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GESTIONE DEL TEMPO PERSONALE E 
PROFESSIONALE 
 
Parola Chiave 
Programmare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza del tempo come risorsa e 
strumento di lavoro. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
la pianificazione delle attività secondo una 
logica Obiettivo/Tempo/Priorità che tenga in 
considerazione i criteri di importanza ed 
urgenza. 

• Sviluppare un approccio orientato alla 
pianificazione ed al monitoraggio delle 
attività, funzionale alla riduzione delle perdite 
di tempo. 

 
Durata  
2 giornate 
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RISOLVERE I PROBLEMI IN MODO 
EFFICACE 
 
Parola Chiave 
Scegliere 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire la comprensione del processo di 

problem solving e delle dimensioni 
sottostanti. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
la gestione efficace delle differenti fasi del 
processo: analisi e definizione delle “aree 
problematiche”, formulazione di ipotesi, 
valutazione dei rischi e delle opportunità 
associati alle differenti opzioni, presa di 
decisione e predisposizione di un piano di 
azione, monitoraggio e valutazione delle 
conseguenze. 

• Sviluppare un approccio strutturato per la 
gestione delle situazioni potenzialmente 
problematiche. 

 
Durata  
2 giornate 
 
 

PROATTIVITÀ E PRESA IN CARICO 
 
Parola Chiave 
Scegliere 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire una maggiore comprensione del 

senso e del significato del concetto di 
proattività, al fine di sostenere un processo 
personale di consapevolezza rispetto allo stile 
di azione prevalente. 

• Condividere metodi e strumenti per l’analisi e 
l’individuazione di azioni coerenti e 
consapevoli in grado di garantire il 
raggiungimento dei traguardi personali e 
professionali e la valutazione dei punti di 
forza e di debolezza delle proprie decisioni ed 
azioni.  

• Sostenere la presa in carico proattiva del 
ruolo, intesa come iniziativa, responsabilità 
ed autonomia.  

 
Durata  
1 giornata 

LA SCELTA COME LEVA DI SVILUPPO 
PERSONALE  
 
Parola Chiave 
Scegliere 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza rispetto al processo di 
Decision Making, che tenga conto dell’analisi 
del contesto, dei rischi e dei meccanismi 
decisionali personali.  

• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 
orientare i propri comportamenti e 
monitorare le proprie scelte attraverso la 
definizione, attuazione e monitoraggio di 
piani di azione personali. 

• Sostenere lo sviluppo di un approccio 
flessibile per la gestione di situazioni 
complesse che richiedano una presa di 
decisione consapevole ed efficace. 

 
Durata  
2 giornate 
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SELF EMPOWERMENT: CRESCITA E 
SVILUPPO PERSONALE E 
PROFESSIONALE 
 
Parola Chiave 
Sviluppare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza delle conoscenze, attitudini e 
competenze personali da utilizzare come leva 
strategica per il proprio sviluppo. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti a 
sostegno delle capacità di gestione e 
valorizzazione di sé e del sistema di relazioni 
personali e professionali. 

• Sostenere lo sviluppo di un orientamento 
personale all’auto-sviluppo, attraverso la 
definizione ed il monitoraggio di piani di 
azione da mettere in pratica per favorire la 
propria crescita professionale e personale. 

 
Durata 
2 giornate 
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EFFICACIA PERSONALE E GESTIONE 
DELLO STRESS 
 
Parola Chiave 
Gestire 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza sulle dinamiche personali ed 
organizzative che incidono nella percezione e 
gestione degli eventi stressanti. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
l’analisi delle situazioni e del contesto e per la 
definizione di azioni funzionali alla gestione 
degli imprevisti e dello stress, attraverso 
tecniche di pianificazione e autocontrollo. 

• Sviluppare un orientamento positivo e 
programmatico nella gestione delle 
ambiguità, delle incertezze e delle 
incoerenze. 

 
Durata 
2 giornate 
 
 

SOSTENERE E PROMUOVERE LA 
CREATIVITA' E L’INNOVAZIONE 
 
Parola Chiave 
Innovare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire una maggiore comprensione dei 

processi sottesi alla capacità creativa e di 
innovazione, con particolare riferimento agli 
stili di pensiero e alla loro influenza sulla 
propensione personale alla ricerca di 
soluzioni ed idee innovative e al cambio di 
paradigma. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
il sostegno e la promozione del pensiero 
creativo, dall’ideazione alla sua realizzazione. 

• Sostenere lo sviluppo di un orientamento 
personale alla creatività e di competenze e 
skills creative per la concretizzazione di idee 
innovative. 

 
Durata  
2 giornate 
 

ESSERE LEADER 
 
Parola Chiave 
Sviluppare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire la comprensione dei differenti stili di 

leadership e delle loro potenzialità e 
caratteristiche distintive, al fine di 
promuovere una maggiore consapevolezza 
sullo stile personale attuale. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
gestire efficacemente il gruppo attraverso il 
coinvolgimento, la motivazione e la crescita 
dei collaboratori. 

• Sviluppare comportamenti in grado di 
sostenere la leadership personale, intesa 
come sistema integrato di obiettivi, doti, 
azioni e competenze. 

 
Durata 
3 giornate 
 
 
 
 

 

 
 



Percorsi in Aula 

 

  
ESSERE MANAGER COACH 
 
Parola Chiave 
Sviluppare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire la comprensione del ruolo strategico 

del manager nel sostegno e sviluppo delle 
competenze e potenzialità delle persone in 
coerenza con le linee evolutive 
dell'organizzazione. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
la gestione efficace dei colloqui e per 
l’utilizzo del feedback. 

• Sviluppare doti, comportamenti ed approcci 
in linea con il ruolo di facilitatore dei 
collaboratori. 

 
Durata 
2 giornate 
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PROGRAMMARE E GESTIRE 
L'EFFICACIA PERSONALE E DI GRUPPO 
 
Parola Chiave 
Programmare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

conoscenza e consapevolezza delle 
dinamiche complesse alla base della 
programmazione e delle competenze 
necessarie per la gestione efficace di un 
gruppo di lavoro. 

• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 
definire, suddividere, programmare, eseguire 
e monitorare le attività, secondo la logica 
obiettivo - tempo – priorità. 

• Sostenere lo sviluppo di comportamenti e 
modalità per la gestione di situazioni 
complesse. 

 
Durata 
2 giornate 
 
 

DALL'OBIETTIVO AL RISULTATO: 
SOSTENERE IL RAGGIUNGIMENTO DEI 
TRAGUARDI CONDIVISI 
 
Parola Chiave 
Programmare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza rispetto alle competenze 
necessarie per riuscire a tradurre gli obiettivi 
in risultati, con particolare riferimento alla 
gestione delle dinamiche implicate nella 
messa in atto di comportamenti coerenti. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
supportare il singolo ed il gruppo verso il 
raggiungimento dei traguardi prefissati, 
attraverso la definizione e assegnazione di 
obiettivi, compiti e responsabilità. 

• Sostenere lo sviluppo di nuovi approcci 
comunicativi e gestionali funzionali al 
sostegno del gruppo verso il raggiungimento 
degli obiettivi. 

 
Durata 
2 giornate 
 
 
 
 

GESTIRE LA COMUNICAZIONE 
INTERPERSONALE  
 
Parola Chiave 
Comunicare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza personale rispetto alle 
modalità attuali e consolidate di 
comunicazione, alla luce dei principi base 
della comunicazione efficace. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti 
funzionali alla lettura ed interpretazione del 
contesto e dell'altro e alla realizzazione di 
interazioni comunicative positive, sia in 
situazioni uno a uno che uno a molti 
(gruppo). 

• Sviluppare un approccio consapevole alla 
comunicazione per la costruzione ed il 
mantenimento di relazioni positive. 

 
Durata 
2 giornate 
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PROGETTARE E REALIZZARE 
PRESENTAZIONI EFFICACI 
 
Parola Chiave 
Comunicare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

conoscenza del processo alla base del public 
speaking e delle leve per la gestione efficace 
delle differenti situazioni comunicative. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
la progettazione e gestione di presentazioni 
in pubblico, con particolare riferimento alla 
definizione dell’articolazione e alla 
comunicazione persuasiva e retorica. 

• Sviluppare modalità flessibili ed efficaci di 
comunicazione in grado di garantire la 
contestualizzazione e l'efficacia dei processi. 

 
Durata 
3 giornate 
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PRINCIPI E TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE SCRITTA 
 
Parola Chiave 
Comunicare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire la comprensione della 

comunicazione scritta in termini di 
caratteristiche distintive e processo, al fine di 
promuovere una maggiore consapevolezza 
personale sulle modalità attuali e sulle 
possibili aree di miglioramento. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
progettare, strutturare e realizzare testi fluidi, 
mirati ed in grado di catturare l’attenzione 
del lettore, attraverso la costruzione di una 
“Mappa” della comunicazione scritta. 

• Sviluppare un approccio consapevole alla 
scrittura, coerente con i criteri ed approcci 
della comunicazione efficace. 

 
Durata 
2 giornate 
 
 

GESTIRE LA COMUNICAZIONE 
TELEFONICA 
 
Parola Chiave 
Comunicare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire la comprensione delle caratteristiche 

distintive della comunicazione telefonica, 
intesa come processo cronologico con fasi e 
momenti caratterizzate da differenti livelli di 
profondità della relazione. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
gestire le differenti fasi del processo in modo 
professionale ed efficace, dalla creazione del 
contatto alla chiusura della telefonata. 

• Sviluppare un approccio consapevole ed 
orientato al cliente, in grado di garantire la 
gestione efficace ed efficiente dell’interazione 
telefonica. 

 
Durata 
2 giornate 
 

IL RECLAMO COME OPPORTUNITÀ DI 
FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE 
 
Parola Chiave 
Gestire 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire la comprensione delle dinamiche alla 

base del reclamo, delle differenti tipologie di 
reclamo/obiezione e delle relative modalità di 
gestione. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
trasformare il "reclamo" in strumento di 
fidelizzazione del cliente, attraverso l’ascolto 
e la comprensione delle motivazioni del 
cliente e la formulazione di contro-
argomentazioni a sostegno della risposta. 

• Sviluppare capacità, competenze e 
comportamenti relazionali necessari per la 
gestione dei reclami e delle lamentele. 

 
Durata 
2 giornate 
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ESSERE ORIENTATI ALLA VENDITA: 
APPROCCIO CONSULENZIALE ALLA 
RELAZIONE CON IL CLIENTE 
 
Parola Chiave 
Vendere 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire la comprensione dell’impatto della 

dimensione relazionale nel processo di 
vendita, come leva per la promozione nel 
cliente di una maggiore propensione 
all’acquisto. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
la gestione delle diverse fasi del processo di 
vendita: preparazione all’incontro e scelta 
della strategia commerciale (orientamento 
alla relazione o al prodotto/servizio), gestione 
del colloquio, formulazione della proposta e 
chiusura dell’accordo. 

• Sviluppare comportamenti orientati alla 
relazione, funzionali a stabilire relazioni 
durature con il cliente e ad accrescere il 
portfolio di riferimento. 

 
Durata 
2 giornate 
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GESTIRE I CONFLITTI: TECNICHE DI 
NEGOZIAZIONE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
 
Parola Chiave 
Gestire 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza sul funzionamento delle 
dinamiche conflittuali e negoziali in ambito 
lavorativo. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
la gestione di una situazione conflittuale, 
dalla fase di preparazione ed analisi a quella 
di gestione della trattativa e chiusura 
dell’accordo. 

• Sviluppare modalità di gestione delle 
relazioni orientate al conseguimento di una 
cooperazione attiva ed integrazione tra le 
parti. 

 
Durata 
2 giornate 

GESTIONE STRATEGICA DELLE 
RISORSE UMANE 
 
ParolaChiave 
Gestire 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza sulle interrelazioni tra le 
differenti leve strategiche per la 
valorizzazione delle persone e le strategie di 
sviluppo dell'impresa. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti a 
supporto delle politiche di sviluppo e 
valorizzazione del personale. 

• Sviluppare un approccio integrato alla 
gestione delle risorse umane in grado di 
valorizzare il contributo del singolo in 
coerenza con le politiche organizzative. 

 
Durata 
2 giornate 
 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E 
DELLE PERFORMANCE NELLE 
ORGANIZZAZIONI 
 
Parola Chiave 
Valutare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

conoscenza del processo di valutazione 
all'interno del sistema organizzativo, in 
coerenza con i modelli di competenze, lo stile 
di direzione e la cultura organizzativa. 

• Condividere metodi, tecniche e strumenti per 
la progettazione ed implementazione di un 
sistema di valutazione delle competenze e 
delle performance e per la gestione di 
colloqui e di Assessment. 

• Sviluppare le competenze tecniche e 
relazionali a supporto di una gestione efficace 
del processo di valutazione. 

 
Durata 
2 giornate 
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REALIZZARE IL BILANCIO DELLE 
COMPETENZE 
 
Parola Chiave 
Analizzare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

conoscenza degli ambiti di utilizzo del 
bilancio delle competenze come strumento 
manageriale per la valorizzazione delle 
risorse umane. 

• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 
la progettazione e realizzazione di percorsi 
strutturati di accompagnamento, analisi e 
restituzione delle informazioni. 

• Sviluppare un approccio personale e 
professionale finalizzato a favorire la crescita 
delle persone e lo sviluppo del business. 

