ai corsi sul
pacchetto Office, passando per le tecniche di
negoziazione e un approfondimento specifico
sugli Incoterms, tutto questo anche grazie al
finanziamento di Fondimpresa.

Fondirigenti
Percorsi formativi di eccellenza rivolti ai
Dirigenti, relativi, solo per citarne alcuni,
a strategia, organizzazione, innovation,
competenze trasversali e finanza d’impresa.

"Siamo molto soddisfatti della
collaborazione con UNIS&F, sia per
i contenuti della formazione sia per i
docenti scelti. Anche dal punto di vista
organizzativo le attività sono andate
per il meglio e questo è testimoniato
anche dalla visita ispettiva di
Fondimpresa, avvenuta durante un
corso di formazione, che ha constatato
il successo del progetto."
Attraverso la formazione finanziata, le aziende
hanno la possibilità di avviare numerosi percorsi:
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.

Fondo Sociale Europeo
Le aziende possono aderire ai progetti
proposti da UNIS&F per formare i
dipendenti su varie tematiche di interesse
aziendale. Sono previsti inoltre dei
finanziamenti per inserire in azienda dei
tirocinanti selezionati in base ai profili
professionali ricercati.

i

Tel. 0422 916463
fondimpresa@unisef.it
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L’ANALISI
SENSORIALE
AL SERVIZIO
DELLE
STARTUP
analisi sensoriale è una disciplina
scientifica che consiste nella
valutazione delle caratteristiche
di un prodotto attraverso gli
organi di senso. Nata negli Stati
Uniti e inizialmente utilizzata
dalle grandi aziende alimentari, oggi sta
prendendo sempre più piede in ogni settore
merceologico.

L'

Per mettere l’analisi sensoriale al servizio
del territorio e sviluppare competenze utili
in questa direzione, UNIS&F ha ideato
EUROISA, il primo Istituto di Analisi
Sensoriale del Sistema Confindustriale a
marchio registrato nella Comunità Europea,
competente per garantire la qualità sensoriale
di beni e servizi, rendendoli più apprezzati e
richiesti dai consumatori.
L’uomo, con la sua soggettività, grazie all’analisi
sensoriale viene messo al centro del processo
come strumento di valutazione di uno stimolo
chimico o fisico che viene reso oggettivo
grazie a metodi analitici. I risultati ottenuti,
infatti, sono riproducibili in termini statistici
perché codificati da norme internazionali
ISO (International Organization for
Standardization), attendibili e pertinenti.
16
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Euroisa, la formazione

Sempre più realtà del territorio hanno
deciso di servirsi dell’affiancamento di
UNIS&F in questo campo. Tra queste,
Bocc srl, una startup di Ceregnago, in
provincia di Rovigo. Alberto Boccato,
prendendo le redini dall’attività di
famiglia, ha deciso di unire tradizione
e innovazione testando con l’analisi
sensoriale il proprio prodotto alimentare:
un uovo con particolari caratteristiche
organolettiche e qualitative, provenienti
da galline nutrite con un mangime
brevettato. Si tratta di un mangime
biologico che avrebbe la capacità di
rendere l’uovo più pesante, con una
quantità inferiore di colesterolo ma più
ricco di Omega 3 e Omega 6.
Un altro aspetto analizzato durante
la consulenza è stato il packaging,
progettando e sviluppando, dopo
un’analisi dell’esistente, una confezione
rispondente alle indicazioni dell’analisi
sensoriale e realizzazione del prototipo.
I test sono stati svolti con un panel di
giudici sensoriali qualificati e dei test di
gradimento di consumatori comuni non
qualificati.
Il prossimo step, ci racconta Alberto
Boccato, è raccogliere i risultati ottenuti
e farli visionare agli esperti, così da poter
individuare la strada più conveniente per
mettere in piedi una realtà produttiva a
partire da un piano di business attento a
quanto emerso.

•
•
•
•
•
•
•
•

Giudici Sensoriali;
Panel Leader;
Sensory System Manager;
Promotori;
Guide Sensoriali;
Brand Ambassador;
Responsabili Sensoriali d'azienda;
Tutte le professioni in cui l'analisi
sensoriale risulta determinante:
vendita, consenso, consumo.

Euroisa e i servizi alle imprese
• Individuazione dei profili sensoriali
di prodotti e servizi misurabili e
rettificabili nel tempo da parte di gruppi
di giudici sensoriali formati e qualificati
su test triangolari, Duo Trio, "A" non
"A", di Comparazione a coppie, di
Ordinamento, Descrittivi, Discriminanti
quali-quantitativi, Edonici ad alta utilità
informativa, nonché profili sensoriali di
prodotti e servizi;
• Certificazione di prodotti e servizi
secondo Standard ISO e secondo
i Codici Sensoriali universalmente
riconosciuti;
• Concessione dell'utilizzo del marchio di
qualità sensoriale per i prodotti certificati
e sottoposti a monitoraggio sensoriale.

i

Tel. 0422 916469
euroisa@unisef.it
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LA PAROLA ALLE CASE EDITRICI:

Casa editrice generalista, attiva dal 2013, Biblioteca dei Leoni pubblica circa venti nuovi titoli all’anno
in varie collane. Si distinguono in particolare i libri di Storia della Serenissima, dalla ricca iconografia;
le traduzioni originali di poeti classici tra ‘800 e ‘900, tra i quali Rimbaud, Rilke, Achmatova,
Mandel’stam; alcuni romanzi di grande spessore quali “Il Castrato di Vivaldi” di Gian Domenico
Mazzocato, “Nostro male quotidiano” di Luca Canali, che è stato anche curatore e traduttore di “Tutti
i versi del Satyricon”, un libro di assoluta originalità e qualità. Nel 2020 Il Castrato di Vivaldi e Il
Pappagallo e il Doge (di A. Sinigaglia) hanno ottenuto il Marchio Microeditoria di Qualità.

Proposte editoriali:
DOMUS DEI
Emulo originale di Rimbaud ed esemplare incarnazione del “poeta maledetto” è oggi
Lorenzo Bonadè, con il suo linguaggio visionario. Anche per Bonadè il poeta infatti deve
esplorare l'ignoto, in uno stile di vita provocatorio, asociale e autodistruttivo, perché sondare
il mistero dal “cantone dei peggiori ladri, farabutti e covo d'ogni vizio” richiede una nuova
lingua che riesca a definirlo.

NOCCIOLINA
Apparentemente è la storia di una piccola gatta, delle sue scoperte e dei suoi incontri,
di minime avventure. In realtà è anche un breve romanzo di formazione, c’è la fatica di
crescere, il confronto con l’altro, la felicità della scoperta, le paure e le consolazioni. Tutto in
pochissime parole che supportano le belle fotografie di Fabio Grimaldi.

TERRE PERSE
Venezia Giulia non esiste più. Due tremende guerre mondiali e un insieme di guerre civili
l’hanno dimezzata, frantumando legami antichi di lingue e culture miste, costringendo
all’esodo oltre trecentomila cittadini, in una diaspora per mezzo mondo. Resta la memoria,
dei vivi e dei morti. Da oltre settant’anni attendono che l’ideale dei Tommaseo, dei
Gioberti, dei Mazzini e di ogni europeista si ricomponga e l’unità nella diversità si apra al
multiculturalismo, e si affermi la pace del pluralismo.

IL TRENO DELL’IGNOTO
Un misterioso testimone narra undici storie. Undici campi di battaglia, undici militi tra
i quali è stato scelto colui che sarebbe divenuto il Milite Ignoto. Le vicende ricostruite
con rigore storico conducono nel cuore del grande evento che fu la scelta, il viaggio e la
tumulazione del Milite Ignoto.

CORSI E
SEMINARI
SETTEMBRE/
DICEMBRE

2021
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AMMINISTRAZIONE FINANZA CONTROLLO

Conoscere la propria azienda e gestire il
cambiamento

1° step: leggere il bilancio per prendere le giuste
decisioni in azienda

Tutte le aziende, in particolare le PMI, devono avere sempre sotto
controllo i vari indicatori e selezionare gli indici più rilevanti al fine di
poter intervenire per tempo e sanare potenziali situazioni di criticità
gestionale. Obiettivo del seminario è fornire “modelli e strumenti
manageriali” con una “metodologia di tipo esperienziale”.

Destinatari

Titolari, Dirigenti, Direttori Commerciali, Vendite, Marketing e Manager
che vogliano migliorare la comprensione dei fatti economico-finanziari
in azienda e sviluppare relazioni più produttive con gli addetti ai lavori.

22 settembre 2021

date: 22 e 29 settembre 2021
orario: 9.00/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 485,00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 585,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

PORDENONE

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

Ragioneria ed Economia aziendale 2
Livello avanzato

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze avanzate
necessarie per la redazione del bilancio secondo la normativa del
codice civile e dei principi contabili e per il calcolo delle imposte
di competenza. I partecipanti apprenderanno come utilizzare le
scritture contabili in funzione delle esigenze di bilancio.

Destinatari

Responsabili e Quadri Amministrativi di nuova nomina, Capi
Contabili, Addetti alla Contabilità Generale, clienti e fornitori.

23 settembre 2021

date: 23, 30 settembre e 6 ottobre 2021
orario: 9.00/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 680,00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 790,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale. Agevolazioni:
la quota di iscrizione comprende la
partecipazione di due collaboratori
appartenenti alla stessa azienda.

TREVISO
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La gestione dei flussi finanziari e gli
strumenti di finanziamento

Un percorso per cogliere e gestire la dimensione finanziaria della
propria azienda con strumenti operativi di supporto quali:
• le tecniche di cash management più efficaci per ridurre gli
oneri finanziari;
• le competenze per impostare una politica finanziaria efficace
nel ridurre il rischio di liquidità;
• le competenze per organizzare una gestione efficace dei
rapporti con le banche.

Destinatari

Responsabili e personale dell’area Amministrazione, Finanza
e Controllo che si occupano di cash management, previsioni
finanziari e rapporti con le banche.

5 ottobre 2021

date: 5, 12 e 22 ottobre 2021
orario: 9.00/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 990,00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone

Euro 1.190,00 + iva

I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale. Agevolazioni:
la quota di iscrizione comprende la
partecipazione di due collaboratori
appartenenti alla stessa azienda.

VIDEOCONFERENZA

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

Corso per Responsabile Amministrativo PMI

7 ottobre 2021

Obiettivo del seminario è fornire un’esaustiva disanima degli
aggregati economici patrimoniali e finanziari e dei criteri di
valutazione. Verranno fornite le conoscenze base e le tecniche
di analisi economico-finanziaria idonee a valutare in modo
obiettivo la posizione di equilibrio di un’azienda in un’ottica di
creazione di valore.

Quote di partecipazione:

Guida alla lettura degli schemi di bilancio e
all’analisi finanziaria

Destinatari

Responsabili Amministrativi-Finanziari, Capi Contabili che vogliano
migliorare la comprensione dei fatti economico-finanziari in azienda.
20
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date: 7, 12 e 19 ottobre 2021
orario: 9.00/17.30
Euro 680,00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 850,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

TREVISO

Conoscere la propria azienda e gestire il
cambiamento

14 ottobre 2021

Obiettivo del seminario: fornire strumenti concreti, operativi e di
semplice comprensione per importare, riclassificare, elaborare
e analizzare i propri dati di bilancio tramite i fogli di calcolo.
Trasferire metodiche che permettano di applicare i principi del
controllo di gestione, come ad esempio l’analisi dei costi variabili
e fissi, il calcolo del punto di pareggio e la rilevazione periodica
della liquidità.

Euro 680,00+ iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 850,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

2° step: rielaborare i dati di bilancio per leggere la
propria azienda

Destinatari

Direttori Generali, Responsabili Amministrativi/Contabili, Controller
e Responsabili di aree di business.

date: 14, 21 e 28 ottobre 2021
orario: 9.00/17.30

Quote di partecipazione:

PORDENONE

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

Tesoreria e rischi finanziari: Minimaster su
gestione e controllo

Un percorso per gestire la dimensione finanziaria della propria
azienda. Verranno affrontati i temi legati all’organizzazione della
gestione finanziaria, a come elaborarne le previsioni e impostare
le politiche/strumenti di finanziamento. Inoltre si approfondiranno
i rapporti con gli Istituti di credito.

