
  

CATALOGO CORSI 2020 

FINANZIABILI CON  

VOUCHER REGIONALI 
 

 

 

AVVISO  REGIONE LOMBARDIA Fase VI FORMAZIONE 

CONTINUA  

E’ un bando che finanzia corsi di formazione e aggiornamento professionale per 

dipendenti, soci e titolari di imprese con sede operativa in Lombardia, inclusi 

lavoratori autonomi e liberi professionisti. 

 



  

Con questo avviso Regione Lombardia mette a disposizione un 

voucher aziendale a fondo perduto per l’acquisto di percorsi 

formativi. Alle imprese in possesso dei requisiti viene messo a 

disposizione un contributo a fondo perduto del valore massimo di 

2.000 euro per addetto e 50.000 euro per azienda su base annua, 

che può essere utilizzato per la partecipazione ai corsi di 

formazione inseriti nel Catalogo approvato da Regione 

Lombardia attraverso uno o più voucher formativi aziendali. I 

CORSI QUI PRESENTATI SONO COMPLETAMENTE FINANZIABILI Attività Tempistiche 

Presentazione delle 

domande di voucher sul 

sistema informativo 

On Line 

A partire dal 1° settembre 2020 l’avviso sarà 

aperto a tutte le imprese, prima solo FAD  

Istruttoria per 

delle domande 

Entro 60 giorni solari successivi alla data di 

protocollazione delle domande  

Avvio del percorso 

formativo 

Entro 30 giorni solari dalla data di 

concessione del contributo 

Conclusione delle 

(comprensivo di 

dei pagamenti) 

Entro 12 mesi dalla data di ammissione al 

finanziamento  

Presentazione della 

domanda di liquidazione 

Entro 60 giorni solari dalla data di 

conclusione del corso di formazione 

Atto di liquidazione del 

saldo da parte di 

Lombardia 

Entro 60 giorni solari dalla data di 

presentazione della richiesta di liquidazione  

CATALOGO CORSI 2020 FINANZIABILI INTEGRALMENTE 
CON  VOUCHER REGIONALI 
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CORSI SERVIZI PRIMA 

INFANZIA 

DIALOGO TRA EDUCATORI E 

FAMIGLIA   (cod. catalogo 325) 

 

Il progetto formativo 
rappresenta una valida 
opportunità di sviluppo 
professionale per il personale 
educativo coinvolto, al fine di 
poter aggiornare ed innovare le 
competenze verso una maggior 
consapevolezza del metodo di 
lavoro, per meglio sostenere le 
famiglie nelle loro funzioni 
educative e per salvaguardare 
l’ambiente nel quale dovranno 
crescere i propri figli. E’ basato 
su un approccio di tipo 
preventivo e di potenziamento 
delle risorse già esistenti, 
mettendo a disposizione servizi 
cooperativi nei quali la famiglia è 
parte attiva nella risoluzione dei 
propri bisogni, sia di carattere 
educativo, sia informativo. 

Contenuti 

 I PRINCIPI DELLA RELAZIONE E IL DIALOGO 

CON LE FAMIGLIE 

• I principi fondanti del dialogo con la famiglia 

• L’ascolto nel contesto educativo verso la 

famiglia e il suo bambino 

• I principi dell’approccio centrato sulla 

persona 

• Costruzione della fiducia nella relazione con 

la famiglia 

  

 INDICATORI EMPATICI NELLA RELAZIONE 

CON LE FAMIGLIE 

• Empatia e ascolto nei processi di 

comunicazione 

• Indicatori empatici nella relazione con la 

famiglia  

• Lo stato emotivo dei genitori 

• Il campo percettivo 

• Il punto di vista altrui,  I messaggi altrui 

 

 

           durata : 40 ore 

 

 

              costo a partecipante: 1.200,00 € + 

iva 



CORSI SERVIZI PRIMA 

INFANZIA 

ACCOMPAGNARE ALLA 

GENITORIALITA’ (cod. catalogo 1154) 

La dinamicità del mercato di 
riferimento, l'aumento della 
complessità dei servizi, la 
necessità di competenze 
interfunzionali sono lo scenario 
in cui operano gli Asili al giorno 
d'oggi; questo progetto 
formativo vuole rappresentare 
una valida opportunità di crescita 
professionale, poiché vuole 
portare il personale educativo a 
migliorare la metodologia di 
approccio con il concetto di 
genitorialità. 

Contenuti 

 LA FAMIGLIA E I SUOI OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Il ruolo della famiglia nel contesto scolastico 

ed educativo 

 La famiglia e i suoi obiettivi educativi  

 I servizi educativi e i loro obiettivi formativi 

 Riconoscere i ruoli nel processo educativo 

del bambino 

 Essere genitori e essere educatori 

 Famiglia e scuola 

 

 IL CONCETTO DI GENITORIALITA’ 

 La scuola come sostegno alla genitorialità 

 Definire obiettivi educativi comuni e 

promuoverli  

 Gli ambiti di sostegno alla genitorialità: dai 

colloqui individuali ai momenti collegiali a 

tema 

 Comunicare in modo efficace con la famiglia 

 

 

           durata : 40 ore 

 

              costo a partecipante: 1.200,00 € + 

iva 



CORSI SERVIZI PRIMA 

INFANZIA 

IL METODO MONTESSORI IN 

AZIONE   (cod. catalogo 1157) 

 
 
Il progetto formativo 
rappresenta una valida 
opportunità di crescita 
professionale per il personale 
della scuola d’infanzia; inoltre le 
competenze maturate possono 
essere direttamente investite nel 
lavoro quotidiano con i bambini, 
ampliando in questo modo 
l’offerta educativa verso le 
famiglie. 

