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24
Il project management come metodologia 
per ottimizzare la gestione 
dei processi aziendali

€ 280,00+ IVA aziende socie Con�ndustria

AREA LINGUISTICA

Negotiating e communicating in English

€ 300 + IVA aziende socie Con�ndustria intero percorso 
€ 90 + IVA aziende socie Con�ndustria per il singolo incontro 

novembre

martedì

3

Forme di pagamento e strumenti per il recupero 
del credito in ambito internazionale

€ 200,00+ IVA aziende socie Con�ndustriaottobre

venerdì

16

AREA COMMERCIALE, MARKETING

dicembre

giovedì

3e
10

Gli stili sociali nella vendita. 
Vendere a clienti diversi, 
personalizzando la relazione

€ 300,00+ IVA aziende socie Con�ndustria

AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
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Tutte le novità in materia di IVA, 
bilancio e reddito d’impresa 

€ 1.200 + IVA aziende socie Con�ndustria intero percorso 
€ 300 + IVA aziende socie Con�ndustria per il singolo incontro 

Web marketing 2.0 
e comunicazione on-line

€ 200,00+ IVA aziende socie Con�ndustrianovembre

giovedì
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AREA COMUNICAZIONE, CAPACITÀ MANAGERIALI

Ri-scoprirsi attenti:  creare e comunicare una 
cultura della cura. Allineare l’organizzazione 
ai valori umani emergenti

€ 180 + IVA aziende socie Con�ndustriaottobre

mercoledì

21 ottobre

venerdì

30

dicembre

giovedì

3



La partecipazione delle aziende non associate è ammessa previa disponibilità di posti e comporta quote 
di partecipazione con una maggiorazione media del 30%.

Settembre
Il project management come metodologia per ottimizzare 
la gestione  dei processi aziendali | 24 settembre ore 9-17

Ottobre
Il project management come metodologia per ottimizzare 
la gestione  dei processi aziendali | 1° ottobre ore 9-17

Negotiating e communicating in English | 6, 13, 20 
e 27 ottobre ore 9:30-13:30

Forme di pagamento e strumenti per il recupero del credito 
in ambito internazionale | 16 ottobre ore 9:30-17:30

Ri-scoprirsi attenti:  creare e comunicare una cultura 
della cura. Allineare l’organizzazione  ai valori umani 
emergenti | 21 ottobre ore 9-17

Tutte le novità in materia di IVA, bilancio e reddito 
d’impresa | 30 ottobre ore 10-17:30

Novembre
Negotiating e communicating in English | 3 novembre 
ore 9:30-13:30

Web marketing 2.0 e comunicazione on-line | 12 novembre 
ore 9:30-17:30

Tutte le novità in materia di IVA, bilancio e reddito 
d’impresa | 19 novembre ore 10-17:30

Dicembre
Tutte le novità in materia di IVA, bilancio e reddito 
d’impresa | 3 dicembre ore 10-17:30

Gli stili sociali nella vendita. Vendere a clienti diversi, 
personalizzando la relazione | 3 e 10  dicembre ore 9:30-17:30

Gennaio 2016
Tutte le novità in materia di IVA, bilancio e reddito 
d’impresa | 21 gennaio ore 10-17:30

Febbraio 2016 
Tutte le novità in materia di IVA, bilancio e reddito 
d’impresa | 4 febbraio ore 10-17:30

FORMAZIONE A COSTO ZERO? È POSSIBILE! 
I costi di uno o più corsi possono essere interamente rimborsati utilizzando i voucher maturati 
sul proprio Conto Formazione di Fondimpresa :  imprenditori, quadri, impiegati, operai    possono 
in molti casi partecipare   ai corsi in programma per il 2015  a costo zero. 

 COME SI FA

Le imprese possono iscriversi a Fondimpresa e creare i voucher alimentando il proprio  conto 
con fondi che dovrebbero comunque versare a titolo di contributi Inps: nessun aggravio economico, 
quindi. Saperi può fornirti ogni indicazione ed assistenza per l'iscrizione a Fondimpresa. 
Quando l’azienda decide a quali corsi iscrivere il proprio personale, Saperi si occupa dell'intera 
pratica, dalla richiesta di attivazione del voucher alla procedura di rimborso  degli importi. 
Per utilizzare questo strumento occorre programmare l’attività di formazione e selezionare i corsi 
d’interesse con un certo anticipo (almeno 40 giorni prima della data d’inizio del corso) 
ma non esistono vincoli sui tipi di corsi �nanziabili.
In�ne, per coloro che non hanno ancora maturato importi su�cienti sul proprio conto, Fondimpresa 
mette a disposizione delle aziende un "contributo aggiuntivo" a copertura del costo dei corsi. 
Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo del "contributo aggiuntivo” e sui requisiti richiesti 
da Fondimpresa, è a disposizione l'U�cio Formazione. 
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