Destinatari

Responsabili Finanziari/Amministrativi e personale dell’area
Amministrazione Finanza e Controllo che si occupa di attività
inerenti la tesoreria e la pianificazione finanziaria.

2 novembre 2021

date: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 e 25
novembre 2021
orario: 9.00/13,00

Quote di partecipazione:

Euro 990,00 + iva iscritto ad Assindustria
VenetoCentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 1.190,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale. Agevolazioni:
la quota di iscrizione comprende la
partecipazione di due collaboratori
appartenenti alla stessa azienda.

VIDEOCONFERENZA
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Master in Financial Modeling con uso di Excel
Analisi di sostenibilità del debito e controllo del
fabbisogno finanziario di breve

Obiettivo del seminario è approfondire le metodologie e gli
strumenti per la pianificazione finanziaria d’impresa, in particolare la
sostenibilità finanziaria dei piani d’impresa (going concern). Il corso
approfondisce gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o
finanziario rilevabili attraverso appositi indici in grado di evidenziare
la sostenibilità dei debiti e il rischio di liquidità.

Destinatari

Manager, Controller che si occupano di attività inerenti la tesoreria e
la pianificazione finanziaria, Responsabili Amministrativi e Finanziari.

2 novembre 2021

date: 4, 11, 18, 25 novembre;
2 e 13 dicembre 2021
orario: 9.00/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 1.490,00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e Confindustria
Alto Adriatico sede di Pordenone
Euro 1.590,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

PORDENONE

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

Bilancio d’esercizio 2021

11 novembre 2021

Il seminario è caratterizzato da un programma articolato e
completo utile per le operazioni di chiusura del bilancio d’esercizio
2021. Una guida pratica, da utilizzare sia durante il periodo
d’imposta sia al momento della redazione del bilancio di esercizio
e della dichiarazione dei redditi.

Quote di partecipazione:

Check list bilancio civilistico, fiscale e gestionale

Destinatari

Responsabili e Quadri amministrativi di nuova nomina, Capi
Contabili, Addetti alla contabilità generale, clienti e fornitori.

date: 11, 18, 25 novembre;
2 e 9 dicembre 2021
orario: 9.00/17.30

Euro 1.390,00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e Confindustria
Alto Adriatico sede di Pordenone
Euro 1.490,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale. Agevolazioni:
la quota di iscrizione comprende la
partecipazione di due collaboratori
appartenenti alla stessa azienda.

TREVISO
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Conoscere la propria azienda e gestire il
cambiamento

3° step: conoscere i costi aziendali per decidere &
costruire il budget

L'obiettivo del percorso formativo è quello di dare concreta
attuazione alla cultura del risultato in azienda, introducendo
l’attivazione di processi e sistemi di programma e di controllo di
gestione (Management Control).

Destinatari

Titolari, Dirigenti, Direttori Commerciali, Vendite, Marketing
e Manager che vogliano migliorare la comprensione dei fatti
economico-finanziari in azienda e sviluppare relazioni più
produttive con gli addetti ai lavori.

11 novembre 2021

date: 11, 18, 25 novembre e 2
dicembre 2021
orario: 9.00/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 990,00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 1.190,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale. Agevolazioni:
la quota di iscrizione comprende la
partecipazione di due collaboratori
appartenenti alla stessa azienda.

TREVISO

COMMERCIALE MARKETING VENDITE

Master in E-Commerce

Tutto quello che c’è da sapere per far decollare un
e-commerce di successo

Il seminario permetterà di aggiornare le proprie competenze
commerciali e di marketing per affrontare con successo la
concorrenza nell’era digitale e imparare a sfruttare gli strumenti
offerti dalle nuove tecnologie per attrare il cliente e fidelizzarlo.

Destinatari

Titolari e Amministratori Delegati, Direttori Commerciali, Direttori
Marketing e Responsabili Vendite.

22 settembre 2021

date: 22 e 29 settembre;
6, 13 e 19 ottobre 2021
orario: 9.00/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 1.120,00 + iva iscritto ad
Assindustria VenetoCentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 1.220,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale. Agevolazioni:
la quota di iscrizione comprende la
partecipazione di due collaboratori
appartenenti alla stessa azienda.

TREVISO
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Il post vendita al centro del business

Un cliente soddisfatto è un cliente prezioso: parlerà bene di noi
e del nostro prodotto con tutti i suoi contatti. Il marketing virale,
infatti, è diventato fonte di successo e insuccesso, attuale e
sempre più presente nel processo di acquisto del consumatore
digitalizzato.

Destinatari

Titolari d’azienda, Direzione Generale, Responsabili di funzione
con capacità decisionale di budget e strategie commerciali,
Direttori e Responsabili Commerciali e Vendite.

4 ottobre 2021

date: 4 ottobre 2021
orario: 9.00/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 320,00 + iva iscritto ad Assindustria
VenetoCentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 360,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

UNIS&F LAB

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

ABC della vendita

2 novembre 2021

Il corso, articolato tra teoria e pratica, permetterà di esercitarsi e
di mettere in pratica le abilità acquisite in termini di presentazione
del prezzo in maniera efficace, resistenza alle pressioni sul
prezzo, valutazione della convenienza dell’accordo sul prezzo,
conoscenza delle tecniche di gestione della trattativa, acquisizione
delle tecniche idonee a svolgere la trattativa con efficacia, per
sostenere i margini e migliorare il tasso di chiusura.

Quote di partecipazione:

Ovvero le linee guida che ci aiutano nella
gestione delle attività commerciali

Destinatari

Titolari, Direttori Vendite e Direttori Commerciali, Venditori, Agenti,
Key Account.
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date: 2, 9, 16 e 23 novembre 2021
orario: 9.00/17.30
Euro 990,00 + iva iscritto ad
Assindustria VenetoCentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 1.190,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.Agevolazioni:
la quota di iscrizione comprende la
partecipazione di due collaboratori
appartenenti alla stessa azienda.

PORDENONE

COMPLIANCE

Modello Organizzativo 231: l’adeguatezza
agli occhi del Magistrato

12 ottobre 2021

Il corso è parte di un ciclo di seminari di alta formazione proposti
in occasione dei 20 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 231/01
e rivolti ad approfondimenti dedicati alla sfera d’azione del
decreto e all’attività dell’Organismo di Vigilanza. Il seminario
si propone di delineare l'efficacia e l'utilità per l'azienda del
Modello Organizzativo, definendo quali sono i principali criteri
per valutarne l'adeguatezza agli occhi del magistrato, anche con
riguardo alla fase patologica.

Quote di partecipazione:

Destinatari

VIDEOCONFERENZA

Catalogo 231/01 - 2021

Il catalogo è rivolto a chiunque intenda approfondire gli aspetti
rilevanti e le novità in materia di D. Lgs. 231/01 e, in particolare, a:
Imprenditori, Referenti ufficio legale e/o della segreteria societaria,
Responsabili audit e ufficio compliance, Referenti aziendali che si
occupano di D.Lgs. 231/01, Membri dell’Organismo di Vigilanza
(OdV), Avvocati, Dottori Commercialisti e altri professionisti che
operano in questo settore.

date: 12 ottobre 2021
orario: 14.30/17.30
Euro 180,00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 210,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

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

GDPR: dall’analisi del rischio alla DPIA
Catalogo Privacy 2021

Il corso, facente parte di un ciclo di seminari di alta formazione
dedicato all’approfondimento di temi specifici in ambito privacy,
si propone di fare una panoramica sulle ipotesi in cui il GDPR
richiede venga fatta un'analisi dei rischi, esaminando poi le
metodologie per effettuarla ed evidenziando la distinzione con
la valutazione d'impatto (DPIA), la quale sarà trattata anche alla
luce delle linee guida sul tema.

Destinatari

Il corso è rivolto a chiunque intenda approfondire gli aspetti
privacy legati alla gestione aziendale e, in particolare, a: funzioni
aziendali che principalmente si occupano di privacy, quali Ufficio
Legale, Ufficio Risorse Umane, Area IT o Responsabili della
sicurezza dei dati, Avvocati e consulenti specializzati in ambito
privacy, Data Protection Officer (DPO/RPD).

14 ottobre 2021

date: 14 ottobre 2021
orario: 14.30/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 180,00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 210,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA

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

Organismo di Vigilanza (OdV): come
svolgere correttamente l’attività. Poteri e
responsabilità

16 novembre 2021

Il corso è parte di un ciclo di seminari di alta formazione proposti
in occasione dei 20 anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 231/01 e
rivolti ad approfondimenti dedicati alla sfera d’azione del decreto
e all’attività dell’Organismo di Vigilanza. Il seminario si propone
di delineare le principali caratteristiche dell'Organismo di
Vigilanza, analizzando l'attività che quest'ultimo svolge, i poteri
e gli obblighi e gli strumenti che lo stesso ha a disposizione.
Il seminario affronterà infine i profili di responsabilità, civile e
penale, in capo all'ODV.

Euro 180,00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e Unione
Industriali Pordenone
Euro 210,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

Catalogo 231/01 - 2021

date: 16 novembre 2021
orario: 14.30/17.30

Quote di partecipazione:

VIDEOCONFERENZA

Destinatari

Il catalogo è rivolto a chiunque intenda approfondire gli aspetti
rilevanti e le novità in materia di D.Lgs. 231/01 e, in particolare a:
Imprenditori, Referenti ufficio legale e/o della segreteria societaria,
Responsabili audit ed ufficio compliance, Referenti aziendali che
si occupano di D.lgs. 231/01, Membri dell’Organismo di Vigilanza
(OdV), Avvocati, Dottori Commercialisti e altri professionisti che
operano in questo settore.
UNIDEA 2.21
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Interazione tra normativa privacy e D.Lgs
231/2001

16 dicembre 2021

Catalogo Privacy 2021

date: 16 dicembre 2021
orario: 14.30/17.30

Destinatari

Euro 180,00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e Unione
Industriali Pordenone
Euro 210,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

Il corso, facente parte di un ciclo di seminari di alta formazione
dedicato all’approfondimento di temi specifici in ambito privacy,
si propone, partendo dall'analisi di affinità e differenze tra D. Lgs.
231/2001 e GDPR, di analizzare le figure di vigilanza e controllo,
DPO/RPD e ODV, previste dalle due normative, esaminando la loro
posizione nel contesto aziendale, i ruoli e l'interazione tra i due organi.
Il corso è rivolto a chiunque intenda approfondire gli aspetti
privacy legati alla gestione aziendale, e in particolare a: funzioni
aziendali che principalmente si occupano di privacy, quali Ufficio
Legale, Ufficio Risorse Umane, Area IT o Responsabili della
sicurezza dei dati, avvocati e consulenti specializzati in ambito
privacy, Data Protection Officer (DPO/RPD) ed infine ai membri di
Organismi di Vigilanza (ODV) e altri soggetti che si occupano di
compliance alla normativa 231.

Quote di partecipazione:

VIDEOCONFERENZA

FISCALE LEGALE

IVA negli scambi internazionali

4° modulo - Percorso AEO per Responsabile delle
questioni doganali

Un modulo inserito nel Percorso AEO edizione 2021 che in modo
qualificato tratterà:
• i principi applicativi e il trattamento delle operazioni rilevanti
anche ai fini doganali (IVA all’importazione e negli scambi
intracomunitari);
• le imposte sulla produzione e sui consumi (principi applicativi
e principali istituti).

Destinatari

Responsabili Amministrativi/Fiscali e loro assistenti.

17 settembre 2021

date: 17, 21, 24, 28 settembre;
1 ottobre 2021
orario: 9.30/12.30 e 14.00/16.00

Quote di partecipazione:

Euro 450,00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 580,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA

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

La disciplina IVA degli acquisti da soggetti
esteri

Il corso è focalizzato sulla gestione degli adempimenti IVA
della fase di acquisti da soggetti esteri: dalle importazioni, agli
acquisti di servizi e ai beni e servizi che si acquistano su Internet.
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.