Contenuti 

 PROFILO PROFESSIONALE DELL’EDUCATORE 

 Un profilo professionale complesso 

 La definizione dei tratti comportamentali 

 I compiti attivi dell’insegnante 

 Gli strumenti:  osservazione e ascolto 

 La lezione dei tre tempi: essenzialità e 

semplicità nella presentazione dei materiali 

 

 IL METODO MONTESSORI IN AZIONE 

 i principi operativi della Pedagogia scientifica 

Montessori 

 L’ambiente di apprendimento come sistema 

ecologico 

 Materiali di apprendimento e sussidi didattici 

 Materiali per la vita pratica, la cura 

dell’ambiente, la vita sensoriale, il lavoro 

della mano, il linguaggio, la motricità fine e 

globale del bambino 

 

 

           durata : 40 ore 

 

              costo a partecipante: 1.200,00 € + 

iva 



CORSI SERVIZI PRIMA 

INFANZIA 

TEORIA E  AZIONE NEL METODO 

MONTESSORI   (cod. catalogo 1158) 

 
 
La prospettiva 
psicopedagogica di 
Maria Montessori 
ancora oggi rivela la 
sua attualità, alla luce 
dei più recenti studi 
neuroscientifici e del 
taglio inclusivo previsto 
per tutti i servizi 
educativi, in linea con 
le più recenti linee 
guida europee 
sull’educazione e cura 
della prima infanzia e 
come intervento 
finalizzato alla 
riduzione delle 
disuguaglianze sociali e 
culturali e alla 
valorizzazione delle 
individualità. 

Contenuti 

 LA PEDAGOGIA SCIENTIFICA DI MARIA MONTESSORI 

 I principi e le premesse del metodo: 

• il rispetto della libertà  

• la valorizzazione e lo sviluppo dell’autonomia del 

bambino 

• la promozione dell’esperienza sensoriale e motoria 

• l’importanza di un ambiente di apprendimento 

scientificamente organizzato 

• la continuità verticale e orizzontale 

 

 LE BASI PSICOLOGICHE DEL METODO MONTESSORI 

 la mente assorbente e i periodi sensitivi  

 Il riconoscimento della specificità dei bisogni del 

bambino, l’esperienza senso-motoria come base 

dell’apprendimento 

 L’inscindibilità tra processi affettivi, cognitivi e motori 

 I piani dell’educazione del bambino  

 Il concetto di educazione cosmica 

 

 

 

           durata : 40 

ore 

  

                          costo a partecipante: 1.600,00 € + iva 



CORSI SERVIZI PRIMA 

INFANZIA 

GESTIRE SERVIZI PRIVATI PER LA 

PRIMA INFANZIA  (cod. catalogo  4147) 

I nidi privati sono anche Imprese 
e devono affrontare, oltre al 
costante aggiornamento 
professionale degli operatori, 
anche tutte le problematiche 
imprenditoriali. Da qui emerge la 
necessità per i titolari e i 
responsabili di queste strutture, 
di uno specifico percorso sui 
temi della normativa d’impresa e 
di settore, dei principi del 
controllo di gestione e delle 
tecniche di budgeting, 
dell’organizzazione aziendale e 
dei servi per l’infanzia, della 
gestione dei collaboratori, della 
relazione con le famiglie ‘clienti’. 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

 NORMATIVA DI SETTORE E NORME 

GENERALI CHE INTERESSANO ANCHE 

QUESTE TIPOLOGIE DI IMPRESE 

 CONTROLLO DI GESTIONE E GESTIONE 

FINANZIARIA  

 GESTIONE DEI COLLABORATORI:  

• ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO,  

• CONTRATTI COLLETTIVI E RAPPORTI DI 

LAVORO 

 

 

           durata : 40 ore 

 

              costo a partecipante: 1.500,00 € + 

iva 



COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

GESTIONE DELLA RELAZIONE 

CON IL CLIENTE (cod. catalogo 1389) 

 

In questo corso vengono 
sviluppate le tematiche 
relative alla pre-vendita 
ed al post-vendita e alla 
creazione della cultura 
dell’assistenza al cliente; 
l’obiettivo è quello di 
potenziare e sviluppare la 
rete dei clienti tramite 
una relazione 
comunicativa efficiente e 
funzionale. 
 

Contenuti 

 Pianificare la gestione del cliente 

 Le ricerche di mercato: dal focus group all’analisi 

quantitativa 

 La gestione delle emozioni: il marketing 

esperienziale 

 La fidelizzazione attraverso la relazione 

 La fidelizzazione: bisogni espressi e inespressi 

 La relazione nell’assistenza 

 Loyalty del cliente: creazione e mantenimento 

 

 

 

           durata : 24 ore 

 

 

                     costo a partecipante: 800,00 € + iva 



COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

CUSTOMER SERVICE (cod. catalogo 1339) 

 

Il corso si propone di fornire 
gli strumenti per gestire con 
efficienza le relazioni con i 
clienti, sia potenziali che 
acquisiti, supportando le 
strutture commerciali nella 
gestione dei propri clienti. 
Attraverso la pianificazione 
delle attività commerciali e di 
marketing in modo strutturato 
e organizzativo si può arrivare 
ad avere il controllo delle 
attività svolte dalla rete 
vendita sui clienti, quindi 
gestire non solo “i reclami” in 
modo organizzato, ma 
imbastire una relazione 
continuativa e proficua 
mediante anche i sistemi di 
CRM. 
 

Contenuti 

 Definizione di cliente nel contesto aziendale 

 Metodologie per identificare i bisogni del 

cliente in termini di business e relazionali.      

 La comunicazione con i clienti: semplicità, 

chiarezza, efficacia.  

 Il sistema CRM.  

 La matrice dei servizi.  

 Il Customer Lifetime Value.  