 
Durata 
2 giornate 
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GESTIONE PER COMPETENZE 
 
Parola Chiave 
Gestire 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire la comprensione del concetto di 

competenza e del suo legame con ruoli e 
mansioni. 

• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 
la gestione delle persone in un’ottica di 
valorizzazione delle competenze attuali e 
potenziali, attraverso l’implementazione di un 
sistema integrato in grado di consentire 
un’allocazione consapevole delle persone ai 
differenti ruoli organizzativi. 

• Sviluppare un orientamento strutturato 
all’analisi dei fabbisogni organizzativi e alla 
valorizzazione delle potenzialità delle risorse 
umane. 

 
Durata 
2 giornate 
 
 

ORIENTAMENTO AL LAVORO E 
DEFINIZIONE DI PERCORSI DI 
SVILUPPO  
 
Parola Chiave 
Sviluppare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

conoscenza del processo di orientamento e 
delle principali fasi: esplorazione dell’altro e 
del set di competenze esplicite/implicite, 
condivisione di obiettivi professionali e 
percorsi di sviluppo. 

• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 
la progettazione e realizzazione dei colloqui 
di orientamento. 

• Sviluppare un approccio e comportamenti 
funzionali alla gestione della relazione 
interpersonale e alla valorizzazione delle 
qualità personali e professionali delle 
persone. 

 
Durata 
2 giornate 
 
 
 
 

FORMAZIONE COME LEVA STRATEGICA 
PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO  
 
Parola Chiave 
Apprendere 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

comprensione del valore strumentale della 
formazione come leva per lo sviluppo delle 
persone e dell’organizzazione e consentire 
una disamina delle principali tipologie di 
formazione: tradizionale, innovativa, on the 
job. 

• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 
la progettazione, il governo e la valutazione 
dei processi formativi. 

• Sviluppare competenze e capacità per la 
scelta e la promozione di interventi mirati e 
funzionali allo sviluppo delle skills a sostegno 
del business aziendale. 

 
Durata 
2 giornate 
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ESSERE FORMATORI 
 
Parola Chiave 
Apprendere 
 
Obiettivi del percorso  
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

conoscenza del processo formativo, degli 
strumenti a disposizione e delle competenze 
a sostegno della fase di erogazione. 

• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 
la realizzazione di percorsi formativi efficaci e 
tarati: analisi dei fabbisogni delle persone e 
dell’organizzazione, progettazione macro e 
micro, gestione delle dinamiche d’aula, 
valutazione dei risultati e dell’efficacia del 
processo. 

• Sviluppare un approccio condiviso per la 
gestione efficace degli interventi di 
formazione. 

 
Durata  
3 giornate 
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INNOVAZIONE ED E-LEARNING 
 
Parola Chiave 
Apprendere 
 
Obiettivi del percorso  
• Favorire la comprensione delle caratteristiche 

distintive della formazione e-learning, 
evidenziandone linee evolutive, vantaggi e 
traguardi raggiungibili. 

• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 
la progettazione e valutazione di sistemi e-
learning, per l’ideazione di strumenti a 
supporto dell’apprendimento attraverso le 
nuove tecnologie e per il dialogo con 
eventuali fornitori esterni. 

• Sviluppare competenze e capacità per la 
scelta e la strutturazione di interventi 
formativi attraverso le nuove tecnologie per 
lo sviluppo delle skills a sostegno del 
business aziendale. 

 
Durata  
2 giornate 
 
 

GESTIRE E VALORIZZARE 
L’INTEGRAZIONE IN AZIENDA 
ATTRAVERSO IL DIVERSITY 
MANAGEMENT 
 
Parola Chiave 
Gestire 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire la comprensione delle principali 

tematiche inerenti al diversity management. 
• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 

la promozione di integrazione, scambio e 
valorizzazione delle culture e delle 
competenze individuali al fine di favorire il 
miglioramento della qualità della vita delle 
persone nell’azienda. 

• Sviluppare comportamenti orientati a 
valorizzare le differenze individuali esistenti 
nell’organizzazione, coerentemente con il 
sistema di valori aziendali e con la cultura 
prevalente. 

 
Durata 
2 giornate 
 

CREARE E DIFFONDERE CONOSCENZA 
IN AZIENDA: SISTEMI TRADIZIONALI 
ED INNOVATIVI DI KNOWLEDGE 
MANAGEMENT 

 
Parola Chiave 
Comunicare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire la comprensione del valore strategico 

per la competitività organizzativa del 
processo di KM e promuovere una maggiore 
conoscenza delle principali leve e strumenti a 
sostegno. 

• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 
la progettazione, creazione, diffusione e 
valorizzazione della conoscenza, attraverso 
sistemi integrati ed innovativi in grado di 
sfruttare le potenzialità delle nuove 
tecnologie. 

• Sviluppare approcci e comportamenti 
finalizzati al sostegno e alla diffusione delle 
conoscenze organizzative. 

 
Durata 
2 giornate 
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SOSTENERE E PROMUOVERE IL 
CAMBIAMENTO 
 
Parola Chiave 
Gestire 
 
Obiettivi del percorso  
• Favorire la comprensione dei meccanismi e 

delle dinamiche alla base del cambiamento, 
al fine di consentire la lettura e 
l’interpretazione degli atteggiamenti 
prevalenti e l’individuazione delle leve più 
efficaci per la loro gestione. 

• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 
ideare e promuovere cambiamenti 
organizzativi, dalla fase di comunicazione alle 
modalità per il sostegno delle persone. 

• Sviluppare un orientamento consapevole ed 
integrato al cambiamento, teso a 
valorizzarne il valore strumentale per 
l’organizzazione e per il singolo. 

 
Durata 
2 giornate 
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LEGGERE E COMPRENDERE 
L’ORGANIZZAZIONE 
 
Parola Chiave 
Progettare 
 
Obiettivi del percorso  
• Favorire la comprensione dei meccanismi alla 

base del funzionamento organizzativo. 
• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 

la progettazione macro e micro dei modelli 
organizzativi e del sistema dei ruoli. 

• Sviluppare capacità di analisi necessarie alla 
comprensione dei contesti e dei fenomeni 
organizzativi. 

 
Durata 
2 giornate 
 

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA: 
VEICOLARE LE INFORMAZIONI PER 
PROMUOVERE L’AZIENDA 
 
Parola Chiave 
Comunicare 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

conoscenza delle principali variabili 
organizzative che impattano sui processi di 
comunicazione aziendale interna ed esterna. 

• Condividere metodi, strumenti e tecniche per 
migliorare ed ottimizzare la comunicazione 
aziendale: definire lo stile in modo coerente 
con i valori e la cultura organizzativa, 
costruire messaggi efficaci, definire piani di 
comunicazione e scegliere gli strumenti più 
idonei, monitorare gli impatti. 

• Sviluppare comportamenti e strategie 
finalizzate alla gestione ottimale dei processi 
di comunicazione interna ed esterna in grado 
di massimizzare i vantaggi per 
l’organizzazione. 

 
Durata 
2 giornate 
 

MARKETING 
 
Parola Chiave 
Vendere 
 
Obiettivi del percorso 
• Favorire l’acquisizione di una maggiore 

conoscenza dei principi alla base del 
marketing in una logica di orientamento al 
mercato ed al cliente. 

• Condividere metodi, strumenti e tecniche 
funzionali alla progettazione ed 
implementazione di piani ed azioni mirate per 
la promozione dei servizi/prodotti, in 
coerenza e sinergia con le altre funzioni 
aziendali. 

• Sviluppare approcci e comportamenti per la 
formulazione e gestione delle strategie 
competitive dell’organizzazione. 

 
Durata 
2 giornate 
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LA GESTIONE DEL TEMPO 
 
Parola Chiave 

Organizzare 
 

Scheda sintetica 
Saper gestire efficacemente il tempo significa 

riuscire a sistematizzare le attività secondo criteri 

di importanza e di urgenza, applicando le 
adeguate tecniche di pianificazione: identificare e 

concentrarsi sulle attività ad alto rendimento, 
tenere a portata di mano una lista scritta delle 

proprie priorità, valutare i tempi necessari. In 

linea con tali considerazioni il corso presenta i 
fondamenti per una pianificazione efficace 

secondo una logica Obiettivo/Tempo/Priorità, 
consente di verificare le modalità attuali di 

gestione del tempo e di allenarsi in “percorsi” per 
l’acquisizione di nuovi e più efficaci strumenti ed 

approcci funzionali alla riduzione delle perdite di 

tempo e alla gestione delle urgenze. 
 

Durata 
2 ore 

 

 
 

IL PROCESSO DI VENDITA 
 

Parola Chiave 

Vendere 
 

Scheda sintetica 
Essere dei bravi commerciali orientati alla vendita 

significa gestire in ottica consulenziale la 
relazione con il cliente, instaurando un rapporto 

di fiducia in grado di modificare l’atteggiamento 

prevalente verso una posizione di apertura e 
valorizzando i servizi/prodotti proposti come 

soluzioni in grado di massimizzare i benefici 
soggettivi dell’acquisto. Seguendo tale 

impostazione il corso illustra i principali momenti 

da presidiare nel processo di vendita, dalla 
preparazione del colloquio alla chiusura della 

trattativa, e consente una verifica puntuale del 
proprio apprendimento attraverso casi e giochi 

interattivi. 

 
Durata 

2,5 ore 
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LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA 
 
Parola Chiave 

Comunicare 
 

Scheda sintetica 
E’ luogo comune intendere la capacità di 

comunicare in maniera persuasiva come una 

caratteristica innata di una persona.  
Saper comunicare motivando le persone ad agire 

non è una rara capacità, quanto piuttosto 
un’abilità che può essere appresa e che consente 

di esercitare un’influenza verso chi ascolta.  

In linea con tali considerazioni, il corso illustra i 
principi alla base delle dinamiche della 

comunicazione persuasiva e presenta tecniche, 
tattiche e metodi operativi per rendere 

maggiormente convincenti le proprie 
argomentazioni. 

 

Durata 
2,5 ore 

 
 

 

 
 

LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA 
 

Parola Chiave 

Comunicare 
 

Scheda sintetica 
Ogni individuo si rapporta quotidianamente con 

colleghi, conoscenti, amici o estranei. Durante 
questi momenti di interazione possono prevalere 

la passività, l’aggressività o l’assertività. Il 

comportamento assertivo ha la proprietà di saper 
mantenere i rapporti all’interno di confini di 

efficacia, evitando sia i momenti di passività che i 
comportamenti di aggressività gratuita e 

immotivata. 

In tale contesto il corso si pone l’obiettivo di 
conferire ai partecipanti le conoscenze tecniche 

ed operative per poter aumentare la fiducia in se 
stessi e per individuare comportamenti in grado 

di permettere la gestione ottimale dei rapporti 

con clienti, fornitori, dipendenti, colleghi e 
superiori. 

 
Durata 

3 ore 
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PROGRAMMARE E GESTIRE 
L’EFFICACIA PERSONALE E DI GRUPPO 

 
Parola Chiave 

Organizzare 
 

Scheda sintetica 

Il corso “Programmare e gestire l’efficacia 
personale e di gruppo”, mira a sottolineare 

l’importanza delle capacità di relazionarsi con gli 
altri, di esprimere atteggiamenti positivi, di 

coinvolgere, di comportarsi in modo utile 
all’impresa e ai colleghi. 

 

Durata 
1 ora 

 
 

L’IVA NELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

 

Parola Chiave 
Controllo 

 

Scheda sintetica 
Il corso “L’IVA nelle Pubbliche Amministrazioni”, 

presenta il meccanismo dello Split Payment 
introdotto nella normativa IVA e volto sia ad 

innovare il sistema di riscossione sia a 

contrastare i fenomeni di evasione e frode. 
 

Durata 
1 ora 

 
 

 

 

LA SCELTA COME LEVA DI SVILUPPO 
PERSONALE 

 
Parola Chiave 

Gestione 
 

Scheda sintetica 
Il corso “La scelta come leva di sviluppo 

personale”, è finalizzato a far individuare la 

migliore strategia di azione possibile tra le 
diverse alternative “decision making”. Saper 

scegliere la soluzione più efficace – ovvero quella 
che ottimizzi i benefici e che minimizza le 

problematiche – passando attraverso una 

definizione del problema e degli obiettivi da 
conseguire e una lucida valutazione delle 

alternative possibili. 
 

Durata 
1 ora 
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PROATTIVITÀ E PRESA IN CARICO 

 

Parola Chiave 
Gestione 

 
Scheda sintetica 

Il corso “Proattività e presa in carico” permette di 
comprendere cosa sia la proattività e come 

applicare questo concetto generando un 

atteggiamento proattivo in base a comportamenti 
da adottare che risultano vincenti. 

 
Durata 

1 ora 

 
 

SELF EMPOWERMENT: CRESCITA E 
SVILUPPO PERSONALE E 
PROFESSIONALE 

 
Parola Chiave 

Gestione 
 

Scheda sintetica 

Il corso “Self Empowerment: crescita e sviluppo 
personale e professionale” è finalizzato a far 

comprendere che cosa si intenda con Self 
Empowerment e illustra le componenti 

psicologiche principali che si associano e 

correlano al potere personale individuale. 
Il completamento di tutte le lezioni abilita il link 

per effettuare il test di fine corso. 
 

