
AREA TEMATICA TITOLO

La gestione efficace del tempo

Attivare il cambiamento

Strumenti e metodi di problem solving

Comunicazione efficace

Tecniche di team building

Project management

Gestire la comunicazione multimediale

La strategia di marketing e di comunicazione

Le negoziazioni commerciali

Motivare il team di vendita

Gestione e pianificazione obiettivi tramite il metodo SMARTER

Fasi della vendita: gestione clienti e obiezioni

Tecniche per la pianificazione d'impresa

Elementi di finanza e controllo di gestione

Elementi di contabilità aziendale

Dalla contabiltà al bilancio

La redazione del business plan

I processi contabili e amministrativi aziendali

La contabilizzazione in chiave fiscale 

La gestione IVA in ambito nazionale e internazionale

Dalla norma ISO 9001:2008 alla ISO 9001:2015

Elementi di gestione del sistema qualità: procedure di gestione integrata

Total Quality Management

Privacy: il nuovo regolamento applicato ai processi aziendali

Adeguamento dei processia aziendali al nuovo regolamento della Privacy

Il modello organizzativo 231 e il codice etico

Rating di legalità come strumento per la competitività aziendale

Analisi del valore nei processi di progettazione e sviluppo prodotto

Strumenti e tecniche per migliorare l'affidabilità dei processi produttivi

Key Performance Indicator (KPI)

Tecniche di Lean management

Stabilità di processo: la tecnica delle 5S

Project Management per il miglioramento della commessa

La nuova direttiva macchine e la marcatura CE 

Procedure di qualità per il miglioramento organizzativo

Riorganizzazione dei processi amministrativi

CRM: sistema di Customer Relationship Management

Digitalizzazione dei processi di business

Gestione ed archiviazione elettronica dei documenti

I sistemi informatici per la gestione operativa della rete

Informatizzazione del processo di razionalizzazione previsionale del budget

IT Project Management 

ERP: gestione integrata dei processi aziendali

BI: sistemi di Business intelligence per i processi di analisi strategica

Sistemi informatici per la gestione operativa della rete

Sistemi informativi ed informatici per la gestione d'impresa

Sistemi software per la gestione avanzata dei processi aziendali

Strumenti multimediali e digitalizzazione 4.0

Innovazione di prodotto, di 

processi ed organizzativo

Tecnologia, digitalizzazione e 

multiedialità

PROPOSTA FORMATIVA

Abilità Relazionali

Marketing e vendite

Contabilità Finanza e 

Controllo di Gestione

Qualtà, sistemi ISO e 

regolamenti