20 settembre 2021

date: 20 e 27 settembre 2021
orario: 9.00/13.00

Quote di partecipazione:

Euro 290,00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 370,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA

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

Gestione e analisi dei rischi in materia
doganale. Sistemi informatici doganali

5 ottobre 2021

Un modulo inserito nel Percorso AEO, edizione 2021, che in
modo qualificato tratterà:
• nozione di rischio doganale;
• tipologie di rischio (aziendali e per l’amministrazione
doganale) e valutazione/gestione del rischio;
• sistemi e applicazioni informatiche doganali delle società,
nonché sistemi informatici gestiti dagli Stati membri o dall’UE.

Quote di partecipazione:

5° modulo - Percorso AEO per Responsabile delle
questioni doganali

Destinatari

Responsabili Amministrativi/Fiscali e loro assistenti.
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date: 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 e 29
ottobre 2021
orario: vedi scheda on-line
Euro 800,00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 930,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA

Fattura elettronica, Esterometro e Reverse
Charge: prepararsi al 2022

Nel 2022 verranno modificate le procedure per l’effettuazione del
Reverse Charge internazionale e della compilazione dell’esterometro,
in quanto sarà necessario l’invio di un'"autofattura" elettronica
a SDI. Il corso ha l’obiettivo di illustrare le modifiche normative, i
possibili vantaggi conseguibili in termini gestionali e permette di
effettuare un check-up delle procedure di fatturazione elettronica e
di effettuazione del reverse charge.

Destinatari

Responsabili Amministrativi/Fiscali e loro assistenti.

15 ottobre 2021

date: 15 ottobre 2021
orario: 9.00/13.00

Quote di partecipazione:

Euro 180,00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 230,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY

Editoria digitale con Adobe Indesign

Costruire e distribuire documenti interattivi

La formazione ha lo scopo di far conoscere l'editoria digitale, i
canali utilizzati per la distribuzione e le tipologie di contenuto
che si possono realizzare con Adobe InDesign. Mira inoltre ad
approfondire la progettazione di documenti digitali e realizzare
contenuti interattivi abbinati a plug-in e piattaforme che consentono
la realizzazione di app per tablet e smartphone, senza utilizzare il
codice nativo dei sistemi operativi.

Destinatari

Grafici, Addetti Marketing, operatori della comunicazione e a chi
vuole distribuire i propri contenuti attraverso l'editoria digitale.
Sono necessarie conoscenze di base di Adobe InDesign.

21 settembre 2021

date: 21, 29 settembre e
5 ottobre 2021
orario: 14.00/18.00

Quote di partecipazione:

Euro 290.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 380.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

UNIS&F LAB

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

Decisioni basate sui dati, Big Data e Business
analytics
Metodi e strumenti per governare i dati e
prendere decisioni

Il corso è rivolto a chi in azienda vuole ricavare il massimo di
informazione dai dati disponibili, ottenendo degli indicatori di
sintesi: rappresentazioni grafiche e tabellari utili a prendere decisioni
corrette in modo rapido. Gli strumenti utilizzati saranno soluzioni
Microsoft, PowerBI, e soluzioni alternative specificamente dedicate
alla Business Intelligence, come ad esempio Qlikview o Sense.

Destinatari

Imprenditori, Responsabili Commerciali, Responsabili finanza e
controllo, Responsabili ICT, Controller, e tutti coloro che per lavoro
si trovano a elaborare dati gestionali per il reporting. È richiesta
una sufficiente conoscenza di MS Excel o di altro software per
l'elaborazione di fogli di calcolo.

7 ottobre 2021

7, 14 e 21 ottobre 2021
orario: 9.00/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 580.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 810.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

TREVISO

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

Power BI

8 ottobre 2021

Il corso mira a far comprendere le funzionalità di Power BI per
manipolare dati in diversi formati, estraendoli da svariate tipologie
di fonti, al fine di analizzarli e presentarli attraverso dashboard,
che possono essere inviate a soggetti esterni come consultazione
o a coloro che poi dovranno prendere delle decisioni.

Quote di partecipazione:

Come analizzare i dati aziendali, visualizzarli
attraverso dashboard e trasformarli in potenzialità

Destinatari

Responsabili e incaricati dell’area Commerciale, Area ICT, Marketing,
Direzione Aziendale, Qualità, Amministrazione, Controllo di gestione,
Finanza e Acquisti. È necessario avere una buona conoscenza delle
funzioni (in particolare logiche, ricerca riferimento, statistiche,
etc.), delle tabelle Pivot (campi calcolati, visualizzazione di valori
percentuali, discordanze, etc.) e dei grafici in Excel.

date: 8 e 15 ottobre 2021
orario: 9.00/13.00
Euro 140.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 170.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

TREVISO

UNIDEA 2.21
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5a edizione
dal 15 al 28 ottobre 2021

26
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Data e orario

Sede

15 ottobre 2021
pomeriggio

UNIS&F Lab

18 ottobre 2021
mattina

Sede esterna

19 ottobre 2021
mattina

UNIS&F Lab

20 ottobre 2021
mattina

Videoconferenza

21 ottobre 2021
pomeriggio

Videoconferenza

22 ottobre 2021
pomeriggio

Pordenone

25 ottobre 2021
pomeriggio

Videoconferenza

26 ottobre 2021
pomeriggio

Sede esterna

27 ottobre 2021
mattina

Videoconferenza

28 ottobre 2021
pomeriggio

UNIS&F Lab

Titolo
Un caffè con lo Spisal
La sicurezza nei cantieri complessi: la “Cittadella della Salute” di Treviso
Evoluzione del ruolo di RSPP: da tecnico a manager della sicurezza
Nuovi rischi psicosociali: scenari emergenti dalla ISO 45003 e dalla
Convenzione ILO 190
Sicurezza dei prodotti: i dubbi di chi importa
La denuncia di malattia professionale per patologia
muscoloscheletrica: cosa fare per tutelarsi
Nanoparticelle, grandi rischi
Progetti “Zero infortuni” e coinvolgimento dei lavoratori:
best practice aziendali
Quale futuro per i Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro?
La sicurezza? Un gioco di squadra!

Con il contributo di:

UNIDEA 2.21
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Microsoft Project

Supporto software per implementare progetti efficaci

Fare pratica delle potenzialità del più diffuso software di gestione
progetti, per implementarli impostando attività, risorse, tempi,
costi e verificando lo stato di avanzamento per decidere come
intervenire. Oggetto del corso sarà anche approfondire come
gestire più progetti in contemporanea e con risorse condivise,
oltre che come ottenere report dal programma.

Destinatari

Project Manager, Team Leader, Product Manager, Responsabili
R&D, Responsabili I&CT, Membri team di progetto, Web Project
Manager, Responsabili e Incaricati controllo gestione, Responsabili
e/o Incaricati produzione e chiunque altro abbia necessità di
gestire progetti attraverso un software di supporto.

5 novembre 2021

date: 5, 12, 19 e 26 novembre 2021
orario: 9.00/13.00

Quote di partecipazione:

Euro 390.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 490.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

TREVISO

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

Test di usabilità e interviste

1 dicembre 2021

Cosa pensano le persone quando visitano il tuo sito o la tua
applicazione? Con quali aspettative navigano, che dubbi si pongono
e quali problemi incontrano? La ricerca qualitativa rappresenta una
dimensione di analisi molto importante per raccogliere evidenze
volte a migliorare l'usabilità e a ottimizzare le conversioni di un
sito web, osservando e ascoltando il tuo target per identificare in
maniera rapida ed efficace le aree di miglioramento del sito web più
utili a ottimizzare gli obiettivi di business e le vendite.

Quote di partecipazione:

Destinatari

VIDEOCONFERENZA

Metodi rapidi per scoprire i punti deboli di un sito
web e generare più valore

Chi si occupa di marketing, comunicazione, customer experience,
design o sviluppo in ambito web e a chi voglia migliorare le performance
di un sito web e renderlo uno strumento più funzionale ed efficace.

date: 1 dicembre 2021
orario: 9.00/13.00
Euro 140.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 180.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

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

Collaborare con Microsoft Office 365

13 dicembre 2021

La formazione ha lo scopo di migliorare l'organizzazione
dell’interazione aziendale e la comunicazione interna, gestire
attività con Planner, sia personali che di team e monitorare lo
stato di avanzamento delle attività. Mira inoltre a far comprendere
il funzionamento di Sharepoint, creare, modificare e condividere
documenti, utilizzare OneDrive per memorizzare i file, lavorare
con librerie ed elenchi, creare viste personalizzate e dinamiche e
raccolte di siti. Integrare Sharepoint con altri applicativi Microsoft
Office, gestirne i permessi, creare un team, creare e gestire una
Conversazione, pianificare una riunione, collaborare e condividere
un file.

Quote di partecipazione:

Nuovi strumenti di collaborazione disponibili in
Office 365

Destinatari

A chiunque utilizzi Microsoft Office 365 o voglia iniziare a utilizzarlo.
È necessaria una familiarità con gli ambienti Windows e Office 365.
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date: 13, 15, 20 e 22 dicembre 2021
orario: 9.00/13.00
Euro 480.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 600.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA

CAPITALE UMANO

La gestione delle trasferte in Italia e all‘estero
Amministrare al meglio chi lavora fuori azienda

Il corso analizzerà le disposizioni normative e le procedure
operative previste per la gestione delle indennità e dei rimborsi
spese in occasione delle trasferte in Italia e all’estero. Verranno
approfonditi gli aspetti contrattuali, previdenziali e fiscali e
la corretta gestione nel libro unico del lavoro. Si approfondirà,
inoltre, la regolamentazione prevista dalle direttive comunitarie
in materia di distacco transnazionale in ambito UE.

Destinatari

Addetti e Responsabili del personale delle aziende e imprenditori,
senza che sia necessaria una conoscenza specialistica in materia.

16 settembre 2021

date: 16 settembre 2021
orario 9.00/18.00

Quote di partecipazione:

Euro 290,00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 390,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

TREVISO

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

Saper risolvere e saper decidere

Guida al problem solving e al decision making
quotidiano

Problem solving e decision making sono la forma evoluta del
modello 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 sviluppando abilità decisionali. È
il tema della logica strategica, delle modalità di “funzionamento
del problema” e dell’equilibrio tra tentate soluzioni e persistenza
del problema. Si capirà come vincere la poca autostima, la paura
di decidere e di sbagliare.

Destinatari

Imprenditori, Manager e Responsabili di strutture o gruppi o chi
intende migliorare le proprie capacità di risolvere e decidere.

22 settembre 2021

date: 22, 29 settembre
6 e 13 ottobre 2021
orario: 9.00/13.00

Quote di partecipazione:

Euro 480.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 600.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

TREVISO

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

Star bene lavorando

29 settembre 2021

Mantenere a lungo una posizione corretta lavorando non è facile
e il benessere psicofisico ne potrebbe risentire. L’affaticamento
non è solo fisico con irrigidimento muscolare e riduzione delle
capacità cognitive, ma porta a perdita di concentrazione e
aumento dello stress. Si può ridurre tutto questo in 16 momenti
della giornata praticando piccoli, ma importanti esercizi per
ritrovare il benessere al lavoro.

Quote di partecipazione:

Guida ai piccoli esercizi per il tuo benessere in 16
momenti attivi sul lavoro

Destinatari

Il percorso è rivolto a chi nella propria vita ha un lavoro sedentario
o effettua spesso e per molto tempo movimenti ripetitivi.

date: 29 settembre e 6 ottobre 2021
orario: 9.00/13.00
Euro 290.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 390.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

UNIS&F LAB

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

L’ organizzazione aziendale agile

18 ottobre 2021

Il corso vuole fare il punto sulle tendenze organizzative emergenti
per creare nuovi processi aziendali che rispondano con prontezza
alle necessità del mercato. I partecipanti si confronteranno
su metodi e strumenti per rendere le proprie organizzazioni
aperte, agili e innovative nel mantenere la relazione con i clienti
fidelizzati.