Durata 
1 ora 

 

 

RISOLVERE I PROBLEMI IN MODO 
EFFICACE 

 
Parola Chiave 

Gestione 
 

Scheda sintetica 
Il corso “Risolvere i problemi in modo efficace” è 

finalizzato a trasmettere modelli tecnici e 

strumenti organizzativi che rendano efficace e 
diretta l’individuazione e la risoluzione delle 

problematiche. La capacità di affrontare i 
problemi con spirito d’iniziativa e fermezza è una 

strategia professionale essenziale che spesso si 

accompagna alle metodologie di scelta 
decisionale. 

 
Durata 

1 ora 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E 
DELLE PERFORMANCE NELLE 
ORGANIZZAZIONI 

 
Parola Chiave 

Valutazione 

 
Scheda sintetica 

Nell’ambito delle teorie della skill evaluation 
l’approccio per competenze costituisce un 

efficace strumento di gestione e sviluppo delle 

risorse in particolare all’interno dei contesti 
organizzativi. Il corso “Valutazione delle 

competenze e delle performance nelle 
organizzazioni” mira ad analizzare gli strumenti 

che costituiscono il sistema di valutazione. 

 
Durata 

1 ora 

 
 
 
 
ADDETTO PRIMO SOCCORSO – CORSO 
BASE 
 

Parola Chiave 
Collana Sicurezza 

 
Scheda sintetica 

Il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08 fa 

obbligo per il datore di lavoro di provvedere alle 
misure “necessarie in materia di primo soccorso 

e di assistenza medica di emergenza” all’interno 
della sua azienda, e nominare un numero 

congruo di addetti al primo soccorso aziendale, 

con pene molto severe per chi non si attiene a 
tale direttiva.  

Come indicato dal D.M. 388/03 gli addetti al 
primo soccorso devono saper interpretare il ruolo 

e svolgere i compiti, riconoscendo i rischi legati 

all’attività specifica (ad esempio, i traumi 
ricorrenti) e le emergenze sanitarie, per poter poi 

allertare a dovere il sistema di soccorso e 
intervenire in prima persona fino all’arrivo dei 

paramedici. 
 

Durata 

8 ore 
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PREVENZIONE ANTINCENDIO - 
AGGIORNAMENTO 
 

Parola Chiave 
Collana Sicurezza 

 

Scheda sintetica 
Il corso si pone l’obiettivo di mantenere in 

costante aggiornamento i lavoratori che 
compongono la squadra di emergenza come 

previsto dalla normativa. 

 
Durata 

2 ore 
 

 

SALUTE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI - AGGIORNAMENTO 

 
Parola Chiave 

Collana Sicurezza 

 
Scheda sintetica 

Il corso illustra le responsabilità delle figure 
richiamate dal D. Lgs. 81/2008 e fornisce nozioni 

basilari per comprendere i principi della 
valutazione dei rischi dalla quale scaturiscono le 

misure di sicurezza per tutelare la salute e la 

sicurezza nelle aziende. Il corso, inoltre, 
comprende le misure di sicurezza anticontagio 

COVID-19. 
 

Durata  

6 ore 

 
 

ADDETTO ANTINCENDIO – CORSO 
BASE 
 
Parola Chiave 

Collana Sicurezza 
 

Scheda sintetica 

L’art. 18, comma 1, lettera b) e l’art. 43, comma 
1, lettera b) del D.Lgs. n.81/08 impongono al 

Datore di Lavoro di designare “preventivamente i 
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo 
grave e immediato, di salvataggio di pronto 

soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza. 

 
Durata 

3 ore 
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SALUTE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI (CORSO BASE) 
 

Parola Chiave 
Collana Sicurezza 

 

Scheda sintetica 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli elementi 

formativi sui concetti generali di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori in 

conformità all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 

 
Durata  

4 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIRE IL TEAM SMART: FARE 
SQUADRA “A DISTANZA” 

 
Parola Chiave 

Collana Smart Working 
 

Scheda sintetica 

Nello Smart Working si assiste ad una visione 
nuova nel rapporto tra il manager e i propri 

collaboratori e anche se il lavoro in smart 
working offre diversi vantaggi al team, pone, 

però, ai manager molteplici sfide del tutto nuove. 

Quindi, come essere un buon manager anche a 
distanza? 

In tale contesto il corso si pone l’obiettivo di 
presentare un nuovo approccio comunicativo, 

una nuova gestione del team e un nuovo 
approccio collaborativo. 

 

Durata 
1 ora 
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PREPOSTO ALLA SICUREZZA 
 
Parola Chiave 

Collana Sicurezza 
 

Scheda sintetica 

Il corso risponde a quanto richiesto dall’art. 37  
comma 7, del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011, e fornisce la 
formazione obbligatoria a tutti coloro che 

ricoprono il ruolo di preposto alla sicurezza, con o 
senza investitura formale (quindi anche di fatto), 

in quanto in posizione di preminenza rispetto ad 

altri lavoratori, così da poter impartire ordini, 
istruzioni o direttive agli altri lavoratori. 

Tali soggetti devono organizzare o sovrintendere 
l’attività dei lavoratori e necessitano quindi di una 

formazione specifica ed adeguata che li metta in 

condizione di poter comprendere adeguatamente 
il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità 

in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
 

Durata 

5 ore 
 

 

GESTIRE IL TEMPO SMART: PRIORITÀ 
E OBIETTIVI 

 
Parola Chiave 

Collana Smart Working 
 

Scheda sintetica 
Lavorare a distanza significa affrontare nuove e 

vecchie sfide, condividendo obiettivi e 

aspettative, e mantenendo alto il livello di 
partecipazione al gruppo di lavoro. Poco tempo, 

tante cose da fare, moltissime richieste e tante 
risposte da fornire. A cosa dare priorità? 

In tale contesto il corso si pone l’obiettivo di far 

prendere consapevolezza al discente delle 
modalità automatiche di utilizzo della propria 

gestione del tempo e dell’esistenza di strumenti e 
metodi per amministrare al meglio il proprio 

tempo, mantenendo il focus su ciò che è davvero 

importante, al fine di rendere il lavoro 
maggiormente produttivo e soddisfacente 

raggiungendo più velocemente gli obiettivi 
prefissati. 

 
Durata 

1 ora 
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LA COMUNICAZIONE SMART: REGOLE 
E COMPORTAMENTI NELLO SMART 
WORKING 

 
Parola Chiave 

Collana Smart Working 

 
Scheda sintetica 

Oggi le videochiamate, le videoconferenze o i 
webinar sono diventati i nostri principali 

strumenti di business. Diventa così necessario 

comprendere rapidamente come massimizzare la 
nostra competenza comunicativa, sia in presenza 

che sul web, e apprendere le tecniche più 
appropriate che ci possano sostenere e 

valorizzare. In queste nuove modalità di 
comunicazione si aggiungono variabili, di cui 

nella nostra quotidianità non siamo abituati a 

tener conto; a cominciare dal body language. 
In tale contesto il corso si pone l’obiettivo di 

presentare le modalità efficaci di comunicazione 
mediata dalle tecnologie, anche perché… lo 

schermo e l’obiettivo non mentono mai! 

 
Durata 

1 ora 

 

 

 
L’ORGANIZZAZIONE SMART: 
PIANIFICARE E ORGANIZZARE IL 
LAVORO IN MODALITÀ SMART 
WORKING 

 
Parola Chiave 

Collana Smart Working 
 

Scheda sintetica 

Lo smart working richiede un approccio 
consapevole all’organizzazione del lavoro. Sapersi 

organizzare, pianificare la propria attività, gestire 
le interruzioni, mantenere la concentrazione, 

coniugare esigenze familiari con esigenze di 

lavoro: sono capacità fondamentali per lo smart 
worker. 

In tale contesto il corso si pone l’obiettivo di far 
comprendere le logiche necessarie per una 

gestione efficace del cambiamento organizzativo. 

Per essere organizzati è necessario individuare 
spazi, tempi, strumenti e tecniche e quindi 

organizzare al meglio l’attività da remoto.  
 

Durata 
30 minuti 
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GESTIRE LO STRESS: STRESS E 
TECNOSTRESS NELLO SMART 
WORKING 

 
Parola Chiave 

Collana Smart Working 

 
Scheda sintetica 

Sempre più spesso si parla delle cause e degli 
effetti dello stress da lavoro correlato. 

Solitamente le cause si fanno risalire a problemi 

nel luogo di lavoro: rapporto con il capo o con i 
colleghi, orario o carico di lavoro eccessivo. Si 

potrebbe pensare che lavorando in smart working 
molti di questi fattori verrebbero meno. Quindi, lo 

smart working riduce lo stress? Alcuni studi 
condotti dimostrano che la risposta varia a 

seconda della personalità del lavoratore. 

In tale contesto il corso si pone l’obiettivo di 
identificare cos’è lo stress e il rischio ormai noto 

del “tecnostress”, capire quali sono i fattori che li 
determinano soprattutto in ambito “smart 

working” e come cercare di ridurli con approcci 

semplice e pratici al fine di migliorare la qualità 
della propria vita. 

 
Durata 

1 ora 

 

LA RIUNIONE SMART: GESTIRE LA 
RIUNIONE ONLINE 

 

Parola Chiave 

Collana Smart Working 
 

Scheda sintetica 
Saper gestire le riunioni online e sapervi 

partecipare è fondamentale per relazionarsi con il 
proprio team o con i propri clienti anche quando 

si è lontani. 

Spesso in una riunione a distanza non sappiamo 
come organizzare i tempi, moderare gli 

interventi, gestire l’inquadratura, lo sfondo, l’uso 
dei microfoni. Tutti dettagli che incidono 

sull’efficacia comunicativa e sull’immagine. 

In tale contesto il corso si pone l’obiettivo di 
acquisire e migliorare le tecniche che permettono 

di gestire una riunione a distanza con maggiore 
efficacia ed efficienza e soprattutto… con minore 

stress! 

 
Durata 

1 ora 

 
 
 



Percorsi E-learning 

 

 

WORD 2010 - BASE 
 

Parola Chiave 
Scrivere 

 
Scheda sintetica 

Con la nuova versione 2010 di Microsoft Word, 

sono state introdotte all’applicativo numerose 
nuove funzionalità che hanno permesso di 

ottimizzare e facilitare l’utilizzo dell'intera vasta 
gamma di strumenti. Il corso illustra le principali 

funzionalità ed innovazioni della versione 2010, 

utili per la creazione, formattazione e salvataggio 
di un file. Attraverso modalità interattive di 

presentazione e “prova” il corso consente inoltre 
un processo graduale di familiarizzazione con la 

creazione di tabelle, inserimento di grafici e 

immagini e stampa di documenti per l'invio ad 
una lista di destinatari. 

 
Durata 

7 ore 

 

 

 

 

POWERPOINT 2010 - BASE 
 
Parola Chiave 

Presentare 

 
Scheda sintetica 

Con la versione 2010 di PowerPoint sono state 
aggiunte al software nuove funzionalità 

finalizzate al perfezionamento delle presentazioni 
attraverso nuovi strumenti grafici ed audio che 

consentono di effettuare modifiche alle immagini 

ed aggiungere effetti speciali più accattivanti. Il 
corso presenta le principali funzionalità della 

versione 2010, che consentono la composizione 
del testo, l’inserimento di grafici ed immagini, 

l’aggiunta di effetti speciali. Attraverso modalità 

interattive di presentazione e “prova” il corso 
consente inoltre un processo graduale di 

familiarizzazione con lo strumento. 
 

Durata 

6,5 ore 
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EXCEL 2010 - BASE 
 
Parola Chiave 

Gestire 
 

Scheda sintetica 
La versione 2010 di Microsoft Excel propone 

molte novità nel set di funzioni disponibili 

pensate soprattutto per le aziende, come ad 
esempio i nuovi strumenti a disposizione nella 

categoria delle funzioni statistiche. Il corso 
illustra in modo sistematico le principali 

funzionalità della versione 2010 relativamente a 

creazione e modifica di fogli elettronici, 
esecuzione di calcoli, costruzione ed elaborazione 

di tabelle e creazione di grafici per l’analisi dei 
dati. 

 

Durata 
7,5 ore 

 
 

 
 

 

 

WORD 2016 - BASE 
 
Parola Chiave 

Scrivere 

 
Scheda sintetica 

Il corso mira a favorire l’acquisizione di 
conoscenze e capacità pratiche legate alle 

operazioni necessarie per creare salvare, 

formattare e rifinire un documento. Inoltre, al 
termine del corso l’utente sarà in grado di creare 

tabelle, inserire grafici e immagini in un 
documento, stampare un documento per l'invio 

ad una lista di destinatari. 
Nelle lezioni del corso sono presenti pagine di 

simulazione tramite le quali l’utente potrà 

“osservare” passo per passo le operatività 
presentate; mentre nelle pagine di esercitazione 

(Prova tu) l’utente dovrà eseguire, in prima 
persona, le operatività indicate 

Il corso si conclude con un test finale 

sull’apprendimento. 
 

Durata 
7 ore 
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EXCEL 2016 - BASE 
 
Parola Chiave 

Gestire 
 

Scheda sintetica 
Il corso mira a favorire l’acquisizione di 

conoscenze e capacità pratiche che 

permetteranno all’utente di prendere confidenza 
con questo programma; in particolare di creare e 

modificare i fogli elettronici, di eseguire calcoli, 
lavorare con le tabelle e riportare in forma 

grafica dati inseriti nei fogli di lavoro. 