 Soddisfazione e fidelizzazione del cliente.  

 Modelli di analisi statistica applicati al customer 

service.  

 L’utilizzo dei Social 

 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

                     costo a partecipante: 1.500,00 € + 

iva 



COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

MARKETING E VENDITE (cod. catalogo 1340) 

 

Il corso offre all’area 
Vendite una visione 
completa della strategia di 
marketing, attraverso la 
condivisione e gli approcci 
al mercato, la conoscenza 
dei principi di marketing 
strategico e marketing 
operativo. Per 
raggiungere questo 
obiettivo è necessario 
creare e gestire il 
database clienti in 
un'ottica di azioni di 
marketing. 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

 Le funzioni di marketing nella azienda.  

 La divisione vendite.  

 La pianificazione commerciale e marketing / 

comunicazione.  

 Analisi del mercato.  

 Segmentazione e targetizzazione del mercato.  

 La SWOT Analysys.  

 Corporate marketing e brand identity.  

 Profilazione della clientela.  

 Valutazione del potenziale dei clienti 

 Le vendite e l’uso degli strumenti di marketing / 

comunicazione.  

 Alla ricerca delle motivazioni d’acquisto e d’uso 

 

 

           durata : 40 ore 

 

 

                     costo a partecipante: 2.000,00 € + iva 



COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

MARKETING METRICS (cod. catalogo 1344) 

 

L’obiettivo principale è 
quello di dotare l’impresa 
che opera in situazioni di 
mercato sempre più 
dominate da turbolenza, 
incertezza e casualità, di 
strumenti di marketing 
capaci di trarre vantaggio 
da queste situazioni. Il 
corso abituerà i 
partecipanti ai momenti di 
analisi interconnessi; più 
variabili si esaminano 
contemporaneamente - 
con le loro ripercussioni e 
causa/ effetto, maggiori 
vantaggi si avranno sugli 
obiettivi prefissati. 
 
 
 

Contenuti 

 Creazione del team di lavoro ad hoc 

 Adozione della metodologia – “marketing metrics” 

 Prime applicazioni reali alle problematiche aziendali 

 Processi di lavoro in team ed esame dei primi 

risultati 

 Creazione della strategia commerciale / marketing 

più generale d’azienda 

 La comunicazione degli obiettivi, dei risultati, dei 

sistemi di misurazione 

 

 

           durata : 40 ore 

 

 

                     costo a partecipante: 2.000,00 € + iva 



COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

RICERCHE DI MERCATO (cod. catalogo 

1391) 

 

E’ obiettivo di questo 
corso dimostrare come la 
ricerca di marketing possa 
sostenere e contribuire a 
facilitare il processo di 
sviluppo di nuovi 
prodotti/servizi. Si tratta 
di uno scopo ambizioso: si 
parte dalla necessità di 
interpretare 
correttamente i desideri 
del Cliente fino ad arrivare 
alla massimizzazione della 
soddisfazione di 
quest’ultimo. 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

 La quota di mercato , La rilevazione dei dati per la 

determinazione della quota di mercato, La 

scomposizione della quota di mercato 

 L’analisi degli indici derivanti dalla scomposizione 

della quota di mercato: L’analisi della distribuzione, 

L’analisi dei clienti finali, L’analisi competitiva 

 La misurazione della customer satisfaction & loyalty 

 Il comportamento d’acquisto 

 La ricerca sulla brand image 

 Cenni alla certificazione etica, bilancio sociale 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

                     costo a partecipante: 1.500,00 € + iva 



COMUNICAZIONE E 

MARKETING 

STRATEGIA COMUNICAZIONE ED 

EVENTI (cod. catalogo 4142) 

 

All’interno dell’azienda la 
comunicazione è un 
valore in grado di rendere 
performante e 
competitiva l’intera 
struttura: se vi è chiarezza 
di obiettivi, condivisione 
dei valori, soddisfazione 
nel raggiungere i risultati 
questo è un goal vincente 
ed innovativo. La 
comunicazione deve 
essere costruita seguendo 
la strategia aziendale, essa 
non può essere svincolata, 
discontinua e 
approssimativa; ciò ne 
determina l’inefficacia e di 
conseguenza 
l’insoddisfazione 
dell’azienda in termini di 
risposta da parte del 
mercato. 

Contenuti 

 LA COMUNICAZIONE: VIAGGIO DALL’ANALOGICO 

AL DIGITALE AI TEMPI DEL COVID19:  

 Temi e strumenti per affrontare il cambiamento: 

dalla relazione aziendale ai social  

 Come faccio ad esserci per il mercato? 

 Come faccio ad esserci per i miei dipendenti? 

 STORYTELLING -, COS’È, ESEMPI E COME 

UTILIZZARLO:  

 Quali sono gli elementi principali per creare una 

Brand Story? 

 Ogni storia ha il suo protagonista, ogni storia ha la 

sua piattaforma.  5 esempi vincenti di storytelling  

 ORGANIZZARE EVENTI 

 Organizzare eventi cercando il proprio “Why” 

 Spendere bene i propri soldi nell’organizzazione di un 

evento  

 Dagli eventi in piazza agli eventi digital   

 Come cambiano gli eventi post Covid.19 

 

           durata : 32 ore 

 

                     costo a partecipante: 1.500,00 € + iva 



DIGITAL E WEB MARKETING 

PIANO DI MARKETING IN OTTICA 

WEB (cod. catalogo 77) 

 

In questo percorso 
formativo si intendono 
affrontare l’insieme di 
tutte quelle attività e 
informazioni che 
consentono di inserire 
correttamente gli 
strumenti web all’interno 
della pianificazione di 
marketing. Inoltre 
verranno indicate le 
necessarie conoscenze 
base di marketing per 
poter affrontare un piano 
di comunicazione 
aziendale con gli 
strumenti digitali a oggi 
disponibili. 
 