Quote di partecipazione:

Saper utilizzare i nuovi paradigmi organizzativi
in azienda

Destinatari

Imprenditori, Manager, Responsabili di team.

18, 22, 25 e 29 ottobre 2021
orario: 14.00/18.00
Euro 480.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 600.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA
UNIDEA 2.21

29

Trattare e negoziare

Guida alle tecniche di persuasione e negoziazione
di successo

Si negozia sempre, per vendere o per comperare, anche con
gli stakeholders, dentro e fuori l’azienda. Saper condurre una
trattativa risulta oggi determinante per lavorare con successo.

Destinatari

Il percorso è rivolto a tutti coloro che per raggiungere i propri
obiettivi devono trattare e negoziare quotidianamente.

19 novembre 2021

date: 19 e 26 novembre 2021
orario: 9.00/13.00

Quote di partecipazione:

Euro 290.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 370.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Come essere un buon leader

Vincere la sfida nell'era delle economie digitali

Essere un buon leader oggi è una necessità per tutte le persone
che gestiscono team in presenza e a distanza tenendo conto
anche dell’impatto che digitale e sostenibilità hanno e avranno
sul lavoro in azienda. Scopo del percorso è fornire gli strumenti
relazionali, psicologici e di comportamento per essere dei buoni
leader senza perdere di vista l’orientamento per obiettivi.

Destinatari

Il percorso è rivolto a Manager, Project Manager e Team Leader.

24 novembre 2021

date: 24 novembre e 1 dicembre 2021
orario: 9.00/13.00

Quote di partecipazione:

Euro 290.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 390.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA

OPERATION LEAN LOGISTICA

Total productive maintenance

Manutenzione e miglioramento “diffusi”

Il TPM è un sistema produttivo che mira al raggiungimento della
massima efficienza aziendale. Questo obiettivo viene perseguito
attraverso il coinvolgimento del personale che viene motivato nelle
attività di manutenzione autonoma della propria postazione e in
azioni di miglioramento continuo. È strutturato in “pilastri” ovvero
metodologie finalizzate all'eliminazione delle perdite mediante
l'utilizzo strutturato e sistematico di metodi di miglioramento.

Destinatari

Il corso è rivolto alle persone che, all’interno dell’organizzazione,
sono promotrici di rinnovamento, miglioramento e trasformazione
Lean.

5 ottobre 2021

date: 5 e 12 ottobre 2021
orario: 9.00/13.00

Quote di partecipazione:

Euro 260.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 360.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA

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

Sistemi produttivi

17 novembre 2021

Il corso fornisce ai partecipanti gli strumenti per comprendere i
concetti principali della logistica interna e della movimentazione
dei materiali tra i reparti, integrando il pensiero Lean con le nuove
tecnologie, fornendo modelli e soluzioni pratiche.

Quote di partecipazione:

Modulo 1 del Master in Logistica

Destinatari

Responsabili Produzione, Responsabili e Addetti alla Logistica,
Plant Manager, Programmazione Produzione, Operations Manager.

date: 17 novembre 2021
orario: 9.00/17.30
Euro 260.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 360.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

PORDENONE
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Il bilanciamento delle linee di produzione
semi-automatiche (robot-uomo)

Il corso fornisce un quadro integrato sulla problematica del
bilanciamento di linee produttive e di assemblaggio, con particolare
riferimento ai sistemi integrati con robotica e robotica collaborativa, a
partire dai concetti generali, la classificazione delle tipologie di robot
industriali e le principali normative sulla sicurezza e certificazioni.
Argomento centrale saranno i dati di input da definire nel problema
del bilanciamento, quali: le attività di produzione/assemblaggio,
i relativi tempi, i codici di parti coinvolte, i tools da usare, i vincoli
tecnologici e i vincoli sulla tipologia di attività. Infine, il docente
analizzerà casi industriali ed esempi inerenti all’Industry 4.0.

Destinatari

22 novembre 2021

date: 22 novembre 2021
orario: 9.00/16.00

Quote di partecipazione:

Euro 200.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 260.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA

Responsabili e Addetti alla Produzione, Ingegnerizzazione e
Logistica di prodotto.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ analisi dei tempi e dei metodi nella
produzione industriale

Il corso ha l’obiettivo di traferire un metodo per un’analisi quantitativa
dei tempi e dei metodi di lavoro che consenta di condurre una
valutazione dei costi e dell’efficienza produttiva. Il docente fornirà
informazioni sui criteri di analisi, controllo e preventivazione dei fattori
di utilizzo delle risorse, passando dai concetti base a competenze
più avanzate, incluse alcune esercitazioni applicative. I partecipanti
apprenderanno le tecniche per definire cicli e tempi standard per
la determinazione dei costi industriali: nel monte ore è inclusa una
sessione individuale a distanza, da programmare circa due mesi dopo
il corso, per confrontarsi con il docente su risultati e criticità incontrate.

Destinatari

6 dicembre 2021

date: 6 e 13 dicembre 2021
orario: 9.00/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 480.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 600.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

TREVISO

Analisti del lavoro, Addetti alla funzione ingegnerizzazione,
Responsabili Produzione, Imprenditori.

PRODUZIONE TECNICA

Robot e saldatura: cosa sapere

Webinar di aggiornamento sulla saldatura
automatizzata

Il seminario si propone di fornire un approfondimento su vantaggi
e soluzioni (ma anche eventuali limiti alle opportunità di utilizzo)
dei robot industriali addetti alla saldatura. Oltre alle nozioni di
tipo tecnico, saranno forniti degli elementi di valutazione anche
rispetto al livello di standardizzazione del processo.

Destinatari

Coordinatori per la saldatura, Responsabili Ufficio Tecnico
Responsabili di Produzione.

27 settembre 2021

date: 27 settembre 2021
orario: 9.30/12.30

Quote di partecipazione:

Euro 90,00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 120,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA

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

Circuiti oleodinamici: lettura dello schema e
ricerca guasti
Workshop operativo

20 ottobre 2021

date: 20, 22 e 27 ottobre 2021
orario: 9.00/13.00

Quote di partecipazione:

Il corso è dedicato alla lettura degli schemi dei circuiti oleodinamici
(obiettivi, simbologia, etc.) e alle logiche da mettere in atto per
le attività di ricerca dei guasti. L’attività formativa prevede più
momenti applicativi e risulta utile sia per i partecipanti “alle prime
armi” che per quelli che possono contare su una certa esperienza
sul campo, ma non hanno mai avuto l’occasione di mettere ordine
tra le competenze tecniche e metodologiche necessarie.

Euro 260,00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 390,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

Destinatari

UNIS&F LAB

Ufficio Tecnico e Addetti alla manutenzione. È richiesta una
conoscenza di base, anche solo applicativa, del funzionamento
dei circuiti oleodinamici.

UNIDEA 2.21
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QUALITÀ

L' audit della soddisfazione del cliente

Il corso si pone l’obiettivo di introdurre una modalità per verificare il
processo di rilevazione della customer satisfaction e i risultati che
porta all’azienda. I partecipanti comprenderanno come utilizzare
in modo vantaggioso per l’azienda le espressioni di customer
satisfaction rilevate presso il cliente.

Destinatari

Figure operanti nell’area commerciale, Marketing, Customer care
e Qualità.

22 settembre 2021

date: 22 e 29 settembre
orario: 9.00/13.00

Quote di partecipazione:

Euro 290,00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 370,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Auditor interno ISO 9001

14 ottobre 2021

Il corso ha l’obiettivo di trasferire, anche tramite esercitazioni, come
gestire con efficacia la realizzazione di un programma di audit interno
approfondendo processi, struttura organizzativa, criteri, tecniche di
verifica e valutazione dei Sistemi di Gestione alla luce della struttura
e delle modalità della versione più recente della ISO 19011. Poiché
prende in esame gli aspetti metodologici, può trovare applicazione
trasversalmente in qualsiasi Sistema della Qualità. La partecipazione
è utile per acquisire le tecniche per trasformare l’attività di audit da un
adempimento formale a un momento di crescita aziendale.

Quote di partecipazione:

L'auditing dei Sistemi di Gestione per la Qualità
secondo la ISO 19011:2018

Destinatari

date: 14, 21 e 28 ottobre 2021
orario: 9.00/18.00
Euro 640,00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 760,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

UNIS&F LAB

Personale aziendale che assume il ruolo di valutatore interno nella
conduzione di audit interni di sistemi di gestione, consulenti.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Indicatori di prestazione della sicurezza e
salute nella ISO 45001:2018
Valido per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e
formatori SSL

Il corso chiarisce i criteri e i processi per la valutazione della
prestazione del sistema sicurezza, in base ai principi esposti ai
punti 9 e 10 della ISO 45001:2018 (approccio PDCA e azioni di
miglioramento). Ma quali sono nelle migliori prassi gli indicatori
di prestazione della sicurezza e come utilizzarne gli esiti? I
partecipanti impareranno a definire indicatori e criteri appropriati
rispetto alla propria realtà aziendale, ispirati alla ISO 45001:2018
e alle migliori prassi internazionali, evidenziando il nesso con i
processi di valutazione del rischio e di miglioramento.

Destinatari

3 novembre 2021

date: 3 e 5 novembre 2021
orario: 9.00/13.00

Quote di partecipazione:

Euro 260,00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 360,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA

RSGSSL, HSE Manager, RSPP e ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti,
RLS e ruoli in altre funzioni coinvolte nella gestione della sicurezza
e salute, quali HR, Progettazione, Qualità.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I sette strumenti della qualità

Il corso si propone di illustrare sette tecniche “classiche” della
qualità che si basano su numeri e metodi statistici, con l’obiettivo di
rileggerne le applicazioni in chiave attuale. Sono note anche come
“sette strumenti di Ishikawa”, dal nome del loro più noto sostenitore.
Storicamente i sette strumenti sono stati utilizzati per perseguire la
“Qualità Totale”, ma ad oggi sono una risorsa imprescindibile anche
per chi vuole sviluppare la propria capacità di problem solving.

Destinatari

Responsabili Qualità e Manager.

16 dicembre 2021

date: 16 dicembre 2021
orario: 9.00/18.00

Quote di partecipazione:

Euro 260,00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 360,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

PORDENONE
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SICUREZZA

Aggiornamento per RLS: la sicurezza delle
macchine

16 settembre 2021

Il corso si propone di fornire una formazione introduttiva sul tema
della sicurezza delle macchine. Saranno quindi trattati argomenti
quali: la normativa di riferimento e gli obiettivi che si prefigge,
potenziali situazioni di criticità in azienda, requisiti di sicurezza
delle macchine, dispositivi di sicurezza (ripari, interblocchi, ecc),
misure formative e organizzative. Il docente farà ampio ricorso
all’illustrazione di casi concreti.

Quote di partecipazione:

Valido per aziende di Treviso fino a 50 addetti

date: 16 settembre 2021
orario: 9.00/13.00
Euro 100.00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 130.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

UNIS&F LAB

Destinatari

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in aziende che
occupano fino a 50 addetti con sede in Veneto, che hanno
già frequentato la formazione iniziale (32 ore) e necessitano
dell’aggiornamento annuale. Per la partecipazione al corso è
richiesta una buona conoscenza della lingua italiana.
NB. Per gli RLS di aziende con più di 50 addetti è richiesta la
frequenza di ulteriori quattro ore: si rimanda al sito per la relativa
scheda corso.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aggiornamento per Addetti alla prevenzione
incendi e lotta antincendio in azienda a
rischio medio

29 settembre 2021

Il corso consente di adempiere all’obbligo di aggiornamento
periodico degli addetti alla prevenzione incendi e lotta
antincendio in conformità al D.Lgs. 81/08 e al DM 10 marzo
1998; è organizzato presso gli spazi di UNIS&F Lab destinati alle
simulazioni e includerà anche una prova pratica in camera del
fumo, per sperimentare le criticità nelle operazioni di evacuazione
degli ambienti interessati dall’emergenza.