Nelle lezioni del corso sono presenti pagine di 
simulazione tramite le quali l’utente potrà 

“osservare” passo per passo le operatività 
presentate; mentre nelle pagine di esercitazione 

(Prova tu) l’utente dovrà eseguire, in prima 

persona, le operatività indicate. 
Il corso si conclude con un test finale 

sull’apprendimento. 
 

Durata 
7 ore 

 

 
EXCEL 2016 - AVANZATO 
 
Parola Chiave 

Gestire 

 
Scheda sintetica 

Il corso “Excel 2016 - Avanzato” mira a 
presentare le funzionalità avanzate di Excel che 

consentono di organizzare con maggiore facilità il 

Reporting, risparmiando tempo e semplificando il 
lavoro. Il corso presenta anche la creazione di 

semplici procedure, ovvero un insieme di 
comandi o istruzioni, le cosiddette “macro”, che 

consentono di automatizzare alcune attività, 

soprattutto quelle ripetitive. 
Nelle lezioni del corso sono presenti pagine di 

simulazione tramite le quali l’utente potrà 
“osservare” passo per passo le operatività 

presentate; mentre nelle pagine di esercitazione 
(Prova tu) l’utente dovrà eseguire, in prima 

persona, le operatività indicate 

 
Durata 

4 ore 
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EXCEL 2016 - INTERMEDIO 
 
Parola Chiave 

Gestire 
 

Scheda sintetica 
Il corso “Excel 2016 - Intermedio” mira a 

presentare diverse funzionalità di Excel che 

consentono di gestire grandi quantità di dati nei 
fogli di lavoro oltre a fornire una panoramica su 

tutte le tipologie di grafici, anche quelli non 
presenti tra i modelli disponibili di Excel. 

Nelle lezioni del corso sono presenti pagine di 

simulazione tramite le quali l’utente potrà 
“osservare” passo per passo le operatività 

presentate; mentre nelle pagine di esercitazione 
(Prova tu) l’utente dovrà eseguire, in prima 

persona, le operatività indicate 

 
Durata 

5 ore 
 

 
 

 

 

OUTLOOK 2016 - BASE  
 
Parola Chiave 

Comunicare 

 
Scheda sintetica 

Il corso mira a favorire l’acquisizione di 
conoscenze e capacità pratiche per inviare, 

ricevere e gestire la posta elettronica, ma anche 

di organizzare il calendario ed i contatti.  
Nelle lezioni del corso sono presenti pagine di 

simulazione tramite le quali l’utente potrà 
“osservare” passo per passo le operatività 

presentate; mentre nelle pagine di esercitazione 
(Prova tu) l’utente dovrà eseguire, in prima 

persona, le operatività indicate. 

Il corso si conclude con un test finale 
sull’apprendimento. 

 
Durata 

3 ore 
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ACCESS 2016- BASE 
 
Parola Chiave 

Organizzare 
 

Scheda sintetica 
Il corso mira a favorire l’acquisizione di 

conoscenze e capacità pratiche per organizzare e 

gestire un database, ma anche creare 
rapidamente ed in modo semplice e guidato 

applicazioni pratiche e funzionali di registrazione 
ed interrogazione delle informazioni.  

Nelle lezioni del corso sono presenti pagine di 

simulazione tramite le quali l’utente potrà 
“osservare” passo per passo le operatività 

presentate; mentre nelle pagine di esercitazione 
(Prova tu) l’utente dovrà eseguire, in prima 

persona, le operatività indicate. 

Il corso si conclude con un test finale 
sull’apprendimento. 

 
Durata 

5 ore 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

SKYPE for BUSINESS 
 

Parola Chiave 

Comunicare 
 

Scheda sintetica 
Il corso mira a favorire l’acquisizione di 

conoscenze e capacità per discutere e 
collaborare, in tempo reale, con i tuoi colleghi.  

Il corso si conclude con un test finale 

sull’apprendimento. 
 

Durata 
1 ora 
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POWERPOINT 2016 - BASE 
 
Parola Chiave 

Presentare 
 

Scheda sintetica 
Il corso mira a favorire l’acquisizione di conoscenze 

e capacità pratiche legate alla realizzazione di 

presentazioni per diversi tipi di destinatari e 
situazioni. 

In tal senso il corso si propone di sviluppare 
capacità pratiche così da mettere l’utente nella 

condizione di utilizzare le funzionalità di base del 

programma come ad esempio comporre il testo, 
inserire grafici e immagini, aggiungere effetti 

speciali. 
Nelle lezioni del corso sono presenti pagine di 

simulazione tramite le quali l’utente potrà 

“osservare” passo per passo le operatività 
presentate; mentre nelle pagine di esercitazione 

(Prova tu) l’utente dovrà eseguire, in prima 
persona, le operatività indicate. 

Il corso si conclude con un test finale 
sull’apprendimento. 

 

Durata 
6,5 ore 

 
 

 

 
 

OneNote 2016 - BASE  
 

Parola Chiave 

Comunicare 
 

Scheda sintetica 
Il corso mira a favorire l’acquisizione di conoscenze 

e capacità pratiche per creare, modificare, salvare 
e organizzare appunti, ma anche come integrare 

all'interno degli appunti contenuto di altro tipo, 

quali clip audio e video, immagini e fogli di lavoro. 
Nelle lezioni del corso sono presenti pagine di 

simulazione tramite le quali l’utente potrà 
“osservare” passo per passo le operatività 

presentate; mentre nelle pagine di esercitazione 

(Prova tu) l’utente dovrà eseguire, in prima 
persona, le operatività indicate. 

Il corso si conclude con un test finale 
sull’apprendimento. 

 

Durata 
1,5 ore 
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LOTTA AL RICICLAGGIO E AL 
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 
 
Parola Chiave 

Normativa 
 

Scheda sintetica 

Il corso “Lotta al riciclaggio e al finanziamento 
del terrorismo”, aggiornato al D. Lgs. 125/2019 

che modifica e integra il D. Lgs. 231/2007 e 
attua la Direttiva (UE) 2018/843 (“V Direttiva 

Antiriciclaggio”), si propone di presentare, in 
modo sintetico, le novità introdotte con il nuovo 

decreto e di fornire le nozioni generali sugli 

adempimenti previsti anche in riferimento ai 
nuovi provvedimenti 2020 relativi alle disposizioni 

di conservazione dei documenti e di invio dei dati 
aggregati. 

 

Durata 
2,5 ore 

 
 

 

 
 

 
 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA IVASS 
Regolamento n. 5/2006 integrato e 
modificato dal Regolamento n. 6/2014 
 
Parola Chiave 

Certificazione 

 
Scheda sintetica 

Il percorso formativo è in linea con la normativa 
IVASS vigente, art.17 del Regolamento n. 5/2006 

integrato e modificato dal Regolamento n. 
6/2014, in materia di formazione professionale 

per ottenere l’iscrizione nella sezione C del 

registro degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi. 

 
Durata 

60 ore 
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LA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA 

 

Parola Chiave 
Normativa 

 
Scheda sintetica 

Il corso “La disciplina sulla trasparenza” è 
aggiornato all’ultimo provvedimento di Banca 

d’Italia del 3 agosto 2017. Ciascuna lezione è 

composta da slide che è possibile scorrere 
liberamente. Perché la lezione risulti completata è 

necessario raggiungere il tempo di fruizione 
stimato riportato nell’angolo in alto a destra sulle 

slide. È possibile scaricare sul proprio pc la lezione 

in formato “pdf” semplicemente facendo clic 
sull’icona presente nell’angolo in alto a sinistra su 

qualsiasi slide della lezione e salvare. 
 

Durata 

1,5 ore 
 

 
 

 
 

 

 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
OBBLIGATORIO IVASS 
Regolamento n. 5/2006 integrato e 
modificato dal Regolamento n. 6/2014 
 

Parola Chiave 

Certificazione 
 

Scheda sintetica 
Il percorso formativo è in linea con la normativa 

IVASS vigente, art. 38 del Regolamento n. 5/2006 
integrato e modificato dal Regolamento n. 6/2014, 

in materia di aggiornamento annuale professionale 

per gli intermediari iscritti alla Sezione E. 
 

Durata 
30 ore nel biennio 
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA OAM 
Circolare n. 19/2014 OAM 
 

Parola Chiave 
Certificazione 

 

Scheda sintetica 
Le materie oggetto del corso fanno riferimento a 

quanto richiesto dalla Circolare n. 19/2014. 
Il corso prevede l'adeguata preparazione 

all'esame OAM, necessario ai fini dell'ammissione 
all'albo degli Agenti in attività finanziaria e per i 

soggetti che svolgono attività di amministrazione, 

direzione e controllo nelle società di mediazione 
creditizia, ove non possedessero i requisiti di 

esperienza previsti dalla normativa. 
 

Durata 

10 ore 

 
 
 

 

 
 

Come i big data possono trasformare 
un’organizzazione 
 

Parola Chiave 
Collana Formazione 4.0 

 
Scheda sintetica 

Il corso è finalizzato all'acquisizione di 

conoscenze non tanto sui dati in sé per sé, 
quanto sui nuovi possibili impieghi delle 

informazioni e i nuovi dati di intelligence che ne 
possono derivare e che consentono alle aziende 

di crescere. È necessario però dotarsi di 
software, tool e infrastrutture con l’obiettivo di 

abbracciare la cultura data-driven. 

 
Durata 

5 ore 
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
OBBLIGATORIO OAM 
Circolare n. 19/2014 OAM 
 
Parola Chiave 

Certificazione 

 
Scheda sintetica 

L'articolo 2 della circolare n. 19/14 dell'OAM 
afferma che i soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione o direzione presso società iscritte 

negli Elenchi di Agenti e Mediatori ed i dipendenti e 
collaboratori delle società iscritte negli Elenchi 

stessi sono tenuti all'aggiornamento professionale 
mediante la frequenza di corsi di formazione 

disciplinati dalla presente Circolare. 

 
Durata 

60 ore nel biennio 
 

 
 

 

 
 

Internet delle Cose (IoT) 

 

Parola Chiave 

Collana Formazione 4.0 
 

Scheda sintetica 
Il corso ha l'obiettivo di accrescere la 

consapevolezza dei partecipanti sull'impatto della 

digitalizzazione nella vita di tutti i giorni, 
acquisendo conoscenze sulle tecnologie IoT. 

Conoscere questo meccanismo significa 
comprendere come il legame tra internet e tutto 

ciò che vi entra in contatto, crei nuove opportunità 
di crescita, di lavoro, di connessione. 

 

Durata 
3 ore 
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Cloud Computing 

 
Parola Chiave 

Collana Formazione 4.0 
 

Scheda sintetica 
Il corso si pone l'obiettivo di fornire una 

conoscenza base del contesto Cloud, 

presentando anche quelli che sono i benefici e i 
rischi nell’adottare questa soluzione. Vengono 

presentati i principali modelli di servizio e di 
implementazione disponibili sul mercato e forniti 

alcuni consigli e attenzioni relativamente alla al 

provider e alla lettura del contratto per scegliere 
l’architettura più idonea al proprio business. 

 
Durata 

4 ore 

 
 

 
 

 
 

 

 

Dropbox 

 
Parola Chiave 

Collana Formazione 4.0 

 
Scheda sintetica 

Il corso si pone l'obiettivo di far acquisire 
conoscenze in merito al servizio Dropbox sia a 

livello individuale che a livello di team e 

aziendale. Considerando che Dropbox non è solo 
un cloud storage ma qualcosa di più che 

consente di lavorare meglio in team grazie alla 
funzionalità di condivisione e non solo. 

 
Durata 

1,20 ore 
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Cyber Security: sicurezza dei sistemi 
informatici e delle reti 
 

Parola Chiave 
Collana Formazione 4.0 

 

Scheda sintetica 
Il corso si pone l'obiettivo di rendere consapevoli i 

fruitori sul tema della sicurezza informatica, perché 
nessuno può considerarsi al sicuro: ritenere di non 

essere un obiettivo interessante per i cyber 
criminali è il miglior presupposto per essere 

attaccati. Oggi la Cyber Security è diventata un 

elemento strategico per la difesa dei dati della 
propria azienda o del proprio studio professionale. 

Se un’azienda perde i propri dati non è più nulla. 
Vengono presentate nel corso le varie tipologie di 

attacchi e gli strumenti da mettere in campo per 

proteggersi da eventuali attacchi. 
 

Durata 
4 ore 

 

 
 

Nuove sfide del GDPR nell'era 

dell'innovazione 

 

Parola Chiave 
Collana Formazione 4.0 

 

Scheda sintetica 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire una 

panoramica strutturata dei nuovi requisiti di legge e 
delle implicazioni per le organizzazioni. La tematica 

della privacy risulta sempre più importante e critica 
per le organizzazioni ed è ormai strettamente 

connessa con il tema della sicurezza informatica, 

Cyber Security. Dal punto di vista aziendale è 
necessario capire cosa debba essere cambiato, 

migliorato ed eliminato. L’impatto sulle aziende, e 
soprattutto sulle PMI, è notevole. Il nuovo 

Regolamento deve essere necessariamente 

adottato da tutte le organizzazioni che trattino dati 
personali, indipendentemente dalle loro dimensioni. 