 

 

Contenuti 

 IL PIANO DI MARKETING 

 

• Il passaggio dal marketing al web 

• Il piano di marketing nell’ottica web 

 

 DIGITAL MARKETING PLAN 

 

• Panoramica sui social ad utilizzo marketing 

• Elaborazione della Web Strategy (Digital Marketing 

Plan) 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

                     costo a partecipante: 1.500,00 € + iva 



DIGITAL E WEB MARKETING 

COMUNICAZIONE DIGITALE 

ORGANIZZATA A SUPPORTO DEL 

BRAND (cod. catalogo 1184) 

 

In questo percorso 
formativo si intendono 
affrontare l’insieme di tutte 
quelle attività che utilizzano 
i canali e strumenti digitali 
per entrare in contatto con il 
proprio target e raggiungere 
i propri obiettivi. Per essere 
efficace la comunicazione 
digitale va organizzata e 
pianificata, sia nei contenuti 
sia nelle tempistiche; solo gli 
strumenti sono differenti e 
vanno conosciuti per essere 
utilizzati correttamente. 
Inoltre, un nuovo elemento 
si introduce nella 
comunicazione digitale: gli 
influencer.  
 
 

Contenuti 

 IL PIANO EDITORIALE DIGITALE 

 

• Mailing e news: come tenere la relazione 2.0 

• Il piano editoriale digitale: programmazione e 

invio  

 

 INTEGRAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 

 

• Blogger e influencer come strumento di raccolta 

consensi 

• Integrazione del piano di comunicazione con gli 

altri strumenti web 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

                     costo a partecipante: 1.500,00 € + 

iva 



DIGITAL E WEB MARKETING 

MAPPATURA DIGITALE DELLE 

ATTIVITA' 4.0 (cod. catalogo  1185) 

 

Il corso permette di creare una 
mappatura delle attività digitali al 
fine di verificare la coerenza con 
l’attualità, in quanto il processo di 
rinnovamento degli strumenti 
digitali è in costante mutamento. 
Ogni singolo strumento va messo 
sotto controllo con una serie di 
indicatori che ne forniscono 
l’efficacia; le metriche (o KPI) sono 
gli indicatori che offrono in maniera 
sintetica una misura delle 
performance e dei risultati di 
un’attività, un’unità organizzativa, 
un’iniziativa. Il corso conduce 
inoltre ad inserire i singoli strumenti 
in una mappatura logica, 
aggiornabile in modo facile ed 
efficiente, al fine di mantenere 
sempre il pieno controllo degli 
strumenti web ad uso aziendale. 

Contenuti 

 MARKETING ANALITICO 

 

• mappatura del sistema attuale di 

strumenti digitali e 4.0 

• verifica della coerenza della attività verso 

lo stato attuale 

 

 MAPPATURA STRUMENTI DIGITALI 

 

• mappatura dei singoli strumenti digitali 

verso i mercati di riferimento 

• strumenti di organizzazione logica 

dell'insieme delle attività   

• flow chart 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

               costo a partecipante: 1.500,00 € + 

iva 



DIGITAL E WEB MARKETING 

LINKEDIN TRAINING  (cod. catalogo  76) 

 

Attraverso questo 
percorso formativo si 
intende far acquisire le 
necessarie conoscenze 
per poter gestire il social 
Linkedin a livello 
aziendale, nonché 
individuare le migliori 
opportunità di business 
sia con il traffico organico, 
ovvero di contenuti del 
profilo, sia con le promo a 
pagamento, ovvero le 
pubblicità nel portale di 
Linkedin. 
 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 LEAD GENERATION AZIENDALE 

 

• Le basi del social network ad uso aziendale 

• Personal Branding e Lead Generation aziendale e 

personale 

 

 UTILIZZO DI LINKEDIN 

 

• Uso di Sales Navigator per trovare e coltivare 

contatti 

• La promozione a pagamento tramite Linkedin 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

                     costo a partecipante: 1.500,00 € + iva 



DIGITAL E WEB MARKETING 

COMMUNITY MANAGER  (cod. catalogo 

678) 

 

Il percorso formativo 
permette di conoscere 
cosa sono e come si 
possono utilizzare le 
community nella 
pianificazione delle 
attività digitali in azienda. 
Oltre a questo, illustra il 
ruolo del Community 
Manager, i suoi compiti e 
le relazioni con le altre 
parti dell’azienda, dal 
settore marketing a quello 
commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

 COMMUNITY DIGITALI 

 

• Come sfruttare le Community Digitali 

• Tipologie di Community in relazione al target 

 

 COMMUNITY MANAGER 

 

• Il ruolo del Community Manager 

• I sistemi di mailing per le relazioni con gli utenti 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

                     costo a partecipante: 1.500,00 € + iva 



DIGITAL E WEB MARKETING 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SEO 

SEM (cod. catalogo 1180) 

 

Il percorso formativo mira 
a fornire le principali 
conoscenze per poter 
affrontare le 
problematiche di 
indicizzazione e 
posizionamento di un sito. 
Dal punto di vista SEO, 
ovvero il posizionamento 
per contenuti, fornisce le 
basi per la corretta 
compilazione dei testi 
tramite keyword valide, 
mentre dal punto di vista 
SEM, fornisce le principali 
regole per promuovere il 
proprio sito attraverso la 
pubblicità a pagamento, 
ovvero le Ads, offerte dai 
vari strumenti e portali. 
 