Euro 120,00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 170,00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

Comprensivo di prova pratica in camera del fumo

date: 29 settembre 2021
orario 9.00/14.00

Quote di partecipazione:

UNIS&F LAB

Destinatari

Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio che abbiano
già frequentato il corso di prima formazione. Per la partecipazione
al corso è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Corso di guida sicura

in collaborazione con BM Sport & Drive

Dopo un’introduzione generale sul fenomeno degli incidenti
stradali e le situazioni di maggior rischio, il corso si articola
in una parte teorica sulla posizione di guida, le caratteristiche
dell’autoveicolo e il comportamento alla guida che trova poi
corrispondenza nella parte pratica, dedicata a esercizi pratici per
migliorare la consapevolezza al volante e la capacità di anticipare
(o gestire, nel peggiore dei casi) le situazioni di pericolo.

Destinatari

Qualsiasi mansione aziendale che preveda un uso intensivo degli
autoveicoli, ma la misura è valida per la prevenzione del rischio
di incidente stradale a cui è esposto ogni lavoratore, anche nel
tragitto casa-lavoro. Il corso è utile ad attribuire punteggio nella
domanda di riduzione per prevenzione (modulo OT23) sul premio
assicurativo INAIL.

8 ottobre 2021

date: 8 ottobre 2021
orario: 8:30/18:30

Quote di partecipazione:

Euro 490.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 500.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

LIGNANO CIRCUIT (UD)

UNIDEA 2.21
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Formazione per RSPP/ASPP: modulo B-SP2

29 novembre 2021

Il corso costituisce un’integrazione obbligatoria, ai sensi
dell’Accordo CSR del 7 luglio 2016, per gli RSPP/ASPP che
abbiano necessità di assumere il ruolo in azienda del comparto
cave e costruzioni (edile). Si svolge in collaborazione con il
Centro Edilizia Treviso.

Quote di partecipazione:

Modulo di specializzazione per RSPP/ASPP del
comparto cave e costruzioni

Destinatari

Addetti e Responsabili del servizio di prevenzione e protezione. I
partecipanti devono essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e, salvo un
titolo di studio valido per l’esonero, anche dell’attestato riferito ai
moduli A e B comune (presenti nella programmazione a catalogo
tra settembre e ottobre 2021).

date: 29 e 30 novembre 2021
orario: 9.00/18.00
Euro 360.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 480.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

UNIS&F LAB
CENTRO EDILIZIA TREVISO

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

La sicurezza in gioco

1 dicembre 2021

Il corso propone un aggiornamento normativo e giurisprudenziale
con una modalità assolutamente innovativa: i partecipanti
si sfideranno in un gioco a squadre, orchestrato dal docente,
affrontando domande relative a diritti, ruoli e responsabilità previste
per le varie figure aziendali. Ogni domanda sarà lo spunto per
un’analisi di taglio tecnico-legale, che prenderà in considerazione
casi pratici e approfondimenti tratti dalla giurisprudenza più
recente, fino alla proclamazione della squadra vincitrice.

Quote di partecipazione:

Destinatari

VIDEOCONFERENZA

Valido come aggiornamento per RSPP/ASPP e
formatori SSL

HSE Manager, RSPP, ASPP, DL SPP e soggetti che si occupano
della gestione della sicurezza sul lavoro in azienda.

date: 1 dicembre 2021
orario: 14.00/18.00
Euro 110.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 140.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

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

I fattori di stress legati all'uso delle nuove
tecnologie

14 dicembre 2021

Le tecnologie sono una grande opportunità ma è innegabile che
portino con sé anche un “lato oscuro”. Si parla di tecnostress
dagli anni '80, ma negli ultimi anni il tema sembra essere molto
attuale; la necessità di frequenti aggiornamenti, la connessione
sulle 24 ore, le difficoltà con le interfacce degli strumenti, sono
alcune delle condizioni che possono causare stress. Per arginare
questi fenomeni servono valutazioni di rischio specifiche,
politiche organizzative, consapevolezza diffusa del fenomeno,
stili manageriali appropriati.

Quote di partecipazione:

Conoscere e gestire i fattori di tecnostress

Destinatari

HSE Manager, RSPP e ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, RLS e
ruoli in altre funzioni coinvolte nella gestione della sicurezza e
salute, quali IT, HR, Progettazione, Qualità.
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date: 14 dicembre 2021
orario: 14.00/18.00
Euro 110.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 140.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

UNIS&F LAB

AMBIENTE

La conformità di materiali e oggetti a contatto
con alimenti (M.O.C.A.) e Hygenic Design

Il corso ha l'obiettivo di fornire le conoscenze per comprendere
gli adempimenti che il Regolamento MOCA pone alle aziende
che producono macchine, arredi, accessori e prodotti destinati
al contatto con alimenti, affrontando il quadro normativo e la
tematica più allargata dell’Hygenic Design.

Destinatari

Responsabili di Produzione, Responsabili Ufficio Tecnico e
Responsabili Commerciali.

8 ottobre 2021

date: 8 ottobre 2021
orario: 9.00/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 260.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 360.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.
VIDEOCONFERENZA

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

La corretta gestione dei rifiuti

Il corso di propone di approfondire le novità al Testo Unico
ambientale e ripercorrere gli aspetti pratici e documentali che
sono stati introdotti con l’evoluzione normativa. Partendo dagli
obblighi e dalle responsabilità dei produttori, trasportatori, gestori e
intermediari, verranno affrontate tematiche quali la classificazione,
la tracciabilità, il deposito temporaneo, il trasporto e le operazioni
di recupero dei rifiuti, con un cenno alle visite ispettive.

Destinatari

Operatori delle aziende impegnati nella gestione dei rifiuti e delle
problematiche collegate.

4 novembre 2021

date: 4, 11, 18, 25 novembre 2021
orario: 14.00/18.00

Quote di partecipazione:

Euro 440.00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 580.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

PORDENONE

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

Etichettature ecologiche

Gli obiettivi del corso sono conoscere le norme e i tipi di etichettatura
di prodotti nel campo ambientale. Partecipare a questo corso
permette di comprendere come ottenere la certificazione ecologica
per comunicare al mercato e ai clienti la sostenibilità dei propri
prodotti.

Destinatari

Ufficio Tecnico, Ufficio Prodotto, Marketing, Responsabili ambientali.

6 dicembre 2021

date: 6 e 13 dicembre 2021
orario: 14.00/18.00 e 14.00/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 290.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 370.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

VIDEOCONFERENZA

STRATEGIA INNOVAZIONE CREATIVITÀ

Mappe mentali

Le Mappe Mentali sono uno stupefacente strumento di gestione
delle informazioni e sono funzionali allo sviluppo della creatività,
all’organizzazione coerente di progetti, idee, discorsi, al
brainstorming personale e di gruppo. Una Mappa Mentale ci aiuta
a posizionare le idee nel giusto contesto e a capirne le gerarchie
portando in luce processi di associazione, generazione di idee,
inferenze e informazioni. Il modulo offre una panoramica delle
regole e degli strumenti per realizzare mappe efficaci, e prende
un taglio pratico con la realizzazione di mappe specifiche.

Destinatari

Imprenditori, Manager, liberi professionisti. Persone che per il
proprio lavoro hanno la necessità di progettare servizi o prodotti,
gestire progetti, acquisire nuove informazioni e condividerle con
altri.

26 ottobre 2021

date: 26 ottobre 2021
orario: 9.00/17.30

Quote di partecipazione:

Euro 290.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 370.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

PORDENONE
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Sistema di gestione dell’innovazione ISO 56002

29 novembre 2021

La capacità di innovare di un’organizzazione rappresenta il fattore
chiave per una crescita durevole, per una migliore redditività
economica e per lo sviluppo aziendale. Un’organizzazione può
innovare in modo più efficace ed efficiente se tutte le attività
necessarie in tale ambito sono gestite come un sistema.
L’implementazione di un Sistema di Gestione ISO 56002 è
applicabile ad ogni tipo di organizzazione e ha già la struttura
prevista dall’HLS (High Level Structure) comune alle nuove
revisioni di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Quote di partecipazione:

Implementazione del Sistema di Gestione ISO
56002 per creare valore

Destinatari

date: 29 novembre 2021
orario: 9.00/17.30
Euro 290.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 370.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

UNIS&F LAB

Responsabili Sistema Gestione, Responsabili Tecnici, Progettazione
Ricerca e Sviluppo e Marketing, Innovation Manager.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rendere unici i propri prodotti

14 dicembre 2021

Il valore dei prodotti e dei servizi è la fonte del profitto delle
imprese. Il corso condurrà i partecipanti attraverso una riflessione
sugli elementi che costituiscono il valore tangibile e intangibile
dei prodotti. Verranno quindi sperimentati metodi creativi, efficaci
e frugali per massimizzare sia il valore tangibile, che quello
intangibile dei prodotti e per differenziarsi dalla concorrenza.

Quote di partecipazione:

Metodi di creatività per ideare prodotti più
desiderabili ed evitare la lotta sul prezzo

Destinatari

Imprenditori, Responsabili della Progettazione, Commerciale e
Marketing.

date: 14 dicembre 2021
orario: 9.00/17.30

Euro 290.00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 370.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

TREVISO

EUROISA - PROGETTI SENSORIALI

La bellezza di un’azienda educata

Quando lo stile aziendale aiuta a fare business

Si può essere bravi nel proprio lavoro, ma se non si è in grado di
valorizzarlo, si rischia di vanificare il risultato. Utilizzare regole
formali diventa determinante per chi fa relazione in azienda.
La “forma” è il biglietto da visita dell’azienda. Rispettare questo
permette di porsi con classe ed eleganza evitando scortesie e
imponendo agli altri la stessa qualità di rapporto. Un’azienda che
applica il galateo aziendale si riconosce: qualità, stile e brand
reputation contribuiscono alla sua crescita.

14 settembre 2021

date: 14, 21, 28 settembre;
5 ottobre 2021
orario 14.00/18.00

Quote di partecipazione:

Euro 550.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

UNIS&F LAB

Destinatari

Chi gestisce l’immagine aziendale e fa della relazione in azienda
un plus di successo.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Come scelgono i consumatori

16 settembre 2021

Si compera un oggetto, si acquisisce un consenso, si preferisce
un servizio. Le persone fanno scelte ed è necessario conoscere
i modelli che utilizzano per comprarlo. La comprensione
permetterà di individuare tecniche di marketing appropriate, di
dare valore a relazioni, capire cosa non si potrebbe apprezzare
nella relazione venditore - acquirente o collega - collega od anche
persona - persona. Conoscere come si “costruiscono” le scelte
crea consenso sul prodotto, sull’azienda e su noi stessi.

Quote di partecipazione:

Destinatari

UNIS&F LAB

Guida alla comprensione della psicologia delle
scelte

A chi intende ottenere il massimo delle possibilità di affermare
un prodotto o un servizio.
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date: 16 e 30 settembre 2021
orario 14.00/18.00
Euro 290.00 + iva iscritto ad
Assindustria Venetocentro e
Confindustria Alto Adriatico sede di
Pordenone
Euro 390.00 + iva
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

Giudice sensoriale qualificato

Il corso, attraverso un’adeguata preparazione tecnica e psicologica,
permetterà di qualificare giudici di analisi sensoriale capaci di
far parte di panel che eseguono test di prodotto ad alta utilità
informativa. Il corso mira a sviluppare le necessarie conoscenze sulle
potenzialità dei propri organi di senso, a far conoscere i meccanismi
che conducono all’interpretazione di uno stimolo e alla misurazione
di una percezione, a conoscere le metodologie necessarie a eseguire
correttamente i test pratici richiesti.

Destinatari

Responsabili della Qualità, della R&S e chi in azienda si occupa di
marketing e delle caratteristiche distintive dei prodotti.