 
Durata 

7 ore 
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Il marketing e sue evoluzioni in ambito 
digitale 
 

Parola Chiave 
Collana Formazione 4.0 

 

Scheda sintetica 
Il corso si pone l'obiettivo di analizzare le diverse 

leve del marketing e i nuovi strumenti della 
comunicazione bidirezionale per dialogare con il 

consumatore al fine di approfondire le diverse 
modalità con cui l'azienda può integrare le 

attività di marketing e comunicazione tradizionali 

con quelle online. Si presentano gli strumenti, le 
tecniche e le strategie proprie del mondo 

digitale. 
 

Durata 

4 ore 
 

 
 

Architetture e microservizi 
 
Parola Chiave 

Collana Formazione 4.0 
 

Scheda sintetica 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le 
conoscenze necessarie per progettare 

microservizi performanti, scalabili, modulari e 
sicuri. Si acquisirà, quindi, cosa sono i 

microservizi e come progettare e gestire 
un’architettura a microservizi. Sia da un punto di 

vista teorico che pratico, il corso permette di 

conoscere i concetti di container ed 
orchestrazione per utilizzare al meglio Docker 

compose per gli applicativi e Kubernetes come 
gestore dei container; così come creare e 

configurare un Spring Cloud Config. 

 
Durata 

21 ore 
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Realtà Aumentata e Realtà Virtuale: 
teoria e applicazioni 
 

Parola Chiave 
Collana Formazione 4.0 

 

Scheda sintetica 
Il corso si pone come obiettivo quello di essere una 

breve guida introduttiva al tanto affascinante 
quanto complesso mondo della Realtà Aumentata e 

della Realtà Virtuale, settore sempre più in via di 
sviluppo al giorno d’oggi. 

Nel corso vengono illustrate le tappe fondamentali 

nell’evoluzione dell’AR e della VR e presentate 
applicazioni in uso già in diversi settori, al fine di 

comprendere come queste nuove tecnologie 
incidano sulla nostra vita quotidiana. 

 

Durata 
3 ore 

 
 

Angular 

 
Parola Chiave 

Collana Formazione 4.0 
 

Scheda sintetica 

Il corso si pone l'obiettivo di far acquisire 
conoscenze sul framework più famoso ed utilizzato 

al mondo per lo sviluppo di Single Page Application, 
Angular, ovvero ciò che permette di sviluppare in 

modo facile e veloce. 
Il corso presenta una panoramica sull’utilizzo delle 

direttive, gestione di input e di output e creazione 

e gestione dei moduli, così come sulla dependency 
injection. 

 
Durata 

12 ore 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Percorsi E-learning 

 

 
Data Management 

 
Parola Chiave 

Collana Formazione 4.0 
 

Scheda sintetica 

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie che 
guidano lo studente nell’apprendimento dei 

contenuti. Durante le lezioni vengono presentate 
delle demo il cui codice, facente parte della 

struttura del corso, deve essere scaricato da 
piattaforma ai fini dello studio. Come previsto 

dalla normativa sulla formazione 4.0, durante la 

fruizione vengono proposte delle domande. In 
caso di risposta errata fornita il programma 

ripresenterà i contenuti precedenti alla 
proposizione della domanda; in caso di risposta 

esatta la fruizione procederà normalmente. La 

fruizione del materiale didattico avviene in 
modalità propedeutica.  

 
Durata 

35 ore 

 
 

Social Media Manager: fondamenti 
 

Parola Chiave 

Nuove Competenze 
 

Scheda sintetica 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire informazioni 

e fondamenti per avviare la carriera di un Social 
Media Manager del domani; figura professionale 

in grado di pianificare un’attività di web 

marketing per l’azienda utilizzando i social media 
e gli strumenti di digital marketing come canale. 

  
Durata 

3 ore 
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Educhiamoci alla sostenibilità 

 
Parola Chiave 

Sostenibilità 
 

Scheda sintetica 
L’obiettivo del corso è fornire una panoramica e 

una formazione di base sul tema dello sviluppo 

sostenibile, della green economy anche al fine di 
sensibilizzare i partecipanti ai temi della 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica, 
conoscere cosa si sta facendo e aumentare la 

consapevolezza e il valore dell’adozione di 

comportamenti collettivi e stili di vita sostenibili.  
 

Durata 
5,5 ore 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               LABORATORI 
                     

  



Laboratori 
 

I Laboratori proposti da Dida, sono caratterizzati da un mix di stimoli, suggestioni, riflessioni, allenamenti e applicazioni su se 
stessi, gli altri, l'organizzazione ed il contesto.  

"Analisi, percezioni, aspettative e azioni su di sé e sul proprio ruolo" - CON SE STESSI 

• Viaggio al centro di sé - Alla scoperta delle proprie zone erronee 

• I 7 vizi capitali - Una lettura in chiave personale e di ruolo 

• Romanzo personale - Raccontarsi: parlare, scrivere per agire nella consapevolezza di sé 

• Overconfidence - Sovrastima delle competenze e presunzioni: scienziati ingenui o ingenui scienziati 

• Essere obiettivi - Gli stereotipi e i pregiudizi nelle organizzazioni 

• E=mc2 - Energia, motivazione e consapevolezza 

• CO2 - Costruire obiettivi per agire comportamenti efficaci 

 
"Analisi, percezioni, aspettative e azioni della vita di relazione nelle organizzazioni" - CON GLI 
ALTRI 

• Io so che tu sai che io so - Aspettative e percezioni nelle dinamiche organizzative e di ruolo 

• Link.IN - Essere costruttori di relazioni e legami tra me e l'altro  

• Indovina chi - Gli altri e la realtà non corrispondono mai ai nostri desideri 

• Torre di Babele - Convivenza organizzativa tra similitudini e differenze 

• Nemico pubblico - Difese, collusioni e ostilità nelle relazioni di lavoro 

 
"Analisi, percezioni, aspettative e azioni dello scenario organizzativo" - NEL SISTEMA 

• 2011: Odissea nelle organizzazioni - Tra crisi, cambiamenti, fusioni, organizzazioni e ri-organizzazioni 

• Essere o non essere multi-tasking - La vita nelle organizzazioni al tempo dei Social Network 

• Psicopatologia del manager - La sregolazione delle pulsioni nelle organizzazioni 

• Caos rapido - Ordine, disordine, incoerenza, ambiguità, paradossi e complessità organizzativa 

• Ieri, oggi e domani - Una lettura temporale dei fenomeni sociali, organizzativi e personali 

• Quo vadis? - Vettori, flussi e derive direzionali 

• Il tutto è falso - L'analisi della realtà inventata o falsificata 

 
"Analisi della relazione tra Sé, gli Altri ed il Contesto" - CON IL TUTTO 

• Manager designer - Progettare un nuovo modo di vivere ed abitare l'organizzazione 

• Avere attributi causali - Con le persone, tra i ruoli, dentro le organizzazioni 

• Human Agency - Agire attivamente e trasformativamente nel contesto in cui si è inseriti 

• Non.Solo - Costruzione di un percorso di indipendenza, interdipendenza e non dipendenza 

• Andare verso - Se stessi, gli altri, il mondo 

• A.A.A. Cercasi Autostima Autocontrollo Autoefficacia - Come gestire accuse, imprevisti e opportunità 

 



 

 

 
               PERCORSI

                   ESPERIENZIALI
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       Communication & Relationship 

Ritmo, esercizio e combinazione di passi 

e musica … per la realizzazione di una 

coreografia tanghera 

 

Attività formativa basata sull’utilizzo del ballo 

come metafora del viaggio personale che 

ciascun individuo mette in atto ogni volta che 

entra in relazione con gli altri 

 

Dalla preparazione alla realizzazione della 

coreografia: sei step per vivere in pieno 

l’esperienza del tango con il supporto di 

maestri tangheri esperti 

 

... Complicità, consapevolezza di sé, 

riconoscimento dell’altro: dalla sintonia alla 

costruzione della relazione 

 

Il concept “Shall we dance ...Tango” parte dal 

presupposto che questo tipo di ballo consente 

di focalizzare l’importanza nella relazione con 

l’altro della complicità e della sintonia e la 

centralità delle capacità di ascolto e di 

creazione della fiducia ... attraverso 

l’esecuzione della coreografia sarà possibile 

individuare e riflettere sugli schemi di 

comportamento consolidati e sulle loro 

“implicazioni” nella relazione e nella 

comunicazione con l’altro 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Tango 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 6 max. 30 

 

     Shall we dance…..TANGO 



 

 

                Analysis & Synthesis 

Fare il Cubo significa avere per ogni 

faccia un colore uguale. Il cubo, nella 

versione 3x3x3, può assumere ben 

43.252.003.274.489.856.000 

combinazioni possibili, di cui solo una è 

quella corretta 

 

Attività formativa basata sulla ri-composizione 

di un “cubo” e delle sue 6 facce 

 

... il Cubo può metaforicamente rappresentare 

processi organizzativi, temi caldi sui quali 

riflettere insieme per trovare soluzioni 

condivise o tematiche formative da 

approfondire in modo contestualizzato ed 

efficace 

 

... Ogni faccia rappresenta un singolo aspetto 

o una specifica angolatura per guardare al 

tema 

 

Per ricomporre il cubo i partecipanti sono 

chiamati a definire nuovi modi di agire, 

attraverso la declinazione per ognuna delle sei 

facce di “cosa lasciare nel passato”, “cosa fare 

di nuovo nel futuro”, “cosa continuare a fare” 

 

“You can do the Cube” si basa sulla 

convinzione che attraverso la facilitazione 

della riflessione e l’analisi basata 

sull’esperienza professionale quotidiana sia 

possibile arrivare ad una nuova sintesi, che 

consenta la ri-appropiazione degli 

apprendimenti e la costruzione di metodi ed 

approcci efficaci e funzionali 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Cubo di Rubik 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 6 max. 100 

 

     You can do the cube 



 

 

                Team & Quality 

Ideare, realizzare e presentare un 

giornale completo in formato cartaceo … 

La prova è a tempo: il giornale deve 

essere consegnato anche gestendo 

eventuali imprevisti …  

 

Attività formativa basata su un cambio di 

setting: da gruppo di lavoro a Redazione 

giornalistica. Per costruire la loro pagina i 

partecipanti dovranno prima definire ruoli, 

compiti, modalità di utilizzo delle risorse a 

disposizione e successivamente immergersi 

nella scrittura e realizzazione grafica del 

giornale, stando attenti affinché l’output sia 

coerente con parametri di qualità pre-definiti 

 

... un’esperienza di creazione, lavoro in team 

ed organizzazione personale e del gruppo, 

secondo criteri di efficacia ed efficienza 

 

“News Building” si basa sulla convinzione che 

la realizzazione della prima pagina del giornale 

consenta alle persone di vivere le dinamiche 

sottese all’integrazione e alla cooperazione, 

nonché di sperimentare in modo diretto 

l’efficacia delle modalità attuali di 

organizzazione del lavoro e gestione del 

tempo e degli imprevisti, al fine di riflettere ed 

individuare nuovi e più efficaci metodi ed 

approcci 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Redazione giornalistica 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 30 

 

     News Building 



. 

 

 

 

                Planning & Change   

Realizzare un’installazione collettiva: 

una vera e propria sfida contro il tempo 

e gli imprevisti  

 

Attività formativa basata sulla realizzazione di 

un plastico che raffiguri la “città del futuro”, 

nella quale rappresentare valori, immagini ed 

aspettative sull’organizzazione che verrà. Per 

la costruzione del plastico i partecipanti 

saranno chiamati ad organizzarsi, definire i 

ruoli e le attività, monitorare i tempi e 

soprattutto gestire gli imprevisti ed i 

cambiamenti richiesti dalla committenza 

nell’utilizzo delle risorse a disposizione ... tutto 

per riuscire ad ideare e consegnare la propria 

opera 

 

... un’esperienza nella quale bilanciare 

programmazione e flessibilità 

 

“Non ho più la mia città” parte dal 

presupposto che attraverso l’esperienza di 

organizzazione e ri-organizzazione sia 

possibile riflettere ed approfondire il senso del 

cambiamento, anche in termini di approcci e 

vincoli, al fine di facilitare un processo di 

esplorazione funzionale all’individuazione di 

strategie e soluzioni personali e di gruppo 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Plastico 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 30 

 

     Non ho più la mia città 



 

 

                Time & Team 

Disegnare, dipingere, “rimettere insieme 

i pezzi” dell’immagine di un quadro nelle 

sue dimensioni originarie  … 

 

Attività formativa basata sull’utilizzo della 

pittura come “mezzo” per il raggiungimento di 

un obiettivo personale e di gruppo, secondo 

criteri, vincoli e tempi definiti. Per ricomporre 

il quadro i partecipanti dovranno integrare 

l’ingrandimento di 6 frammenti e al termine 

del lavoro il “Cliente” valuterà l’opera rispetto 

ai parametri di Efficacia (Qualità) e Efficienza 

(Tempi e Costi) 

 

... tutto va organizzato, programmato, 

monitorato e comunicato 

 

“Puzzle Picture” si basa sulla convinzione che 

attraverso la realizzazione dell’opera i 

partecipanti agiscano comportamenti, 

atteggiamenti ed approcci relativi alla 

programmazione delle attività e al lavoro di 

gruppo. L’esplorazione delle modalità 

consolidate ed attuali consente di individuare 

e riflettere sulle aree di efficacia e di 

miglioramento, per la contestualizzazione e la 

messa a terra di nuovi e più efficaci metodi 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Painting 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 6 max. 30 

 

     Puzzle Picture 



 

 

                Team & Value 

Ideare e rappresentare attraverso 

l’immagine il senso dello stare in gruppo 

 