Contenuti 

 Search Engine Optimation 

 

• Il SEO – definizioni e tecniche 

• Le Keyword in relazione al SEO 

 

 Search Engine Marketing 

 

• Il SEM – definizioni e possibilità 

• Il piano aziendale di SEO/SEM 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

                     costo a partecipante: 1.500,00 € + iva 



DIGITAL E WEB MARKETING 

SOCIAL NETWORK : FACEBOOK 

E INSTAGRAM (cod. catalogo 1181) 

 

Il social media marketing, 
quindi, è un potente mezzo a 
disposizione di imprese e 
organizzazioni di qualunque 
dimensione per trovare e 
connettersi con clienti/utenti 
abituali o potenziali. Il 
percorso formativo contiene 
tutte le informazioni basilari 
per la gestione a livello 
aziendale dei due principali 
social media, Facebook e 
Instagram. Vi è inoltre una 
panoramica di altri social e 
degli strumenti per analizzare 
le performance aziendali. 
 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 I SOCIAL NETWORK 

• Introduzione ai social network e analisi dei 

target 

• I Social Tool ( da analytics a my business 

passando per hootsuite) 

 

 FACEBOOK E INSTAGRAM 

• Facebook – account, gestione e contenuti da 

sviluppare 

• Instagram - account, gestione e contenuti da 

sviluppare 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

                     costo a partecipante: 1.500,00 € + 

iva 



DIGITAL E WEB MARKETING 

LA FIGURA DEL MEDIA 

MANAGER COME 

COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ 

ON LINE (cod. catalogo 1296) 

Il Social Media Manager si occupa 
della gestione operativa di profili, 
pagine e account ufficiali 
dell'azienda o del cliente sui social, 
tra cui ad esempio Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, 
LinkedIn, etc. Usa le diverse 
piattaforme social per interagire 
con gli utenti e creare una 
community attiva. Con questo 
percorso di formazione si 
definiscono la figura, i compiti, il 
ruolo, le relazioni con le altre parti 
aziendali, nonché le conoscenze 
necessarie, attraverso strumenti e 
software, per poter ricoprire 
questo ruolo. 

Contenuti 

 LO SCENARIO DEL WEB 

• Analisi dello scenario web 

• Strumenti  Branding e strumenti Business  

• Il ruolo del Media Manager 

• Il coordinamento dei collaboratori 

 

 SOCIAL PER IL B2C 

• I social da attivare per il sostegno del B2C 

• FB, Instagram, Blog e Youtube 

• Il sostegno al sito 

• Landing, news e my business 

 

 

 

           durata : 40 ore 

 

 

                costo a partecipante: 2.000,00 € + 

iva 



DIGITAL E WEB MARKETING 

DALLA WEB DILIGENCE ALLA 

WEB STRATEGY (cod. catalogo 1297) 

Questo corso insegna a 
redigere una 
pianificazione delle 
attività digitali integrata 
con quelle tradizionali, 
fatta con strumenti di 
mappatura mentale, che 
siano chiari, leggibili e 
controllabili nel tempo. 
Oltre a questo, verrà 
redatto un calendario dei 
lavori in un Gantt, con 
riunioni periodiche, analisi 
dei risultati raggiunti, 
analisi degli scostamenti 
ed azioni correttive da 
intraprendere. 
 
 
 
 

Contenuti 

 WEB DILIGENCE 

• Le basi della web diligence  

• Diligence: mercati, concorrenti, azienda 

• I dati da analizzare 

• Strumenti per il piano di diligence 

 

 WEB STRATEGY 

• Le basi della web strategy 

• Pianificare una web Strategy in base agli obiettivi e 

al target 

• Azienda , Mercato, concorrenti e swot, off e on line 

• Redazione della strategia 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

                     costo a partecipante: 1.500,00 € + iva 



ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

GESTIRE PROBLEMI IN UNA PMI 
(cod. catalogo  2573) 

 

 

Avere buone procedure e capacità di 
problem solving non è più sufficiente: 
è necessario implementare una 
cultura di "problem finding", di ricerca 
e prevenzione dei problemi attraverso 
l’individuazione e la cura delle aree di 
criticità all’interno dell’azienda.  La 
prevenzione dei problemi avviene 
attraverso la prevenzione degli errori, 
perché un errore diventa un problema 
quando arriva al nostro cliente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 VARIE FASI DEL PROBLEM SOLVING 

• Le varie fasi del problem solving 

• Ricerca, definizione, soluzione del 

problema 

• Gli strumenti del problem solving 

• Ricerca della causa radice dei problemi 

• Fase di implementazione delle soluzioni 

per risolvere il problema 

• La presa di decisione, sua applicazione 

 

 LA COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE 

DEI PROBLEMI 

• Trasformare il ciclo di problem 

solving in una “buona abitudine” 

• Condivisione delle soluzioni come 

procedure replicabili 

• La comunicazione efficace nella 

gestione dei problemi 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

              costo a partecipante: 1.500,00 € 

+ iva 



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

INDUSTRIA 4.0 E 

L’ORGANIZZAZIONE EFFICACE PER 

LA LEAN MANUFACTURING (cod. catalogo  

2298)  
Il percorso parte dalla 
spiegazione generale dei concetti 
di base delle tecnologie abilitanti 
e come queste possono aiutare 
nel creare valore per l’azienda, 
per poi proseguire con 
l’applicazione degli strumenti 4.0 
al Lean Manufacturing. Infine, 
particolare enfasi viene posta 
sugli aspetti di gestione delle 
attività aziendali: partendo dalla 
comprensione del concetto di 
processo e dagli strumenti di 
mappatura e misura delle 
prestazioni, individua le 
opportunità con nuovi strumenti 
per eliminare gli sprechi ed 
arrivare alla organizzazione 4.0. 