21 ottobre 2021

date: 21 ottobre 2021
orario: 18.00/22.00
date: 4, 11, 18 e 25 novembre 2021
orario 19.00/22.00

Quote di partecipazione:

Euro 450.00 + iva iscritto ad Assindustria
Venetocentro e Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone
Euro 570.00 + iva
Euro 450,00 iva inclusa per singole
persone e soggetti senza p.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

FABLAB TREVISO

Adobe Illustrator: grafica vettoriale a portata
di mouse
Preparare progetti grafici creativi, animazioni
web e rendering 3D

Il corso fornisce gli strumenti per imparare come progettare un
logo di successo, un packaging accattivante, un advertising
d'impatto e un layout web funzionale attraverso l'uso di Adobe
Illustrator. Si declineranno le tecniche di disegno vettoriale e si
imparerà a valutare le problematiche legate alla gestione del colore
e dell’immagine in modalità RGB e CMYK. Si approfondiranno gli
automatismi per la ritracciatura di immagini bitmap e si imparerà
a utilizzare metodi di coloritura dinamici.

Destinatari

14 ottobre 2021

date: 14, 21, 28 ottobre 2021
e 4 novembre 2021
orario: 18.00/22.00
date: 11 novembre 2021
orario: 18.00/20.00

Quote di partecipazione:

Euro 200.00 iva inclusa tesserati
Euro 220.00 iva inclusa non tesserati
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

UNIS&F LAB

Operatori dell’area grafico-editoriale, moda, Designer e operatori
della comunicazione, Illustratori, Responsabili Ufficio Tecnico,
Responsabili di reparti DTP o prestampa, Grafici creativi e
interessati all’uso professionale del software.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Corso base di progettazione 3D con
Rhinoceros

Dall'accendere il computer al primo modello
tridimensionale

Partendo dal disegno 2D, il corso si prefigge di fornire ai partecipanti
tutti gli strumenti necessari per approcciarsi alla modellazione
solida con Rhinoceros, anche senza alcuna conoscenza pregressa.

Destinatari

Quanti vogliano avvicinarsi al mondo della modellazione 3D.
Necessaria buona familiarità con il computer.

18 novembre 2021

date: 18, 22, 25 e 29 novembre 2021
orario: 18.30/22.30
date: 2 dicembre 2021
orario: 18.30/20.30

Quote di partecipazione:

Euro 190.00 iva inclusa tesserati
Euro 215.00 iva inclusa non tesserati
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

UNIS&F LAB
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Addobbi di Natale in Fablab Treviso

20 novembre 2021

Il corso mira a far avvicinare al mondo del disegno digitale e del
taglio laser in modo divertente attraverso un’attività pratica di
realizzazione di addobbi natalizi per il proprio albero di Natale.
Si potranno così muovere i primi passi in maniera autonoma,
attraverso l'attività teorica e pratica, per un successivo utilizzo
del taglio laser come strumento di lavoro.

Quote di partecipazione:

Rhinoceros e Taglio Laser per creare le tue
decorazioni natalizie

Destinatari

date: 20 novembre 2021
orario: 09.00/17.30

Euro 50.00 iva inclusa tesserati
Euro 75.00 iva inclusa non tesserati
I prezzi sono comprensivi di materiale
didattico in formato digitale.

UNIS&F LAB

Quanti vogliano imparare come realizzare addobbi per il proprio
albero di Natale. Sufficiente conoscenza base del PC.
UNIDEA 2.21
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ANIMAIMPRESA
E UNIS&F:
CANTIERE
APERTO PER LA
SOSTENIBILITÀ
D’IMPRESA
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UN'ALLEANZA PER UN
TERRITORIO PIÙ SOSTENIBILE
ostenibilità e Responsabilità
Sociale d’Impresa. Due concetti
quanto mai attuali e che, ora
più che mai, stanno dettando
le agende istituzionali e
indirizzando i programmi territoriali di sviluppo
e di crescita (la recente Legge Regionale
SviluppoImpresa ne è un chiaro esempio). Al
centro di questi approcci vi è l’integrazione
di obiettivi economici a finalità sociali e
ambientali, intesa come leva strategica e
d’innovazione, in accordo con gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030 delle
Nazioni Unite.

S

Ricordiamo, in questo contesto, l’importante
ruolo che svolge in regione l’associazione
Animaimpresa, realtà no-profit nata allo
scopo di promuovere e divulgare la cultura
della Sostenibilità, anzitutto a partire dal
tessuto imprenditoriale. Ha da poco spento
le prime undici candeline, testimoniando
una lungimiranza nel prevedere quelle che
sarebbero state le direttrici e gli orientamenti
del sistema economico e produttivo.

Nel perseguire la propria missione associativa,
ha sviluppato una gran quantità di iniziative
e progetti concreti e innovativi coinvolgendo
un ampio ventaglio di stakeholder territoriali:
imprese, scuole, Università, associazioni,
Istituzioni ed Enti. Dopotutto, la cultura della
Sostenibilità va diffusa, sollecitata e condivisa.
Ha portato, per prima nel Triveneto, il Salone
della CSR e dell’innovazione Sociale, più
riconosciuta kermesse sulle tematiche della
Sostenibilità d’impresa che, a partire dalla
tappa nazionale in Università Bocconi, si snoda
lungo lo stivale in momenti di condivisione
territoriale. Ha sviluppato format divulgativi
propri che, negli anni, si sono fatti apprezzare
per la capacità di cogliere gli sviluppi della
CSR (Corporate Social Responsibility o
Responsabilità Sociale d’Impresa) e della
Sostenibilità: CSR Day, CSR Talk, Autori della
CSR, AnimaimpresaLAB, per citarne alcuni.
Ha rafforzato la relazione con le altre reti
d’impresa vocate alla CSR presenti sul
territorio nazionale e aderisce ad ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
Collabora con le Direzioni Regionali a
progettazioni di diffusione culturale e
operativa della Sostenibilità e ha all’attivo
Convenzioni Quadro con l’Università di
Udine, Confindustria Udine e il Centro Servizi
Volontariato del Friuli Venezia Giulia.

Animaimpresa ha costruito negli anni un
ricco network di persone giuridiche e fisiche:
sono più di cento gli aderenti all’associazione
- il 60% dei quali sono imprese - che ne
costituiscono il motore pulsante o, per meglio
dire, l'"anima".
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L’importanza di fare rete, per condividere una
mission comune, è un pensiero che traspare
forte dalle parole della neoeletta Presidente
Valeria Broggian. Già a capo del gruppo
pordenonese Gruppo Servizi CGN, ha da
poco raccolto il testimone di Fabio Pettarin,
Presidente uscente e fondatore dell’azienda
tecnologica Tecnest.
“Credo moltissimo
nell’associazionismo e nella
condivisione di principi e valori
comuni che, se messi in circolo,
possono creare relazioni di grande
valore. Credo nel ruolo sociale
d’imprenditore e nel principio di
gratitudine che dovrebbe guidare
ogni sua azione. Ed è su questi Valori
che continueremo il percorso di
Animaimpresa, cercando di portare
etica e sostenibilità a Persone ed
Aziende, dando sempre più visibilità
ad un’associazione che, negli anni,
è riuscita a cambiare il tessuto
imprenditoriale del territorio”.
Da circa due anni, Animaimpresa ha dato vita
ad un Gruppo Giovani, team di ragazze e ragazzi
appassionati di Sostenibilità che, nel tempo, si
sono avvicinati all’associazione intersecando
i propri percorsi universitari o aderendo ai
progetti più disparati.
È proprio a loro, ai giovani, che vorremmo
dedicare un’ultima riflessione. E all’importanza
che la Sostenibilità rivestirà nelle professioni
del futuro, in particolare per chi ricoprirà ruoli
chiave nelle aziende. Su questo fronte, è attiva
una collaborazione pluriennale tra UNIS&F
e Animaimpresa, che si è concretizzata in
percorsi per diffondere la professione del
“Manager della Sostenibilità”. Si ricordano,
ad esempio, le due edizioni del corso “CSR
Manager Toolkit”, best-practice regionale che
ha saputo coniugare la parte formativa d’aula
con la coprogettazione assieme ad aziende del
territorio.
Il sodalizio con UNIS&F è sancito nei fatti
da molte altre collaborazioni - si pensi alla
compartecipazione all’importante iniziativa di
divulgazione della CSR “PerCoRSI in FVG”,
condotta da IRES FVG. Ma, soprattutto, è un
cantiere aperto che, già ora, sta lavorando per
dare una portata sistemica alle tante esperienze
di Valore realizzate assieme.
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Tel. 0422 916477
sparisotto@unisef.it

FORMAZIONE ZERO PENSIERI
DA OGGI PUOI AFFIDARE A UNIS&F LA
TUA FORMAZIONE!
U

n nuovo servizio che ha come
obiettivo quello di affiancare le
aziende nella gestione di tutte le
attività legate alla formazione dei
propri dipendenti.

Talvolta le imprese possono non avere il
tempo o le risorse interne per seguire in prima
persona tutti i processi legati alla formazione
aziendale ed è per questo che UNIS&F ha
pensato a questa nuova proposta.
Si tratta, per le aziende, della possibilità di
avere un interlocutore unico che supporti lo
sviluppo delle risorse sia da un punto di vista
progettuale che operativo.
L’azienda può contare sull’affidabilità e
sull’esperienza di UNIS&F che da oltre
trent’anni opera nel campo della formazione e
che è in grado di gestire in maniera completa e
autonoma tutte le fasi del processo formativo,
dall’analisi iniziale al feedback finale.
Questo servizio si propone di sollevare le
imprese dall’impegno di cercare e costruire

attività, assicurando un adeguamento
delle competenze veloce e al passo con i
cambiamenti, sempre e comunque in linea con
la strategia e gli obiettivi aziendali.
I vantaggi per le imprese:
• presenza di UNIS&F direttamente
in azienda per dialogare con i diversi
interlocutori e comprendere i bisogni;
• gestione dell’intero processo legato
alla formazione del personale a partire
dall’analisi dei fabbisogni e delle
competenze, fino ad arrivare al follow up
finale;
• progettazione e organizzazione di tutte le
attività;
• ricerca e gestione delle diverse possibilità
di finanziamento (Fondimpresa,
Fondirigenti, etc.).

i

Tel. 0422 916471
formazione@unisef.it

INNOVATION MANAGER (secondo la norma UNI 11814:2021)
I tre profili (tecnico, specialista e manager) per la gestione dell’innovazione in azienda
Il 6 maggio 2021 è stata pubblicata una
nuova, rilevante norma che inaugura la
‘terza generazione’ di norme sulle Attività
Professionali Non Regolamentate (APNR): si
tratta della UNI 11814:2021 sulle cosiddette
figure professionali operanti nell'ambito
della gestione dell'innovazione (Innovation
Management Professionals).
È una norma corposa e ambiziosa, sulla
quale instaurare il nuovo possibile filone
degli XXX-Manager, ossia quell'insieme sempre più ampio - di figure professionali
chiamate ad attuare nelle proprie
organizzazioni i sistemi di gestione.
Le possibili specifiche discipline di
management di afferenza (XXX) son varie e
diventeranno sempre più molteplici.
La nuova UNI 11814:2021 si rivela un utile
strumento per il riconoscimento delle figure
professionali in esame nelle logiche della
Legge 4/2013 e in potenziale sinergia con
iniziative quali il Voucher per consulenza
in innovazione del MiSE. Inoltre questa
norma serve a creare e gestire sistemi di
innovazione collegati ai sistemi della qualità
e della sostenibilità.
LEF con la nuova struttura recentemente
inaugurata propone un corso di formazione
per prepararsi alla certificazione di
Innovation Manager. Il corso di 40 ore si
sviluppa in tre moduli ed ha i seguenti
obiettivi: 1. acquisire la “ratio” della norma
e overview generale dell’architettura; 2.
acquisire le nozioni fondamentali per
avviare progetti di industry 4.0; 3. conoscere
e comprendere le principali tecnologie

abilitanti integrate all’interno del processo
produttivo; 4. comprendere come poter
adottare tali tecnologie all’interno della
propria organizzazione.
Alcune ore del corso sono erogate
direttamente dagli spazi della LEF; ciò
consente di poter osservare le diverse
tecnologie abilitanti, comprenderne le
potenzialità e l’implementazione in azienda.
La norma proposta da UNI prevede la
definizione di tre distinti livelli professionali:
il Tecnico dell’innovazione (Innovation
Technician), lo Specialista dell’innovazione
(Innovation Specialist), il Manager
dell’innovazione (Innovation Manager)
definite attraverso i criteri di conoscenza,
abilità, autonomia e responsabilità
associate all’attività professionale.
Queste figure professionali possono
favorire l’adozione di prassi, tecnologie
e strumenti per radicare in azienda una
nuova cultura dell’innovazione basate sulle
migliori esperienze (ISO) della gestione
dell’innovazione.
Per le professioni non regolamentate
si tratta di un riconoscimento non
formale, senza valore legale, ma valutato
positivamente dalle aziende.
Così come in passato erano già stati
stanziati dei finanziamenti alle aziende
per l’adozione di figure professionali
dedicate a supportare dei progetti di
cambiamento tecnologico, anche nei
prossimi mesi potrebbero emergere delle
nuove opportunità per questa nuova figura
professionale non regolamentata.