Attività formativa basata sulla progettazione e 

realizzazione di uno BRAND, legato 

all’“azienda” di riferimento, in grado di 

comunicare l’essenza organizzativa/di gruppo 

… Un vero e proprio simbolo che sancisca e 

celebri la nascita della squadra attraverso la 

rappresentazione degli elementi del gruppo 

 

... lavorare sul senso del gruppo, 

riconoscendo e riconoscendosi attraverso 

valori e prassi significative 

 

“Brand Action” parte dal presupposto che 

attraverso l’esperienza di riflessione, ideazione 

e realizzazione del logo aziendale i 

partecipanti attivino un processo di 

riconoscimento e rielaborazione degli elementi 

alla base del gruppo - simboli e valori 

condivisi, prassi e costumi ricorrenti, obiettivi 

e finalità dichiarate o implicite - utile per 

innescare un senso comune dello stare 

insieme, alimentando appartenenza ed 

integrazione 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Painting 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 100 

 

     Brand Action 



 

 

                    Team & Vision 

Rischio e responsabilità verso l’obiettivo …

l’alpinista non può dominare la natura ma 

può agire per raggiungere la meta 

 

Attività formativa basata sulla “narrazione” di 

“storie di alpinismo” e sulla sperimentazione 

diretta dell’esperienza di una scalata … 

ripercorrendone gli elementi fondamentali, dalla 

preparazione fisica e mentale all’organizzazione 

e realizzazione dell’impresa per la conquista della 

“cima” … 

 

… un’esperienza nella quale mettere in gioco i 

propri schemi ed abbattere le proprie barriere 

 

“Climb Objective” parte dal presupposto che 

attraverso l’esperienza sia possibile attivare una 

riflessione sulle analogie organizzative rispetto 

ad approcci, motivazioni, schemi e strumenti per 

riuscire ad arrivare alla meta nonostante i rischi 

e le difficoltà 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Alpinismo 

Setting: 
Indoor/Outdoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 100 

 

     “Climb Objective”… scala l’obiettivo 



 

 

                Analysis & Synthesis 

Viaggio nel “MUSEO” … vettori, flussi e 

derive direzionali su Architettura, 

Pittura, Scultura, Fotografia e Musica 

 

Attività formativa basata sull’immersione 

esperienziale nell’arte … per la facilitazione di 

riflessioni destrutturate sull’organizzazione, la 

costruzione di strategie organizzative intese 

come sensi e significati futuri, la ricerca di 

spunti e soluzioni per organizzare la 

conoscenza 

 

… un’esperienza basata sul paradosso, 

inteso come mezzo di stimolo per nutrire 

la mente 

 

“Form.ar.Te” parte dal presupposto che 

attraverso la visione e la narrazione le persone 

conferiscano “sensi e significati” alla propria 

esperienza … ed in questo modo costruiscano 

le basi per orientare il proprio agire… 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Arte 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 100 

 

     Form.ar.TE 



 

 

                Visioning & Action 

Analizzare, sognare, relazionarsi ed 

agire … un cervello integrato è in grado 

di “farsi in quattro” e presidiare diverse 

prospettive 

 

Attività formativa basata su cicli di “stimolo-

riflessione” legati a quattro sensi (gusto, vista, 

udito e tatto) attraverso i quali sperimentare e 

riflettere sulle quattro principali prospettive di 

pensiero: logica – analitica (goal driven); 

intuitiva – visionaria (vision driven); 

interpersonale – emozionale (relation driven); 

organizzata – sequenziale (task driven) 

 

… un’esperienza nella quale ripercorrere 

la metafora del cervello, intesa come 

integrazione consapevole di differenti 

punti di vista 

 

“Vision Day” parte dal presupposto che 

attraverso l’esperienza “metaforica” dei sensi 

sia possibile riflettere ed approfondire sulle 

componenti essenziali del nostro modo di 

percepire ed agire nella realtà professionale 

nella quale siamo inseriti, in modo da poter 

“immaginare” nuove modalità più integrate e 

funzionali 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Cervello 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 30 

 

     Vision Day 



. 

 

 

 

                Time & Team 

“Creare” attraverso la pittura e le risorse 

a disposizione … una sfida sulla punta 

dei pennelli 

 

Attività formativa basata sulla realizzazione di 

un dipinto su vetro, attraverso il 

coinvolgimento del gruppo e dei singoli 

nell’ideazione e realizzazione dell’opera … 

superando la scarsità delle risorse, le 

incertezze, la mancanza di informazioni chiare 

e definite 

 

…un’esperienza che richiede organizzazione, 

flessibilità e spirito di squadra 

 

“Painting on glass” fa riferimento ad un’arte 

“povera”, che non richiede particolari capacità 

di disegno o di pittura, quanto piuttosto di 

pianificazione, collaborazione, precisione ed 

impegno verso l’obiettivo finale 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Painting 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 30 

 

     Painting on glass 



 

 

                Technology & Learning 

Immersione nei nuovi contenuti per la 

Formazione ... in un viaggio tra vettori, 

flussi e derive direzionali… 

 

Attività formativa basata sull’immersione 

progressiva ed esperienziale nelle nuove 

tecnologie a sostegno della formazione e 

dell’apprendimento. Un viaggio “virtuale” che 

prende le mosse dai possibili nuovi contenuti 

della formazione fino ad arrivare alla realtà 

aumentata... da provare, sperimentare, 

immaginare 

 

New logos, T-learning, M-learning, Virtual 

Reality, Augmented Reality, Social Network: 

spunti di riflessione, interattività, integrazione, 

mobilità, “connessione”...  

 

“Link.IN” parte dal presupposto che attraverso 

l’esperienza di riflessione e sperimentazione 

delle potenzialità offerte dalle nuove 

tecnologie sia possibile “immaginare” le 

“nuove derive” della formazione 3.0; modelli, 

metodi e tante idée innovative al servizio di un 

apprendimento “reale” 

 

Metodologia: 
Laboratorio immersivo 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Tour 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 giornata 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 100 

 

     Link.IN 



 

 

                Team & Skills 

Campi da esplorare, buche da centrare, 

legni e ferri da scegliere, colpi da eseguire, 

strade da percorrere, persone da 

incontrare, decisioni da prendere... 

 

Attività metaforica basata sul golf, inteso come 

metafora del “viaggio” in territori sconosciuti  

ed impervi...per l’allenamento delle competenze 

necessarie a “scegliere” di volta in volta la 

strategia migliore 

 

Attraverso la sperimentazione “sul campo” 

le persone potranno ritrovare il giusto swing, 

fatto di ritmo ed equilibrio, da riportare nella 

propria realtà professionale.  

Muovere la pallina da una buca all'altra, significa 

spostare se stessi all'interno del campo 

attraverso scelte e decisioni...centrare subito  

la buca o lanciare corto per posizionarsi meglio 

in vista del successivo lancio? Quale ferro 

utilizzare? Quanto influirà il vento sulla 

traiettoria? 

 

Per riuscire bisognerà “provare” e riuscire a 

concentrarsi sull’obiettivo 

 

“Alla ricerca dello swing” parte dal 

presupposto che “se si trova e riconosce il 

proprio equilibrio, non ci saranno campi troppo 

impervi da non poter essere terminati, né 

elementi di disturbo tali da distrarci dalla meta” 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Golf 

Setting: 
Outdoor 

 
Durata: 

1 o 2 giornate 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 60 

 

     Alla ricerca dello Swing 



 

 

                   Team & Skills 

Ai fornelli ... assegnando ruoli e compiti

per valorizzare i contributi di tutti nella 

preparazione di un “menu” che esprima 

l’arte del gusto ed integri creatività e 

tradizione 

 

Attività metaforica basata sulla realizzazione  

di un salto di “scenario”: dall’azienda alla 

cucina...dove sarà necessario gestire in modo 

strategico il tempo a disposizione, far leva su 

una comunicazione efficace e, soprattutto, 

esaltare i talenti individuali 

 

Un’esperienza che mette insieme capacità  

di stare in gruppo con ingredienti chiave in grado 

di fare la differenza: fiducia, creatività e problem 

solving 

 

“Cooking, Creatività & Gusto” parte dal 

presupposto che la “cucina di successo”,  

così come un team efficace, è il luogo in cui 

ognuno impara dalle prassi consolidate ma 

aggiunge, anche, qualcosa di diverso. 

La capacità di pensare in modo divergente 

diventa magicamente la chiave del successo 

personale e professionale 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Cooking 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 o 2 giornate 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 30 

 

     Cooking, Creatività & Gusto 



 

 

                Skills personali 

Logica, pensiero ed azione...un’avvincente

“partita” per trovare “nuove ed efficaci” 

strategie  

 

Un’esperienza formativa innovativa, basata sul 

gioco degli scacchi...per integrare le logiche 

tipiche del “gioco” con i principi del management 

 

Dalla preparazione della partita all’analisi della 

scacchiera e dell’avversario...per la costruzione 

di una “vision” da tramutare in strategia ed 

azione! 

 

Attività in grado di coniugare dinamicità e 

riflessione, per aiutare le persone e le imprese 

ad affrontare le sfide dei mercati globali 

 

“Scacchi & Management”  parte dal 

presupposto che attraverso la disciplina  

degli scacchi sia possibile consentire alle persone 

di riflettere sulle aree di competenza personali 

necessarie a gestire con efficacia il team verso 

il raggiungimento degli obiettivi...: analisi 

strategica, presa di decisione, risoluzione dei 

problemi, gestione del tempo, leadership e 

pensiero creativo 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Scacchi 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 o 2 giornate 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 60 

 

     Scacchi & Management 



 

 

                Team & Skills 

Dar voce ed “anima” ad una maschera 

“muta” ... 

 

Attività metaforica basata sull’utilizzo della 

maschera come allegoria delle “barriere” 

comunicative e relazionali tra noi e gli altri...e 

delle “possibilità” di trovare nuove modalità 

di espressione riflettendo sugli strumenti a 

disposizione 

 

Un viaggio di sperimentazione della forza 

espressiva che va al di là dei canali più 

conosciuti, per la scoperta dell’espressività  

del proprio corpo ed il superamento dei limiti 

personali  

 

...per decostruire e riacquistare una più 

consapevole libertà espressiva  

 

“Dietro la Maschera” parte dal presupposto 

che attraverso la sperimentazione “dietro la 

maschera” sia più semplice sviluppare nelle 

persone una consapevolezza maggiore sulla 

comunicazione non verbale, sul “senso” di sé 

e sulla gestione delle emozioni  

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Teatro 

Setting: 
Indoor 

 
Durata: 

1 o 2 giornate 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 60 

 

     Dietro la maschera 



. 

 

 

 

                    Team & Skills 

Rievocazione di un viaggio mitologico... 

…alla scoperta del Vello d’Oro 

 

Attività metaforica basata sulla ricostruzione 

del viaggio degli Argonauti, attraverso un 

percorso a tappe nel quale cimentarsi in una 

serie di prove a tempo...con difficoltà 

crescenti 

 

Un’avventura in grado di rievocare il parallelo 

tra l’avventura dell’uomo alla scoperta della 

vita e del suo significato e la necessità, tipica 

dei contesti organizzativi, di conoscere, 

comprendere, sviluppare ed ampliare  

le proprie risorse/competenze per l’efficace 

presidio del ruolo 

 

La “metamorfosi” rappresenterà la parola 

chiave dell’ esperienza 

 

“L’avventura degli Argonauti” parte  

dal presupposto che attraverso la metafora 

sarà possibile per le persone comprendere 

l’importanza del “viaggio”, inteso come 

percorso di costruzione continua del proprio 

bagaglio di competenza, necessario per 

riuscire a raggiungere la meta (il Vello d’Oro 

delle organizzazioni)…superando ostacoli e 

terre ignote ed ostili, anche attraverso  

la costruzione e valorizzazione di una “rete”  

di relazioni in grado di dare forza al singolo 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 
L'avventura degli Argonauti 

Setting: 
Indoor/Outdoor 

 
Durata: 

1 o 2 giornate 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 10 

 

     L’avventura degli argonauti 



 

 

    Team buiding  & team working 

Orientarsi...per trovare la strada più 

veloce ed arrivare tutti insieme  

alla meta 

 

Attività formativa basata sulla costruzione di 

un “setting” esterno nel quale le persone 

saranno chiamate a sviluppare la propria 

strategia per riuscire a raggiungere il punto di 

arrivo...attraverso indizi, strumenti e coesione 

di gruppo 

 

Imprevedibilità, sinergia, intensità...saranno 

gli elementi chiave dell’esperienza 

 

“Nessun luogo è lontano” parte dal 

presupposto che il “vivere” una situazione 

coinvolgente in un contesto informale 

consentirà l’attivazione di riflessioni utili  

al potenziamento dell’efficacia del team 

 

Metodologia: 
Metafora 

Parallelismo con la realtà 
Applicazione 

 
Metafora di riferimento: 

Orienteering 

Setting: 
Outdoor 

 
Durata: 

1 o 2 giornate 
 

Partecipanti: 
min. 9 max. 60 

 

     Nessun luogo è lontano… 



.................................................................

CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• I fondamenti dell’interculturalità
   • il concetto di Cultura
   • lingue, religioni e culture 
   • la mediazione culturale come strumento di protezione civile

• Il multiculturalismo e l’autopercezione di ogni civiltà
• Il dialogo possibile tra diverse identità: Culture, lingue e religioni
• Gli elementi fondamentali della convivenza pacifica: tolleranza, rispetto,
• dialogo
• Il concetto di interculturalità nell’epoca della globalizzazione: vantaggi
• e svantaggi
• Cenni su le disposizioni normative internazionali in tema di diritti umani:
   • Human Rights: lo statuto delle Nazioni Unite
   • la dichiarazione dei Diritti umani (10 dicembre 1948)

• Problemi e metodi della comunicazione interculturale: saper ascoltare
• il mondo dell’altro

   

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

INTERCULTURALITÀ

• Analizzare i fondamenti della interculturalità
• mettendo in evidenza gli aspetti della
• “diversità” e le possibili vie di integrazione

• Analizzare da un punto di vista sociologico
• le diverse sfumature dell’interculturalità
• alla luce soprattutto dei cambiamenti epocali
• segnati dalla globalizzazione

• Prendere in esame il processo comunicativo
• riflettendo in particolare sull’importanza
• dell’ascolto attivo inteso come elemento
• fondamentale per la comprensione dell’altro

2 giorni

pantone Logo dida    7692 CP
100
45
0
45

pantone 652 CP
56
26
2
5

pantone 650 CP
18
6
1
2



.............................................................................................

CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• Aspetti storici ed evoluzione della legislazione
• Il sequestro e la confisca dei beni mafiosi: una questione di rilevanza
• nazionale
• Il concetto di pericolosità sociale applicato ai patrimoni mafiosi
• La destinazione ad uso sociale 
   • la legge 109/96 e gli adeguamenti normativi
   • la gestione dei beni immobili e il ruolo degli enti locali
   • l’esperienza dei consorzi

• Sequestri e confische di aziende, imprese e società
   • le aziende confiscate e il mercato
   • la formazione degli amministratori giudiziari delle aziende e delle società
   • le principali criticità normative: terzi in buona fede, rapporti con le istituzioni
   • bancarie, ipoteche

• L’Agenzia nazionale per i beni confiscati
   • attività e accompagnamento dei beni fino alla destinazione sociale
   • il ruolo dei prefetti
   • la centralità dei comuni e degli enti locali
   • le esperienze di agenzie regionali
   • il ruolo dell’associazionismo: cooperative sociali e consorzi per la legalità
   • fonti di finanziamento
   • le esperienze territoriali

• Gli apparati investigativi preposti alle misure di prevenzione patrimoniali

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ECONOMIA, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

CONFISCA DEI BENI MAFIOSI 
E IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI

• Analizzare la centralità dell’aggressione
• ai patrimoni e delle ricchezze dei mafiosi
• nelle strategie di contrasto alla criminalità

• Conoscere la normativa esistente in materia
• di sequestri e di confische

• Analizzare l’applicazione della legge 109/96
• sulla destinazione sociale dei beni con
• particolare attenzione al ruolo degli enti locali

2 giorni

pantone Logo dida    7692 CP
100
45
0
45

pantone 652 CP
56
26
2
5

pantone 650 CP
18
6
1
2



..............................................................................

CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• La cultura ed i modelli culturali
   • riflessioni sul nostro modello culturale e la cultura “Altra”
   • l’etnocentrismo critico
   • relativismo culturale

• Strumenti per l’osservazione della comunicazione interculturale
   • valori culturali di fondo: il tempo, la gerarchia e il potere, il rispetto sociale
   • e correttezza politica, attribuzione e mantenimento dello status 
   • uso del corpo per fini comunicativi
   • uso di oggetti per fini comunicativi: vestiario, status symbol 
   • la lingua
   • situazioni comunicative  

• La comunicazione interculturale come mezzo per superare le situazioni
• problematiche e conflittuali tra culture diverse
   • il code comune: condivisione di intenzioni comunicative

• La comunicazione di successo con i soggetti appartenenti
• ad una cultura straniera
   • competenze linguistiche
   • competenze paralinguistiche 

   

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

• Analizzare da un punto di vista sociolinguistico
• ed antropologico gli elementi che costituiscono
• i modelli culturali 

• Prendere in esame gli strumenti per osservare,
• gestire ed elaborare la comunicazione
• interculturale

• Analizzare le tecniche che consentono
• di sviluppare la competenza comunicativa
• interculturale

2 giorni

pantone Logo dida    7692 CP
100
45
0
45

pantone 652 CP
56
26
2
5

pantone 650 CP
18
6
1
2



..................................................................................

CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• Il racket e il sistema della “protezione” come forma primaria
• di accumulazione mafiosa e di controllo del territorio
   • analisi storica ed evoluzione del fenomeno
   • dati statistici e distribuzione territoriale
   • l’omertà nei territori mafiosi, il silenzio degli imprenditori nelle aree non tradizionali
   • le denunce, i processi e le reazioni delle organizzazioni criminali
   • le vittime: aspetti lega, sociali, psicologici prima e dopo le denunce

• Le normative esistenti
   • la legislazione e la tutela delle vittime
   • il Fondo nazionale, procedure e modalità di accesso
   • il ruolo del Commissario antiracket
   • la centralità dell’associazionismo e il rapporto con l’autorità giudiziaria
   • la sicurezza delle vittime e il sistema di protezione
   • il ruolo degli enti locali e i protocolli con le associazioni
   • l’esperienza delle “telefoni antiracket” e dei laboratori antiusura
   • il rapporto con le banche e i confidi
   • il ruolo dei prefetti
   • l’attività della magistratura e degli apparati investigativi
   • l’attività di Confindustria e delle associazioni di categoria
   • l’esperienza palermitana di “Addio Pizzo” e la nuova frontiera del consumo critico
   • potenzialità, limiti e criticità della attuale legislazione

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ECONOMIA, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

RACKET E USURA: ANALISI DEL FENOMENO,
LEGISLAZIONE, FORME DI INTERVENTO

• Conoscere il quadro normativo in materia
• di racket e usura, anche in riferimento
• alle modifiche legislative intervenute in materia
• di sicurezza

• Analisi storica del fenomeno del “pizzo”
• e del controllo mafioso del territorio
• L’esperienza dell’associazionismo antiracket,
• il ruolo degli imprenditori e le istituzioni

• Le nuove esperienze delle categorie
• economiche e della società civile

2 giorni

pantone Logo dida    7692 CP
100
45
0
45

pantone 652 CP
56
26
2
5

pantone 650 CP
18
6
1
2



.............................................................................................................

CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• Elementi di lingua araba
   • la diffusione della lingua araba nel mondo islamico
   • cenni allo Standard Arabic e principali dialetti in uso nel mondo arabo
   • alfabeto (lettura e scrittura)
   • nozioni di fonetica, grammatica e scrittura
   • terminologia di base in situazioni di vita quotidiana e lavorativa
   • costruzione delle frasi: porre domande e dare risposte
   • conversazione;
   • leggere Documenti

• Islam e occidente
   • elementi di storia dell’Islam
   • l’Arabia pre-islamica
   • il Profeta Muhammed
   • l’Occidente Cristiano e l’Islam nel Medioevo;
   • presenza degli Arabi in Italia (cenni storici);
   • Medio Oriente e Occidente nella storia contemporanea
   • analisi del fenomeno migratorio e dei suoi legami con criminalità organizzata
  • e devianza

•  Cultura araba ed elementi di comunicazione interculturale
   • elementi di cultura nazionale: religione, filosofia, cultura e tradizioni
   • il Sacro Corano e il rapporto con le altre fedi
   • i 5 pilastri dell’Islam
   • il calendario Islamico
   • conoscere l’Islam: la famiglia, le donne, il matrimonio;
   • la morte, la guerra e il martirio per l’Islam
   • la Jihad
   • aspetti culturali e comunicazione con individui e gruppi di cultura araba:
   • porre domande e dare risposte, le “frasi proibite”

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

LINGUA E CULTURA ARABA

• Analizzare gli elementi basilari della grammatica
• e del lessico di lingua araba 

• Analizzare gli aspetti della civiltà mediorientale
• cercando di comprendere l’evoluzione
• dei rapporti tra oriente e occidente ed
• il fenomeno migratorio

• Prendere in esame i caratteri più importanti
• della cultura araba per arrivare ad una migliore
• comprensione delle dinamiche sociali e religiose
• della civiltà islamica 

2 giorni

pantone Logo dida    7692 CP
100
45
0
45

pantone 652 CP
56
26
2
5

pantone 650 CP
18
6
1
2



...........................................................................................................................

CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• Quadro definitorio delle ecomafie
• Mafie, criminalità organizzata e reati ambientali
• Forme, organizzazioni e ambiti di intervento delle ecomafie
   • l’archeomafia: depredamento e saccheggio del patrimonio artistico e culturale
   • commercio illegale di specie protette e legname pregiato  il ciclo dei rifiuti
   • abusivismo edilizio e ciclo del cemento 
   • zoomafie
   • le agro – mafie e i circuiti agroalimentari

• Mappatura delle ecomafie sul territorio nazionale: il rapporto
• Legambiente-Ecomafie come fenomeno transregionale e transnazionale
• Le specificità territoriali
• Criminalità organizzata e cicli legali: dall’intimidazione, agli accordi
• corruttivi, acquisizione delle imprese legali
• Funzioni di coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia
• Aspetti giuridici e normativi
   • Art. 260 D. Lgs. 152/60
   • Ex art. 434 c.p.
   • Art. 7 L. 203/91

• L’illecito ambientale ed il relativo sistema sanzionatorio
   • la responsabilità delle persone giuridiche nell’ordinamento italiano
   • la responsabilità degli Enti Locali
   • gli strumenti internazionali sulla responsabilità delle persone giuridiche per reati
   • ambientali

• Tecniche e strumenti di investigazione
   • le Banche Dati
   • coordinamento nazionale sui reati ambientali
   • le intercettazioni
   • operazioni sotto copertura
   • i collaboratori di giustizia
   • le operazioni di riciclaggio
   • applicazione del doppio binario

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ECONOMIA, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

ECOMAFIE, CICLO DEL CEMENTO, CICLO
DEI RIFIUTI E POLITICHE DEL TERRITORIO

• Conoscere ed analizzare le diverse forme
• di reato ambientale, in cui intervengono
• le organizzazioni criminali mafiose,
• con particolare attenzione all’organizzazione
• delle attività criminali e alla mappatura
• delle ecomafie sul territorio italiano

• Focalizzare gli aspetti giuridici e normativi
• dell’illecito ambientale e il relativo sistema
• sanzionatorio

• Focalizzare le tecniche e gli strumenti
• di investigazione, con particolare focus
• sugli aspetti fondamentali di raccordo
• centrale e coordinamento

2 giorni

pantone Logo dida    7692 CP
100
45
0
45

pantone 652 CP
56
26
2
5

pantone 650 CP
18
6
1
2



...........................................................................

CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• L’immigrazione come processo globale che sta investendo i paesi
• industrializzati
   • le politiche e la normativa italiana sull’immigrazione
   • le direttive europee sul comportamento che gli Stati dell’UE devono adottare 

• La partecipazione delle organizzazioni criminali nel traffico di immigrati
• clandestini
   • il reclutamento degli immigrati da parte della malavita per lo spaccio di stupefacenti,
   • reati, e furti il “business” dei clandestini: raccolta, imbarco e trasporto 

• Il rapporto di causa – effetto tra immigrazione clandestina
• e micro – criminalità
   • l’affiliazione di immigrati clandestini da parte dei gruppi già organizzati,
   • dal lavoro “nero” presso fabbriche, aziende agricole e ristoranti al contrabbando
   • e prostituzione

• Analisi delle misure di contrasto sull’immigrazione clandestina
   • accordo di Schengen e la Relativa Convenzione di Applicazione
   • le cooperazioni tra polizie appartenenti agli Stati aderenti all’accordo: gli scambi
   • informativi, la collaborazione operativa 

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

IMMIGRAZIONE, FENOMENOLOGIA
MIGRATORIA E CRIMINALITÀ

• Analizzare le direttive europee e la normativa
• italiana in tema di immigrazione clandestina

• Indagare il fenomeno della clandestinità
• e l’ingerenza delle criminologia organizzata
• nel controllo e reclutamento degli immigrati

• Analizzare la relazione tra clandestinità
• e micro-criminalità

• Analizzare le recenti misure di contrasto
• e le tecniche d’indagine per prevenire
• e controllare l’immigrazione clandestina

2 giorni

pantone Logo dida    7692 CP
100
45
0
45

pantone 652 CP
56
26
2
5

pantone 650 CP
18
6
1
2



......................................................................................................................................

CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• Quadro socio-economico delle infiltrazioni
   • la criminalità di tipo mafioso nel condizionamento della Pubblica Amministrazione
   • le modalità: processi di erogazione della spesa pubblica e processi per il rilascio
   • di concessioni, autorizzazioni e licenze
   • mappatura geografica del fenomeno e ambiti di intervento: lavori pubblici e sistema
   • degli appalti, sanità, ciclo dei rifiuti
   • metodi di infiltrazione, condizionamento e intimidazione: individuazione dei reati tipo
   • inquinamento mafioso e corruzione: costo sociale e costo morale
   • danni derivanti dall’infiltrazione: lesione dei diritti del cittadino e della libertà
   • delle imprese
   • ripercussioni sul sistema socio-economico territoriale

• Aspetti giuridico-normativi ed organizzativi
   • la struttura della pubblica amministrazione
   • l’attività della PA in materia di licenze, concessioni, autorizzazioni e urbanistica
   • gli appalti pubblici: nozione e nuovo codice dei contratti pubblici
   • la certificazione antimafia
   • trasparenza 
   • organismi di controllo: il ruolo dell’Autorità

• Lo scioglimento degli enti locali soggetti ad infiltrazione e condizionamento
• di tipo mafioso
   • inquadramento normativo
   • accesso
   • proposta
   • scioglimento gestione straordinaria

• Le strategie investigative
   • il Ruolo della DNA
   • protocollo Generale di Intervento Investigativo
   • coordinamento degli organismi di polizia giudiziaria
   • ricognizione denunce e minacce e accertamenti sui cantieri
   • intercettazioni telefoniche e ambientali
   • videosorveglianza
   • dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
   • finanziamento dell’opera da parte della criminalità organizzata: riciclaggio
   • indagini societarie, patrimoniali e bancarie

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ECONOMIA, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO
DEI CONSIGLI COMUNALI

• Analizzare da un punto di vista socio 
• economico, strategico ed organizzativo
• il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa
• nelle realtà locali 

• Conoscere l’attuale normativa in materia
• di appalti pubblici  e scioglimento degli enti
• locali soggetti a infiltrazione e condizionamento
• di tipo mafioso

• Focalizzare le tecniche investigative
• e gli strumenti per il contrasto delle infiltrazioni
• mafiose negli appalti pubblici

2 giorni

pantone Logo dida    7692 CP
100
45
0
45

pantone 652 CP
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2
5
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6
1
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......................................................................................................

CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• I rischi idrogeologici
   • i rischi legati alle acque sotterranee
   • i rischi legati alle alluvioni

• Prevenzione e mitigazione del rischio
• Individuazione delle cartografie di zone a rischio
• Il rischio sismico 
• Interconnessione tra il rischio sismico e il rischio di frane e smottamenti
• Il rischio vulcanico
• Il rischio legato al crollo degli edifici
• Le cartografie delle zone a rischio
• Prevenzione e mitigazione del rischio
• Modelli di vulnerabilità 
• Il rischio industriale
• Le zone a rischio
• La valutazione qualitativa e quantitativa del rischio sociale e individuale
• da incidente industriale
• Tipologie di rischi legati all’industria 
• I rischi e la natura
• Gli incendi boschivi
• Individuazione delle zone a rischio
• Metodi teorici di estinzione
• Fasi della combustione
• Cause di incendi
• Norme comportamentali
• Normativa 
• Esempi di casi reali
• Tecniche di previsione incendio

   

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

TECNICHE DI PREVENZIONE
E PREVISIONE

• Prendere in esame le diverse tipologie
• di rischio sia per l’ambiente che per la sicurezza
• fisica della popolazione

• Analizzare le procedure e le norme
• comportamentali da mettere in atto
• in situazioni di emergenza

• Analizzare metodologie e tecniche integrate
• per prevenire e gestire situazioni di rischio
• ed emergenza

2 giorni

pantone Logo dida    7692 CP
100
45
0
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2
5
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..............................................................................................................

CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• Aspetti strategici e giuridici
   • prevenzione vs repressione
   • globalizzazione e transnazionalità degli illeciti
   • cooperazione internazionale, doganale, giudiziaria e di polizia: gli strumenti
   • normativi di diritto internazionale e comunitario, accordi bilaterali
   • legislazione dei Paesi coinvolti nella produzione e traffico di merci contraffatte
   • servizi di sorveglianza su merci e prodotti in sede di importazione
   • sequestro e distruzione dei falsi

• Economia della contraffazione
   • zonizzazione e periodizzazione dei fenomeni criminali
   • canali di distribuzione in Italia: importazione e diffusione delle merci
   • mafie, industria del falso e mercato della contraffazione
   • contraffazione e immigrazione
   • effetti della contraffazione: danno all’erario, danno economico per le imprese
   • e per i settori economici, danno e pericolo per il consumatore
   • volume d’affari della contraffazione
   • percezione del fenomeno e sottovalutazione
   • diffusione di fenomeni contraffazione in Italia: prodotti e focus su farmaci, alimenti,
   • beni largo consumo

• Indagini ed investigazioni in materia di contraffazione
   • ricostruire gli anelli della catena di distribuzione delle merci contraffatte
   • protocolli operativi interforze
   • riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti
   • norme, organizzazione, operazioni e comunicazione nelle azioni di contrasto
   • raccolta degli elementi di prova in prospettiva cautelare e di giudizio
   • tecniche di redazione dei verbali di polizia giudiziaria, destinati a fondare l’accusa,
   • il sequestro e la confisca
   • strumenti processuali

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ECONOMIA, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

CONTRAFFAZIONE, MERCATI LEGALI E MERCATI
ILLEGALI. PREVENZIONE E CONTRASTO 

• Delineare gli aspetti strategici che rendono
• fondamentale il contrasto dei fenomeni
• di contraffazione e pirateria

• Conoscere gli elementi normativo-giuridici
• che inquadrano i reati nel campo
• della contraffazione, la sorveglianza su merci
• e prodotti, le azioni di sequestro e distruzione
• dei falsi

• Approfondire gli aspetti economici legati
• alla contraffazione

• Conoscere le strategie investigative e
• i protocolli di indagine, con particolare focus
• sul contrasto patrimoniale alla criminalità
• organizzata, mediante l’aggressione
• dei proventi della contraffazione

2 giorni

pantone Logo dida    7692 CP
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CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• Introduzione all’attività di pianificazione delle emergenze
• La normativa italiana in materia di protezione civile e gestione 
• dei diversi tipi di rischio
• Intervento Sanitario in caso di emergenza
• La protezione civile come diritto nell’ordinamento italiano
• I Principi Dei Piani Di Emergenza Interni
• Come Realizzare Un Piano D’emergenza
• Centrale Operativa 118
• Fasi della gestione operativo dell’intervento:
   • organizzazione  delle risorse in fase di monitoraggio dell’emergenza
  
• La decontaminazione
• Leadership e  direzione dei gruppi di lavoro 
• Discussione  e conclusioni
• Storia degli eventi catastrofici italiani
• Tecniche di pianificazione di emergenza
• Emergenza, vulnerabilità, protezione civile, difesa civile: definizioni

   

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

TECNICHE DI PIANIFICAZIONE 
E GESTIONE DELLE EMERGENZE

• Analizzare il quadro normativo in materia di
• protezione civile e gestione delle emergenze,
• esaminando anche il ruolo degli organismi
• coinvolti

• Approfondire la conoscenza delle fasi
• di gestione operativa dei piani di intervento

• Prendere in esame le modalità di realizzazione
• di un piano d’emergenza e analizzare
• le principali  tecniche di pianificazione

2 giorni
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CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• La diffusione delle nuove tecnologie ed il proliferare di nuove opportunità
• criminali
   • intrusione nelle linee telefoniche e reti informatiche
   • violazione integrità delle reti
   • violazione della privacy
   • spionaggio industriale
   • pirateria del software
   • alterazione e/o distruzione dati e informazione
   • estorsioni e/o vendita dati e informazioni
   • furti d’identità
   • pedofilia, terrorismo, pronografia informatica

• Ruoli e dinamiche del crimine informatico
   • Hacker: motivazioni ed etica
   • Cracker: razionalità e reclutamento criminale
   • il “codice del silenzio” delle aziende

• Normative nazionale e internazionale in materia di crimini informatici
   • il reato informatico
   • riflessioni sulla produzione normativa in Italia
   • ammissibilità della prova elettronica in tribunale
   • responsabilità dei provider

• Indagini e tecniche di investigazione
   • esigenza di coordinamento internazionale tra forze di polizia
   • il ruolo dell’Interpol
   • computer Forensic e Mobile Phone Forensic
   • Crime Scene Investigation
   • il Digital Profiling
   • metodi per l’investigazione in caso di sospetta pedofilia

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ECONOMIA, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

I REATI IN RETE  DALLA PORNOPEDOFILIA
AL FURTO D’IDENTITÀ: TECNICHE, DIFFUSIONE,
CONTRASTO 

• Definire ed analizzare le diverse tipologie
• di crimine informatico sotto l’aspetto giuridico
• e socio-economico, con riferimento
• alla normativa nazionale e internazionale

• Approfondire dal punto di vista psicologico
• i connotati dei profili di criminali informatici

• Analizzare le diverse tecniche disponibili
• nell’ambito dell’indagine ed investigazione
• nel campo del cyber crime, con riferimento
• sia ai modelli consolidati basati su tecnologie
• software, sia all’integrazione di tecniche
• psicologico-umanistiche (es. Digital profiling)

2 giorni
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CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• Formazione e ricerca in M.d.C. e dell’emergenza
• Piani di emergenza e metodo “Augustus”
• Catastrofi: classificazione  e rischio
• Concetto di previsione e prevenzione
• Dalla pianificazione all’intervento
• Il management e la catena dei soccorsi
• Triage e intervento sanitario
• La gestione extraospedaliera dell’emergenza
   • il coordinamento sul campo
   • il ruolo dei primi soccorritori
   • il trattamento dei pazienti sul campo
   • evacuazione dei pazienti
   • integrazione con le altre componenti del soccorso
  
• La gestione ospedaliera dell’emergenza
   • centrale operativa 118
   • aspetti architettonici e strutturali degli ospedali
   • i principi dei piani di emergenza interni
   • piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti
   • piano di emergenza per incendio
   • piano di evacuazione

• Il danno biologico da radiazioni ionizzanti
• Il danno biologico da inquinante chimico e biologico
• Organizzazione di un pronto soccorso ospedaliero
• Organizzazione del P.M.A.
• Laboratori di simulazione di eventi: L.G.; organizzazione e gestione
• Esercitazione sui piani intra-ospedalieri
• Simulazione e esercitazioni

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

MEDICINA DELLE EMERGENZE 
E DELLE CATASTROFI

• Prendere in esame casi e scenari di situazioni
• emergenziali o catastrofiche

• Analizzare gli elementi dei piani operativi
• a carico delle strutture ospedaliere in caso
• di maxi-emergenza

• Analizzare gli strumenti del disaster
• management, dalla pianificazione alle procedure
• da attuare in situazioni di emergenza

2 giorni
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CATALOGO “Sicurezza e Legalita”

• Aspetti sociologici e psicologici dei crimini economici: la razionalità
• Ciclo economico, globalizzazione e criminalità
• Le forme di crimine economico
   • colletti bianchi e borghesia mafiosa: corruzione di pubblici ufficiali, falsità
   • in pubblicità, frode nell’esercizio del commercio, appropriazione indebita,
   • frode fiscale
   • corruzione pubblica e corruzione tra privati
   • finanziarizzazione dell’economia e riciclaggio

• Raket e usura
• Minacce e reati contro le imprese
   • criminalità organizzata
   • criminalità informatica

• Modelli organizzativi e struttura della criminalità economica
• Il riciclaggio
• Interdipendenze tra reati economici
• Gli effetti della criminalità economica
   • il mercato dei prodotti
   • il mercato del lavoro
   • il mercato dei capitali

• L’indagine e l’investigazione
   • ricostruire la concatenazione di condotte illecite
   • riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti
   • analizzare i movimenti:
        • transazioni
        • accordi di cooperazione tra soggetti criminali
        • creazione di strutture organizzate

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ECONOMIA, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

RICICLAGGIO, INQUINAMENTO ECONOMICO, 
CONTRASTO

• Definire e conoscere gli elementi che
• caratterizzano i crimini economici, sotto
• gli aspetti sociologici e psicologici

• Analizzare la portata dei crimini economici
• sotto il profilo della minaccia e del danno verso
• le imprese e il cittadino, nonché sotto il profilo
• degli effetti sul mercato e sulla società

• Conoscere ed analizzare i meccanismi
• e le “catene” di condotte illecite, nonché
• le tecniche e gli strumenti disponibili
• a supporto delle attività investigative

2 giorni
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• Introduzione alla comunicazione di crisi come processo interattivo
• di scambio
   • la creazione di un rapporto di fiducia tra chi gestisce il rischio e chi vi è esposto
   • elaborare un programma efficace di comunicazione sul rischio, mirato ad
   • una consapevole decisione da parte delle persone coinvolte
  
• La comunicazione di crisi e la creazione della fiducia
   • considerare l’aspetto emotivo
   • comprendere le preoccupazioni del pubblico
   • impegnarsi per affrontare e gestire il problema

• Le differenti strategie di comunicazione
   • stabilire obiettivi di comunicazione chiari, espliciti e precisi
   • analizzare le informazioni disponibili sulla situazione di crisi 
   • valutare i punti di forza e di debolezza
   • selezionare i portavoce che sappiano spiegare e coinvolgere

• Le modalità di comunicazione
   • la comunicazione scritta
   • l’utilizzo efficace dei principali strumenti di comunicazione
   • i comunicati stampa: obiettivi e redazione
   • il sito Internet per la protezione civile
   • la comunicazione interpersonale

• I registi della comunicazione
• La gestione delle emozioni (paura e rabbia)
• La comunicazione nel soccorso e nell’emergenza
• Esercitazioni e attività di role playing

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CONTENUTISEMINARIO

DURATA

OBIETTIVI

COMUNICAZIONE DI CRISI 

• Analizzare il processo comunicativo in situazioni
di emergenza 

• Prendere in esame le differenti strategie
e modalità  comunicative al fine di diffondere
correttamente le informazioni e creare
un rapporto di fiducia con i diversi attori
coinvolti 

2 giorni
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