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Sviluppa le competenze
di base e trasversali dei
tuoi collaboratori



Competenze alfabetiche (p. 4)

Comunicazione efficace
Italiano per stranieri

Competenze multilinguistiche (p. 6)

Business writing
Public speaking in english
Tedesco commerciale
Business english
Spagnolo commerciale
Francese commerciale

Competenze tecniche (p. 4)

Innovazione tecnologica dei processi
produttivi
Tecnologie e processi produttivi per
l'innovazione
People analytics
Internet of things
Data management

Contabilità e fiscalità d'impresa
Budgeting, reporting e misurazione delle
perfomance aziendali
Teal transformation
Gestione delle crisi d'impresa
Leggere il bilancio d'esercizio
Controllo di gestione
Lean office
Sviluppo di processi di delega efficaci
Sviluppo inclusivo e sostenibile
Leadership nella gestione del cambiamento
Condurre riunioni efficaci
Diritti e doveri dei lavoratori
Tecniche di recruiting e selezione del
personale
Strategie di marketing territoriale
Innovazione semplice
Smart working e gestione della privacy
Responsabilità sociale d'impresa

Competenze imprenditoriali (p. 7)

Fondamenti di Excel
Competenze per la digital customer
service
Marketing digitale
Fondamenti di cyber security
Fondamenti di Devops
Programmazione in Java Spring e Spring
Boot
Tecnologie per lo sviluppo front-end
Fondamenti di React
Fondamenti di Angular
Preparazione alla certificazione ICDL Base
Preparazione alla certificazione ICDL full
standard
Machine learning
Excel: gestire elenchi e database
Power point
Fondamenti di Kubernetes
Linkedin come strumento di lavoro
Data base administrator
Programmazione in Kotlin
Tecnologie per lo sviluppo back-end
Agile project management
Fondamenti di Docker
Cloud computing

Competenze digitali (p. 11)

Competenze personali (p. 15)

Time management
Intelligenza emotiva
Lavorare in contesti multiculturali
La negoziazione efficace
Condivisione del senso di appartenenza
Problem solving
Lean thinkng

Scopri il
programma
completo dei
corsi



L'avviso n. 2/2022

La nostra offerta formativa

nell’analisi dei fabbisogni formativi
nella scelta dei corsi formativi che meglio rispondano alle necessità
dell’azienda
nella Individuazione delle metodologie formative più efficaci
nella selezione de docenti per la realizzazione del progetto
nella stesura della micro progettazione degli interventi
nella customizzazione del progetto a seconda dei partecipanti
nella compilazione della documentazione per l’adesione

All'interno del nostro team troverai consulenti esperti in formazione per le
aziende che, in modo gratuito, affiancano tutti i giorni i nostri clienti:

Con l’Avviso n. 2/2022
Fondimpresa mette a
disposizione delle aziende
aderenti un’offerta formativa
finalizzata allo sviluppo
delle competenze di base e
trasversali dei lavoratori.
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Competenze alfabetiche

Comunicazione efficace (24 ore)

Nei rapporti professionali essere capaci di instaurare comunicazioni efficaci
con i diversi stakeholder aziendali, sia interni sia esterni, è fondamentale per
il successo del singolo e dell’impresa. Questo corso di comunicazione
efficace mira a fare comprendere ai partecipanti le tecniche più efficaci di
comunicazione, la negoziazione e le tipicità della comunicazione aziendale.

Italiano per stranieri (40 ore)

I corsi di italiano generale permettono di acquisire le competenze linguistiche
necessarie ad affrontare una conversazione in lingua italiana, fornendo le
competenze per un uso professionale della lingua. Questo corso di italiano
per stranieri sarà personalizzato in base alle caratteristiche e ai bisogni di chi
lavora in azienda e ha bisogno della lingua italiana nella sua attività lavorativa,
oltre che nella sua vita quotidiana.

Competenze tecniche

Innovazione tecnologica dei processi produttivi (24 ore)

Per essere competitive le aziende stanno imparando a sfruttare il reale
potenziale insito nella rivoluzione digitale che stanno vivendo, sviluppando la
capacità di innovare velocemente prodotti, processi e organizzazione
sfruttando l’insieme delle tecnologie digitali capaci di semplificare,
razionalizzare e migliorare i processi aziendali tra cui quello produttivo.
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Tecnologie e processi produttivi per l'innovazione (24 ore)

Acquisire efficaci modalità di gestione dei processi di innovazione è
fondamentale per rendere smart un’impresa ed approfittare nel modo più
efficace delle tecnologie a supporto dell’innovazione oggi presenti sul
mercato.