Per maggiori informazioni sul corso in partenza della LEF dal 21 settembre vai al sito:
https://lef-digital.com/corsi/innovation-manager-secondo-la-norma-uni-118142021/
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INDUSTRY 4.0 EXPERIENCE

Tocca con mano le potenzialità della fabbrica digitale

Delle tre rivoluzioni industriali che abbiamo alle spalle, non ci sono rimasti impressi tanto i
funzionamenti delle tecnologie che le hanno innescate (macchina a vapore, distribuzione elettrica,
personal computer) ma piuttosto gli effetti enormi che queste macchine hanno avuto sul mondo.
Effetti che sono stati indotti dalla capacità dell’uomo di utilizzarle per realizzare nuovi prodotti
e servizi, per creare imprese innovative e generare mercati fino ad allora inesplorati. I motori
della quarta rivoluzione industriale in corso, detta non a caso digitale, sono rappresentati da
tutte le innovazioni digitali che si stanno alimentando vicendevolmente in un incredibile vortice:
dall’internet delle cose alla blockchain, dai big data all’intelligenza artificiale.
Nell’autunno 2021 UNIS&F e LEF hanno in programma una proposta congiunta di percorsi formativi
interattivi ed esperienziali che toccheranno proprio i temi della quarta rivoluzione industriale e il
suo impatto sul mondo nelle organizzazioni, con il coinvolgimento di professionisti e case history
di alto livello. Questi i primi percorsi disponibili da ottobre 2021:

Digital Operational
Excellence Experience
La rivoluzione digitale impatta
su tutti i processi aziendali nelle
organizzazioni. In primis nell’area
produttiva ma anche nelle
funzioni di supporto al business.
É necessario dunque da un lato
comprendere le tecnologie,
ma dall’altro sapere innestare
tali tecnologie all’interno dei
processi, alla ricerca di un
continuo equilibrio tra tecnologie
e processi. Il partecipante
acquisirà una visione end to end
del significato di digitalizzazione
aziendale e potrà apprendere
gli elementi fondamentali
per presidiare e sviluppare la
trasformazione digitale della
propria organizzazione.

Big Data Experience
Industry 4.0 ha portato molte
imprese a installare nuove
tecnologie in fabbrica e a
sensorizzare i macchinari. Ma
raccogliere dati è solo il primo
passo per rendere la produzione
più smart. Come vanno utilizzati
questi dati? Come analizzare i dati
in maniera semplice e intuitiva?
Come distinguere informazioni
essenziali da informazioni non
rilevanti per processi specifici?
Come interpretare questi dati alla
luce delle esigenze degli operai,
dei responsabili di produzione e
dei manager? Come proteggere
al meglio i dati dalle minacce
informatiche e assicurarsi di
rispettare le nuove stringenti
normative nel campo della data
privacy?

CHI È LEF?

Digital Prototyping
Experience
Comprendere meglio il mondo
della stampa 3D, in modo da
potersi muovere in maniera
autonoma, attraverso l'attività
teorica e pratica. Analizzare
vantaggi e svantaggi delle
diverse tecnologie di stampa
oggi presenti sul mercato e
scoprire come configurare
un file corretto, pronto per la
produzione con tecnologia
FFF (Fabbricazione a Fusione
di Filamento), fare esperienza
di metodi e tecnologie per la
scansione e il re-engineering
e capire come approcciare le
potenzialità per il business della
realtà virtuale.

www.lef-digital.com

LEF è un’azienda modello con macchine, uffici, prodotti e operatori reali che rappresenta un ambiente
unico per lo sviluppo di capacità pratiche, una base per la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni
innovative, un luogo dove imparare dai principali operatori tecnologici e dagli istituti di ricerca.
Esplorare, provare e mettere in pratica. Questo è il nostro motto
Tel. 0422 916481 | informatica@unisef.it
UNIDEA 2.21
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INNOVABILITY:
INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITÀ VANNO DI
PARI PASSO

FCF FONTANAFREDDA COLD FORGING PARTECIPA AL
PROGETTO DI UNIS&F DEDICATO ALLA SOSTENIBILITÀ
genda 2030: un modello di
innovability per l’organizzazione
delle imprese" è il titolo di un
percorso formativo organizzato
da UNIS&F, tra dicembre 2020
e marzo 2021, dedicato proprio al tema della
sostenibilità. Il percorso aveva l’obiettivo di far
comprendere come innovazione e sostenibilità
siano sempre più connesse nell’organizzazione
dell’impresa: da qui infatti nasce il termine di
INNOVABILITY, unione di innovation e
sustainability.

"A

Il percorso proposto ha aiutato a vedere gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile come guida
per l’innovazione delle realtà lavorative dei
44
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partecipanti, supportandoli nell’individuazione
e nell'adozione di nuovi metodi organizzativi
basati sui principi di Agenda 2030 nelle proprie
pratiche commerciali, nell’ambiente interno
e nelle relazioni tra colleghi e con l’esterno
(clienti, fornitori, stakeholders, etc.).
Inizialmente sono state fornite ai partecipanti
le conoscenze utili a rivedere la propria
organizzazione in modo innovativo, analizzando
le azioni di sostenibilità già presenti in azienda.
Si è poi cercato di rendere concrete le idee,
individuando nuove azioni da compiere
nella propria realtà e proponendo strumenti
adeguati per valorizzare e comunicare in
modo strategico le azioni sostenibili messe in

atto dalla propria azienda, sia internamente
con il coinvolgimento dei collaboratori che
all’esterno, per trarne un vantaggio competitivo
e una crescita in termini di reputazione.
Molto interessante è risultata la possibilità
di confrontarsi con altre realtà, grazie alle
testimonianze di aziende che avevano già avviato
un lavoro di introduzione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile nella proprià organizzazione.
Abbiamo parlato con Gianluca Lorenzin, uno
dei 14 partecipanti, Responsabile QSA di
FCF Fontanafredda Cold Forging Srl, azienda
di stampaggio a freddo che ha partecipato al
percorso di formazione. FCF è riconosciuta
come azienda di riferimento per l’industria
automobilistica europea nella produzione di
particolari a elevata complessità ed è partner
dei più noti marchi a livello mondiale.

Qual è per voi il valore della sostenibilità?
Per me la sostenibilità è fatta di piccoli gesti
quotidiani, non ho la pretesa di cambiare il
mondo, ma inizio a fare la mia parte. Per FCF
la sostenibilità ha un duplice valore: un valore
etico perché siamo convinti che non si possa
fare impresa a scapito dei portatori di interesse
(stakeholders), delle persone e saccheggiando
il pianeta che ci ospita. C’è poi un valore
più pragmatico: clienti e stakeholders sono
sempre più attenti ai temi della sostenibilità,
premiano i virtuosi e penalizzano gli insensibili
quindi il business oggi dipende fortemente
anche da questo impegno. Tanti programmi
di investimenti pubblici di grande attualità
tra cui EU Recovery Plan, Next Generation
UE, Piano nazionale di Ripresa e Resilienza,
hanno come leva la sostenibilità. Farsi trovare
impreparati significa auto escludersi da molte
opportunità. Nel corso di 40 anni di attività
aziendale abbiamo dovuto affrontare parecchie
avversità e lottare per superare periodi difficili
(passaggi di proprietà, crisi dell’automotive nel
2009, pandemia…) e più volte abbiamo dovuto
reinventarci pur mantenendo la continuità. Il
nostro logo aziendale è una fenice, metafora
di chi sa riprendersi dai propri errori. Dopo
decenni l’azienda è ancora qui con un organico
di novanta persone, la sostenibilità, in fondo, è
anche questo…

Quali sono gli aspetti che più l’hanno
colpita del corso?
A livello personale mi ha colpito l’ampiezza
dell’orizzonte incluso dalla sostenibilità. Ero

convinto che fosse confinato a tematiche
ambientali con i “pacchetti” economia
circolare e Greta Thumberg in gran voga
nel pre-pandemia. A livello aziendale ci
siamo resi conto che ogni giorno attuiamo
azioni concrete di sostenibilità verso i
nostri interlocutori principali quali clienti,
collaboratori, comunità locale, fornitori ma
con un modello informale, destrutturato
e incapace di evidenziarne interamente
la portata. Una lacuna che non valorizza
l’immagine e la reputazione aziendale.

Si possono già vedere dei cambiamenti
dopo l’attività a cui ha partecipato?
Si, con la Direzione stiamo creando un gruppo
di lavoro per individuare e comunicare le
azioni di sostenibilità che già realizziamo
in modo inconsapevole e stabilire nuovi
traguardi con l’obiettivo ultimo di includere la
sostenibilità nella strategia di impresa.

Come giudica l’attività svolta?
UNIS&F ha saputo alternare la formazione
teorica a momenti di condivisione tra aziende
e partecipanti e ci ha portato le testimonianze
di aziende del territorio che attuano strategie
di sostenibilità traendone vantaggi di
immagine ed economici. Lo abbiamo visto: si
può fare: “yes, we can”.
UNIS&F è a disposizione delle imprese per
raccogliere le diverse necessità, effettuare
un’analisi dei fabbisogni e supportare, fornendo
adeguati strumenti per l’introduzione dei
Principi di Sviluppo Sostenibile di Agenda
2030 nella strategia aziendale, stimolando un
approccio responsabile al business.

Cos'è AGENDA 2030?
L’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un
programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015
dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un
grande programma d’azione. Gli Obiettivi riguardano
questioni importanti per lo sviluppo: lotta alla povertà,
contrasto al cambiamento climatico, lavoro dignitoso,
equilibrio di genere e formazione di qualità, etc.. Un
ruolo importante lo hanno le imprese, anche quelle di
piccola e media dimensione, tipiche dei nostri territori,
che vanno opportunamente accompagnate.
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UN PROGETTO CAMERALE
PER CONGIUNGERE IL REALE
AL VIRTUALE
Gli scanner 3D e la realtà virtuale sono
strumenti per la ricostruzione di un modello
tridimensionale. Rappresentano un punto
di svolta per molteplici attività produttive:
rispetto alla precedente “quotatura manuale”,
infatti, garantiscono una rapida velocità
di acquisizione e visualizzazione, anche di
oggetti molto complessi, con una precisione
sorprendente. Risultano interessanti inoltre
per la loro possibilità di applicazione a qualsiasi
tipo di realtà: metalmeccanica, calzaturiera,
automotive, falegnameria, etc.