Contenuti 

 INTRODUZIONE ALL’INDUSTRY 4.0 

• Settori applicativi e benefici per l’impresa 

• Industry 4.0 - Come le nuove tecnologie aiutano a 

creare valore per il cliente 

 

 APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI 

• Lean Thinking 4.0 

• La Mappatura dei processi e l’individuazione dei 

sui elementi costitutivi 

• Misurare le prestazioni e individuare le possibili 

opportunità 

• Utilizzare gli strumenti 4.0 per amplificarne e 

velocizzarne gli effetti 

 

 ORGANIZZAZIONE 4.0 L’organizzazione per 

processi attraverso la gestione per progetti 

 - L’organizzazione che apprende e sperimenta, 

gestita per linee guida 

 

                    durata : 40 ore 

 

                  costo a partecipante: 2.000,00 € + iva 



ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

SOFT  SKILLS E TECNICHE DI 

GESTIONE (cod. catalogo  2580) 

La comunicazione interna è 
uno dei punti chiave 
dell’organizzazione e dello 
sviluppo aziendale e i 
dipendenti ne sono gli attori 
principali. Usando gli strumenti 
giusti e condividendo gli 
obiettivi, si possono davvero 
trasmettere messaggi efficaci e 
aiutare i dipendenti a capire 
meglio i valori e la strategia 
aziendale. Il risultato sarà più 
efficienza, più  partecipazione 
attiva e perfino un 
miglioramento dell’immagine 
che l’azienda proietta di sé 
all’esterno. 

Contenuti 

 ANALISI DELL’ORGANIZZAZIONE 

• Comunicare in maniera efficace in azienda per 

limitare incomprensioni, errori, conflitti 

• La gestione ‘snella’ dell’impresa 

• Definire i flussi di lavoro all’interno 

dell’Impresa 

• Definire priorità in base alla strategia aziendale 

• Gestire il tempo ottimizzando le risorse 

 

 GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI AZIENDALI 
• Come guidare, motivare e far crescere i 

collaboratori attraverso l’uso della 

delega e del feedback 

• Gestire i partner (fornitori, consulenti, 

terzisti) per massimizzare il valore del 

servizio e del profitto 

• Gestire il cliente: tecniche di vendita e di 

customer care 

 

 

           durata : 40 ore 

 

                       costo a partecipante: 2.000,00 € 

+ iva 



ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

LEAN COACHING (cod. catalogo  2293) 

L’attività formativa è incentrata sulla 
supervisione dei comportamenti delle 
persone in azienda, ed è 
estremamente pratica: si lavora 
direttamente con le persone del 
gruppo di lavoro e attraverso casi 
concreti aziendali. Il coaching infatti si 
apprende ‘in situazione’, con 
indicazioni comportamentali semplici, 
chiare e immediatamente applicabili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 LEAN COACHING 

• Principi e tecniche base del lean 

coaching 

• Sviluppare la capacità di osservare, 

ascoltare e fare domande 

• Sperimentare i vantaggi di una 

leadership trasformazionale 

• Congrua gestione dei gruppi di lavoro 

  

 GLI STRUMENTI DEL LEAN COACHING 

• Domande motivazionali potenti 

• Il linguaggio come generatore di realta ̀: 

gli atti del linguaggio 

• Il coaching al pieno servizio della Lean 
 

 

 

           durata : 40  ore 

 

 

              costo a partecipante: 2.000,00 € 

+ iva 



ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

RISK-BASED THINKING (cod. catalogo  2304) 

Il corso ha l’obiettivo di 
fornire ai partecipanti le 
conoscenze teoriche e 
alcuni strumenti operativi 
per la gestione del rischio, 
nonché l’individuazione di 
opportunità come base per 
il miglioramento continuo. 
Assieme all’applicazione dei 
principi per il miglioramento 
continuo, il Risk Based 
Thinking garantisce che 
un’organizzazione identifichi 
con certezza i possibili rischi 
impattanti sul 
raggiungimento degli 
obiettivi. 

Contenuti 

 ANALISI E MAPPATURA DEI PROCESSI 

• Concetto di processo, Tipologie di processo, 

elementi costitutivi caratterizzanti di un processo 

• Ownership di processo 

• Analisi e mappatura dei processi 

dell'organizzazione 

• Scheda processo: individuazione degli input e 

degli output dei clienti e dei loro requisiti, dei 

mezzi e delle risorse disponibili, dei documenti di 

supporto necessari, degli indicatori per il 

monitoraggio delle performance 

 

 RISK BASED THINKING 

 Gestire i processi in funzione dell’analisi di rischio 

/ opportunità 

 Impatto sulla realtà operativa aziendale 

 Le opportunità che possono scaturire dall’analisi 

del rischio per la fase di processo 

 Migliorare le prestazioni di processo  
 

 

           durata : 40 ore 

 

                  costo a partecipante: 2.000,00 € + iva 



ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

SMART&LEAN WORKING (cod. catalogo  

2308) 

L’introduzione dello smart &lean 
working richiede un nuovo 
approccio all’organizzazione del 
lavoro basato sulla efficienza ed 
efficacia delle attività, che consenta 
di attivare e governare in modo 
consapevole i cambiamenti e le 
ricadute all’interno della propria 
struttura organizzativa. Queste 
implicazioni interessano anche i 
diversi ruoli organizzativi 
interessati, sia a livello manageriale 
che a livello dei singoli smart 
worker. Il corso si rivolge quindi ai 
manager e agli smart worker con l’ 
obiettivo di fornire loro gli 
strumenti utili per individuare e 
sviluppare le competenze ‘smart’ 
necessarie per affrontare e gestire il 
cambiamento. 