Vista la sorprendente velocità con cui questa
tecnologia evolve, il problema che si presenta
spesso nelle piccole medie imprese del territorio
è un suo utilizzo limitato per mancanza di
conoscenza.
Per questo UNIS&F e FabLab Treviso con
il contributo della camera di Commercio di
Treviso - Belluno hanno pensato a un progetto
che ha come finalità quella di proporre un
punto di riferimento per la divulgazione delle
tecnologie legate alla scansione 3D, tecnologie
che si collegano a stretto giro ad altri processi
come il reverse engineering (l’analisi e la
riconversione accurata di un prodotto acquisito
da una scansione 3D, con lo scopo di progettare
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un secondo prodotto che riproduca le stesse
funzionalità del primo, o parte di esse, e che sia
in grado di interfacciarsi al prodotto originale)
e la realtà virtuale (che mira a creare gemelli
digitali nel campo visivo percepito dall’utente,
tramite appositi dispositivi e visori).
Il progetto intende perciò offrire un supporto
concreto alle imprese che devono affrontare
questo repentino cambiamento di tecnologie,
sia dal punto di vista del business aziendale
(fornendo strumenti per aiutare l’impresa
nei processi di produzione), sia dal punto di
vista della formazione sulla base dei nuovi
fabbisogni delle imprese (apprendimento per
la crescita del personale e di conseguenza per
la crescita aziendale).
Una conoscenza approfondita di queste nuove
tecnologie e la loro applicazione permetterà
alle imprese del territorio di efficientare gli
uffici progettazione, ricerca e sviluppo, l’ufficio
prototipazione e di accelerare la realizzazione
di campioni o prototipi con la possibilità
di intervento nell’apportare velocemente
modifiche con costi in termini di tempo, di
impianti e di materiali indubbiamente ridotti.
È operativo uno sportello a cui le aziende
possono rivolgersi per una dimostrazione pratica.
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DIGITAL ASSESSMENT
CENTER (DAC):

L’APPROCCIO DIGITALE PER MONITORARE E
SVILUPPARE LE SOFT SKILL IN TEMPI RAPIDI
La gestione del cambiamento in azienda, che va
sotto il nome di change management, ha subito
forti accelerazioni anche a causa dell’attuale
situazione pandemica. Il capitale umano fatica
ad adeguarsi alle continue mutazioni richieste
del mercato: per questa ragione disporre di
strumenti per mappare le conoscenze e le
competenze (trasversali o specifiche) e capire
le necessità di aggiornamento sta diventando
un asset imprescindibile per le aziende. Sino
a pochi anni fa tutto questo era possibile solo
grazie a lunghi e costosi percorsi di consulenza
aziendale. L’evoluzione digitale permette oggi lo
sviluppo di strumenti completi e performanti,
in grado di offrire anche a realtà d’impresa di
ridotte dimensioni analisi complete in modo
semplice e in tempi rapidi.
Il DAC (Digital Assessment Center) pensato
da UNIS&F, con il contributo della Camera di
Commercio di Treviso - Belluno, riguarderà in
primo luogo l’analisi delle competenze relative
alle soft skill, che secondo il mondo delle HR
rappresentano uno degli ambiti più coinvolti
nella gestione del cambiamento. Il DAC
consentirà alle imprese interessate in modo
rapido e completamente gratuito di fare una
prima mappatura delle soft skills di dipendenti
e collaboratori, individuando possibili percorsi
per un rafforzamento delle competenze,
evitando dunque dispersione di risorse
economiche in attività che non portano valore.
Le soft skill saranno valutate in tre differenti
ambiti: capacità relazionali, capacità gestionali
del sé e degli altri e capacità cognitive. L’idea è
digitalizzare il processo di assessment tramite una
piattaforma automatizzata, survey elettroniche,
un sistema di report che fornisca indicazioni sul
grado di competenza e la proposta su contenuti
di apprendimento per aumentare il grado di
conoscenza e di competenza dei partecipanti.

Attraverso il DAC, sarà possibile infatti:
• registrarsi a una piattaforma (come azienda
o singolo partecipante),
• disporre di quiz teorici e task pratici,
• fare esperienza di una gamificazione delle
prove tramite classifiche e contest per
elevare al massimo la motivazione al
raggiungimento dei risultati,
• fruire di una valutazione automatica,
• monitorare i risultati effettivi, con relativa
reportistica sull’esito,
• storicizzare il dato relativo al grado di
competenza.
Il DAC suggerirà poi percorsi di miglioramento
che combinino momenti di apprendimento,
esperienze e nuovi momenti di valutazione.
Una volta a regime, questo progetto potrà essere
anche “trasferito” direttamente all’interno
delle imprese che si riveleranno interessate
a proseguire con le attività di analisi delle
competenze anche a distanza, così da poterle
supportare nella fase di ripartenza, favorire
lo sviluppo e la competitività del territorio
attraverso azioni mirate di supporto al
management e abbattere i costi legati agli
assessment interni.
Le imprese interessate possono già contattare gli
uffici per “mettersi in lista”.
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L’IMPORTANZA
DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO
IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE
RISCHIO MACCHINE
IN MASTER BUILDERS
SOLUTIONS

ttiva nel settore edile da oltre 100
anni, Master Builders Solutions
è un’azienda con sede a Treviso
che produce e commercializza
in Italia e nel mondo prodotti
per il mercato delle costruzioni, additivi
per calcestruzzo e cemento, malte, sistemi
per gli ancoraggi e le impermeabilizzazioni,
pavimentazioni industriali in resina, prodotti
per gallerie e tunnel.

A

Esperienza, innovazione e competenza sono le
parole chiave su cui l’attività aziendale si basa
e grazie alle quali può essere definita leader nel
proprio settore.
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Competenza che va di pari passo con sicurezza,
altro tema fondamentale e su cui Master
Builders Solutions investe moltissimo, anche
attraverso la collaborazione con UNIS&F.
Purtroppo gli incidenti sul lavoro accadono
e ce lo testimoniano le prime pagine dei
giornali: basti pensare che soltanto nei primi
tre mesi del 2021 sono state 185 le vittime sul
lavoro registrate in Italia. L’unica soluzione
per prevenire queste tragedie è continuare
con costanza e determinazione a investire
e diffondere la cultura della sicurezza anche
attraverso la formazione continua.
Master Builders Solutions è da sempre convinta
che la formazione in materia di sicurezza sul
lavoro sia fondamentale, ne abbiamo parlato
con Daniele Lanati, EHSQ Manager e RSPP
dell’azienda e con Giorgia Sartorel e Arianna
Vendrame che insieme a lui si occupano di
queste tematiche.
Al momento l’azienda si avvale della consulenza
di UNIS&F per quanto riguarda la valutazione
del rischio macchine e attrezzature di lavoro:
siamo partiti, quindi, da questa attività per fare
un discorso poi più globale sulla sicurezza.
“L’attività legata alla valutazione
di macchine e attrezzature prevede
la presenza in azienda dei tecnici
di UNIS&F una volta a settimana,
questo per eﬀettuare il censimento
delle macchine, l’analisi del
rischio e la veriﬁca di tutta la
documentazione. Facciamo parte
di una grande multinazionale con
stabilimenti anche fuori dall’Europa
e per noi è fondamentale veriﬁcare
che tutto proceda secondo la
normativa: non vogliamo tollerare
nessun tipo di rischio. Per questo
l’impegno sulle macchine e sulle
attrezzature è prioritario, si tratta di
un’attività consistente anche perché
i macchinari da veriﬁcare sono molti
e con caratteristiche diverse, si va
dall’impianto di confezionamento
composto di macchine molto grandi,
al trapano che invece è molto piccola
e ha naturalmente esigenze di
manutenzione diﬀerenti”.

grande lavoro sulla sicurezza che riguarda due
ambiti principali: da un lato una grossa attività
di automazione dei sistemi di controllo che
permette di avere sempre presenti scadenze e
normative tramite dei software automatizzati
(tutto l’archivio infatti è stato digitalizzato);
dall’altra una grande attenzione e un cospicuo
investimento sulle persone.
“Pensiamo”, afferma Daniele Lanati,
“che la formazione continua in
materia di sicurezza sul lavoro sia
fondamentale, sia come crescita
e miglioramento di chi lavora in
azienda, sia perché costituisce un
vantaggio competitivo. La sicurezza sul
lavoro va vista sotto tre aspetti: tecnici,
organizzativi e per tutto ciò che è
legato alle persone. L’investimento più
grande va fatto proprio sulle persone
e in questo siamo molto soddisfatti
della collaborazione con UNIS&F.
L’aspetto più positivo in questo senso
è quello legato all’integrazione delle
competenze, perché esternalizzare
un’attività non signiﬁca lasciarla fare
a qualcun altro, ma crescere attraverso
il confronto, apprendere nuove
competenze più specialistiche, signiﬁca
avere un’occasione di crescita per le
persone che lavorano internamente
e questo è quanto i consulenti di
UNIS&F stanno riuscendo a fare”.

L’azienda non è però attenta soltanto a questi
aspetti, da molto tempo sta portando avanti un
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UNIS&F da molti anni si impegna a creare
nelle aziende, tra gli imprenditori e i lavoratori,
quella che possiamo definire “cultura della
sicurezza sul lavoro”. La nostra offerta
formativa è ricca di proposte sia per far fronte
agli obblighi formativi, sia per approfondire
particolari aspetti di interesse, attraverso
UNIS&F Lab dove è stato creato un ambiente
appositamente studiato per ricreare situazioni
di rischio è possibile anche “testare” sul campo
quanto è stato appreso e vivere la formazione
attraverso l’esperienza (in particolare per
quanto riguarda gli ambienti confinati e i lavori
in quota). Inoltre abbiamo creato Sensicurezza,
un percorso sviluppato in collaborazione con
INAIL Direzione Regionale Veneto. Grazie
a questo progetto, i partecipanti possono
sperimentare in prima persona quanto il
benessere psico-fisico del singolo, oltre che
rappresentare un obiettivo “personale”, possa
essere utile in ambito lavorativo, come misura
di prevenzione e protezione contro infortuni e
malattie professionali.
Siamo in grado di offrire alle aziende assistenza
continua attraverso l’affiancamento di tecnici
specializzati, che possono supportare nel
controllo e nella gestione dei vari adempimenti,
evidenziando gli interventi da programmare
per ottemperare alla normativa e per un
miglioramento continuo nella gestione della
sicurezza. La proposta comprende, oltre al
servizio di valutazione dei rischi, assistenza
al SPP e assunzione del ruolo di RSPP/ASPP
esterno, assistenza in materia di prevenzione
incendi, implementazione e mantenimento
di un sistema di gestione SSL secondo UNI
ISO 45001, formazione in materia di SSL.
Infine, manteniamo un confronto
permanente con gli RSPP delle aziende e
abbiamo creato una task force
dedicata proprio per favorire il
confronto, lo scambio e la
condivisione di esperienze.
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Tutti i trend formativi in un solo catalogo
Per il terzo anno consecutivo, UNIS&F e Fòrema hanno progettato insieme un
catalogo formativo che contiene i corsi programmati da gennaio a dicembre 2022.
Un’offerta di valore, rivolta a tutte le Aziende del territorio che, attraverso la
formazione, vogliono dare ai propri collaboratori l’opportunità di migliorare le
competenze tecniche e manageriali e di acquisire strumenti e metodologie utili a
svolgere i propri compiti con consapevolezza ed efficacia.

100 CORSI, 156 GIORNATE, 1182 ORE,
8 AREE DI COMPETENZA
Oltre il 70% dei corsi è nuovo rispetto all’anno scorso: un’offerta arricchita e
ampiamente rinnovata per acquisire, aggiornare o consolidare le proprie competenze;
Molti corsi sono fruibili in videoconferenza, una modalità formativa che abbiamo
imparato a conoscere e apprezzare.

UN’OFFERTA DI QUALITÀ PER MENO DI 4€ L'ORA,
INTEGRABILE SU RICHIESTA!
Contattaci per conoscere tutti i dettagli delle
offerte Learning kit 100 e Learning kit 50
Per ulteriori chiarimenti e aderire all’offerta, contattare:

CINZIA PIOVESANA
Tel. 0422 916416
Email: impresa@unisef.it

ANGELA CAPRIO
Tel. 049 8227035
Email: angela.caprio@forema.it
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