Contenuti 

 LO SMART&LEAN WORKING IN PRATICA 

• Cos’è lo Smart Working (aspetti culturali 

ed organizzativi), riferimenti normativi  

• Cosa si intende per ‘lean organization’ 

• Principi, metodologie e strumenti 

operativi della ‘lean organization’ 

• Il contesto di riferimento, benchmark, 

logica ‘win win’ 

  

 COMPETENZE MANAGERIALI DI GESTIONE 

DELLO SMART&LEAN WORKING 

• Il ruolo manageriale 

• Il processo di monitoraggio e valutazione 

dei risultati  

• Il processo di delega 

 

  SKILLS DELLO SMART WORKER 
 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

              costo a partecipante: 1.500,00 € + 

iva 



ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

MAPPE MENTALI ALL’INTERNO 

DELLA ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE (cod. catalogo  2586) 

Acquisire dimestichezza con 
questo strumento permette di 
monitorare costantemente il 
percorso verso il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti, 
correggendo il tiro, se necessario. 
Imparare ad utilizzare le Mappe 
Mentali per il Business (Business 
Mind Map) consente di definire 
obiettivi di lavoro, analizzare la 
situazione presente della propria 
impresa confrontandola con gli 
obiettivi da raggiungere, 
individuare le risorse necessarie 
(tempo, persone, etc.). 

Contenuti 

 LE MAPPE MENTALI 

• Che cosa sono le Mappe Mentali e come si 

costruiscono. 

• Disegnare la mia Mappa Mentale personale 

• Disegnare la Mappa Mentale dell’Impresa 

 

 RISORSE E OBIETTIVI DELLE MAPPE 

MENTALI 

• Disegnare la Mappa Mentale degli obiettivi 

di lavoro della mia Impresa  

• Definire ambiti di successo, ambiti di 

criticità 

• Definire risorse necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi 

• Esercitazioni Pratiche: il corso è quasi 

interamente pratico e operativo 

 

 

           durata : 40 ore 

 

 

                 costo a partecipante: 2.000,00 € 

+ iva 



ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

TIME MANAGEMENT (cod. catalogo  2755) 

Il tempo sembra essere la risorsa più 
scarsa in azienda! Solo organizzando 
con efficacia priorità, orari e scadenze, 
è possibile ottimizzare il tempo. Il 
principio di base è uno solo: svolgere 
ogni attività bene e nel minor tempo 
possibile. Per farlo, è necessario 
applicare in azienda alcune regole di 
Time Management, ovvero di 
Gestione del Tempo, un processo di 
pianificazione e controllo del tempo 
per ottimizzare le attività aziendali e 
aumentare l’efficacia, l’efficienza e la 
produttività. 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

 La percezione del tempo in azienda. 

  Importanza della comunicazione per 

eliminare i ‘ladri di tempo’.  

 Organizzare i tempi di lavoro.  

 Definire le aree di delega.  

 Definire le priorità per gestire 

emergenze e imprevisti.  

 Riconoscere il proprio stile decisionale 

 Acquisire strumenti e tecniche per 

prendere decisioni funzionali in 

situazioni di urgenza. 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

              costo a partecipante: 1.500,00 € 

+ iva 



BUSINESS MODEL 

BUSINESS ANALYSIS (cod. catalogo  1338) 

 
 
L’obiettivo del corso è quello di dotare 
l’impresa di un know-how di 
strumenti di analisi, soprattutto 
statistici, utili ad analizzare i vari 
processi della catena del valore 
partendo dalla natura del singolo dato 
fino ad arrivare alle più complesse 
strutture. E’ essenziale ormai per ogni 
azienda disporre del “cruscotto” che 
possa fornire le utili indicazioni per 
viaggiare con profitto non solo nel 
breve periodo, ma anche nel medio - 
lungo. 
 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 ANALISI E PIANIFICAZIONE DELLE 

METRICHE 

• Adozione della “statistica” in azienda. 

• Applicazioni reali alle problematiche 

aziendali.    

 

 MATRICI DI DATI 

• Costruzione della reportistica dinamica 

ad hoc tramite modellistica di business 

intelligence 

• Miglioramento della strategia 

commerciale / marketing / 

comunicazionale /logistica tramite 

anche l’esame di informazioni 

proveniente dall’esterno dell’azienda 

• Ricerche di mercato quali-quantitative 

 

 

           durata : 40 ore 

 

 

              costo a partecipante: 2.000,00 € 

+ iva 



BUSINESS MODEL 

PRICING E BENCHMARKING (cod. 

catalogo  1347) 

 
 
Dalle decisioni circa il prezzo di 
vendita di prodotti/servizi dipendono 
non solo i margini di contribuzione e 
la redditività aziendale, ma anche il 
posizionamento percettivo dei 
prodotti, del brand e, non ultime, le 
relazioni competitive e la vulnerabilità 
stessa dell’impresa. Progettare con gli 
strumenti ad hoc la corretta politica di 
prezzo è l’obiettivo principale da 
raggiungere; essenziale è pure la 
metodologia che sfrutta i risultati 
dell’attività di benchmarking. 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

 Le funzioni di marketing nella azienda. 

La divisione vendite.  

 La pianificazione commerciale e 

marketing / comunicazione.  

 Analisi del mercato. Segmentazione e 

targetizzazione del mercato. La SWOT 

Analysys.  

 Corporate marketing e brand identity.  

 Profilazione della clientela.  

 Valutazione del potenziale dei clienti 

 Le vendite e l’uso degli strumenti di 

marketing / comunicazione.  

 Alla ricerca delle motivazioni d’acquisto 

e d’uso 

 

 

           durata : 40 ore 

 

 

              costo a partecipante: 2.000,00 € 

+ iva 



BUSINESS MODEL 

SVILUPPO E PROMOZIONE DI UN 

NUOVO PRODOTTO (cod. catalogo  1349) 

 
 
 
Il percorso formativo illustra  come sia 
possibile ridurre al massimo la durata 
del processo di sviluppo di un nuovo 
prodotto e si propone di fornire gli 
strumenti migliori per gestire la 
valutazione relativa al lancio di un 
nuovo prodotto, mettendo in risalto le 
vari fasi progettuali, le misurazioni e i 
riscontri specifici del caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

 Struttura e fasi del processo di sviluppo 

di nuovi prodotti 

 L’identificazione delle opportunità e la 

generazione delle idee 

 Il contributo dell’esistente: focus group; 

analisi delle esperienze d’uso; indagine 

contestuale 

 Alla ricerca delle motivazioni d’acquisto 

e d’uso 

 Dalle idee ai concetti potenziali: il 

concept testing qualitativo 

 Lo sviluppo definitivo del prodotto: 

l’applicazione della conjoint analysis 

 Il piano di comunicazione per il lancio 

del nuovo prodotto 

 

 

           durata : 32 ore 

 

 

              costo a partecipante: 1.500,00 € 

+ iva 



BUSINESS MODEL 

BUSINESS INNOVATION DESIGN 
(cod. catalogo  2290) 

La proposta formativa - centrata 
sull’identificazione dei bisogni dei 
clienti e delle spinte evolutive 
presenti nel proprio 
settore/mercato di riferimento - 
mira a strutturare un approccio 
innovativo ai Modelli di Business, 
fornendo da un lato un supporto 
metodologico all’innovazione coi 
fondamenti e gli strumenti del 
Design Thinking, una disciplina 
che utilizza l’approccio umano, la 
sensibilità e i metodi dei designer 
per identificare i bisogni al centro 
di ciò che è tecnologicamente 
fattibile e finanziariamente 
sostenibile 
 

 

 

 

 

Contenuti 

 BUSINESS PROBLEM CANVAS 

• Il modello e le tecniche pratiche del 

Business Model Canvas per descrivere, 

analizzare e progettare i Modelli di 

Business. 

• I Pattern dei Modelli di Business. 

  

 ELEMENTI DI DESIGN THINKING 

• Concetti e strumenti metodologici del 

Design Thinking quale terza via tra pensiero 

analitico e pensiero intuitivo 

 

 DESIGN THINKING – APPROFONDIMENTO 

• Le 5 fasi del Design Thinking:  Entrare in 

“empatia” con i destinatari, Analizzare e 

definire il “problema”, Generare idee senza 

porre limiti, “Sperimentare” quello che si 

vuole creare, “Testare” il prototipo creato 

 

 

           durata : 40 ore 

 

                  costo a partecipante: 2.000,00 € 

+ iva 



BUSINESS MODEL 

COSTO PRODOTTO E 

CONTABILITA’ INDUSTRIALE (cod. 

catalogo  2292) 

 
 
Obiettivo del corso è dare nozioni e 
soprattutto strumenti per conoscere 
la composizione del costo di prodotto, 
quindi valorizzarlo in maniera precisa 
e, soprattutto, completa, fino ad 
arrivare al costo “pieno” di prodotto.   
In altre parole, l’obiettivo del corso è 
quindi determinare non solo i costi 
diretti ma anche quota-parte dei costi 
indiretti aziendali che lo stesso 
assorbe.   Il corso descriverà e 
consegnerà ai partecipanti gli 
strumenti necessari per determinare il 
margine che ogni prodotto (lotto, 
commessa o servizio) ha ed il suo 
conseguente “contributo” alla 
redditività aziendale. 
 
 

 

Contenuti 

 IL CONTO ECONOMICO    Analisi e 

classificazione dei costi.   I criteri di 

classificazione, l’azienda rigida e 

l’azienda flessibile.   Il conto economico 

per aree di gestione.  Il conto 

economico a margine di contribuzione 

 CONTABILITA’ INDUSTRIALE     La 

composizione del costo di prodotto  I 

centri di costo, la loro struttura e la loro 

elaborazione nel full costing 

 Cenni all'Accounting for Lean 

 

 

           durata : 40 ore 

 

 

              costo a partecipante: 2.000,00 € 

+ iva 



BUSINESS MODEL 

NUOVO MODELLO DI BUSINESS 

AZIENDALE POST COVID 19 (cod. 

catalogo  2568) 

 
 
Il corso ha l’obiettivo di: - ridefinire il 
piano di sviluppo aziendale e la sua 
attuazione al fine di concentrare le 
risorse aziendali a disposizione su un 
business che si reputa vincente; - 
compiere un’ analisi del 
posizionamento aziendale sul mercato 
e la promozione delle attività, con lo 
scopo di valutare esattamente quali 
competitor sono rimasti attivi sul 
mercato e quali sono quelli nuovi, nati 
da inevitabili riconversioni produttive; 
- presentare con efficacia il piano di 
rilancio ai diversi stakeholder, dalla 
Banca ai clienti e anche ai propri 
collaboratori. 
 

Contenuti 

 IL BUSINESS PLAN 

• Il Business Plan: come presentarsi 

efficacemente per raccogliere 

finanziamenti, la chiave di successo per 

lo sviluppo dell’attività aziendale. 

 

 PROMOZIONE AZIENDALE 

• Come mi posiziono sul mercato 

• Quali sono i miei concorrenti 

• Come fare ricerca della clientela 

• Come proporsi ad un nuovo cliente 

• Come fidelizzare i vecchi clienti 

  

 STILE DI COMUNICAZIONE 

• Riconoscere e affinare il proprio stile 

comunicativo 

• Presentarsi e presentare contenuti con 

maggior disinvoltura e incisività 

 

 

           durata : 40 ore 

 

 

              costo a partecipante: 2.000,00 € 

+ iva 



PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

INFO@ECIPALOMBARDIA.IT  

02 27000612 

mailto:INFO@ECIPALOMBARDIA.IT