People analytics (24 ore)

La People Analytics è l’uso di precise analisi quantitative e statistiche per la
gestione del personale. L’obiettivo di una buona strategia di People
Analytics è quello di consentire al direttore HR di gestire il personale
correttamente e a migliorare le prestazioni aziendali. Un buon uso dei Big
Data nel dipartimento HR aiuta inoltre a ridurre il turnover e a controllare i
costi dell’azienda, per questo il corso formerà i destinatari rispetto agli
strumenti della People Analytics: Descriptive Analytics, Predictive Analytics,
Prescriptive Analytics, Automated Analytics. Obiettivo del corso è
implementare l’utilizzo strategico dei Big Data nel guidare le decisione del
dipartimento HR aziendale.

Internet of things (24 ore)

Internet of Things è un’evoluzione dell’uso di internet la cui principale
potenzialità è l’acquisizione di intelligenza artificiale da parte delle “Things”
in relazione alla loro comunicazione con i dispositivi multimediali. Questo
permette a tutti i devices digitali, professionali e di uso comune, di
comunicare attraverso la rete con oggetti e piattaforme esterne
ricavandone informazioni che modificano il loro funzionamento. Questo
corso ha l’obiettivo di presentare i concetti base di Internet of Things per
consentire agli uditori di valutare i benefici da applicazioni nel loro settore di
operazione.

Data management (24 ore)

La gestione dei dati è la pratica che consente di raccogliere, conservare e utilizzare
i dati in modo sicuro, efficiente ed economico. Avere una solida strategia di
gestione dei dati sta diventando più importante che mai, dal momento che le
organizzazioni fanno sempre più affidamento su asset immateriali per creare valore.
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Competenze multilinguistiche

Business writing (32 ore)

Le organizzazioni moderne comunicano con i diversi stakeholders aziendali
anche attraverso le parole scritte. Acquisisce quindi grande importanza la
conoscenza degli strumenti della comunicazione scritta, che permettono di
redigere diverse tipologie di documenti, rivolti all’interno o all’esterno
dell’azienda, in modo chiaro, coinvolgente ed efficace.

Public speaking in english (32 ore)

Le organizzazioni moderne comunicano con i diversi stakeholders aziendali
anche attraverso le parole scritte. Acquisisce quindi grande importanza la
conoscenza degli strumenti della comunicazione scritta, che permettono di
redigere diverse tipologie di documenti, rivolti all’interno o all’esterno
dell’azienda, in modo chiaro, coinvolgente ed efficace.

Tedesco commerciale (32 ore)

I processi di internazionalizzazione verso cui le imprese sono spinte per poter
continuare a generare profitto in un mercato oggi così globalizzato rende le
competenze linguistiche imprescindibili per le risorse che ne fanno parte. Da
qui la necessità di trovare un linguaggio comune per gli affari.

Business english (40 ore)

I processi di internazionalizzazione verso cui le imprese sono spinte per poter
continuare a generare profitto in un mercato oggi così globalizzato rende le
competenze linguistiche imprescindibili per le risorse che ne fanno parte.
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Spagnolo commerciale (32 ore)

I processi di internazionalizzazione verso cui le imprese sono spinte per poter
continuare a generare profitto in un mercato oggi così globalizzato rende le
competenze linguistiche imprescindibili per le risorse che ne fanno parte.

Francese commerciale (32 ore)

Il corso sarà tenuto da docenti esperti di francese in ambito business. Durante
le lezioni d’aula la parte introduttiva sarà dedicata alla spiegazione orale degli
argomenti seguita poi da esercitazioni, role playing e simulazioni in lingua
francese.

Contabilità e fiscalità d'impresa (24 ore)

Il corso ha l’obiettivo di illustrare conti e scritture corretti e conformi alle regole
e alle normative base della struttura amministrativa, coerentemente alle
esigenze crescenti in termini di trasparenza finanziaria imposte ai team
amministrativi che assumono un ruolo centrale e proattivo nel cuore delle
attività aziendali.

Budgeting, reporting e misurazione delle perfomance aziendali (24 ore)

Oggi le imprese sanno di dover affrontare momenti critici in cui l’attenzione ai
costi rappresenta una variabile importante e devono attivare approcci finalizzati
a supportare azioni di Analisi dei Costi in un’ottica strategica, capaci di allineare
l’acquisizione e l’impiego delle risorse economiche al perseguimento della
strategia aziendale.

Competenze imprenditoriali
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Teal transformation (24 ore)

L’attuale situazione socio-economica sta facendo emergere in modo insistente
riflessioni che riguardano il mondo del lavoro. Agenti esterni (pandemia,
innovazioni tecnologiche, imprevedibilità del mercato, instabilità internazionale)
ed interni (passaggi generazionali, desiderio di vita e lavoro vissuti in modo più
sostenibile e con nuovo senso, Big Quit) stanno motivando molti imprenditori a
trasformare le proprie attività ed evolvere.

Gestione delle crisi d'impresa (24 ore)

Gli argomenti trattati saranno: la diagnosi della crisi d’impresa, le 5 classi di
cause della crisi d’impresa, la percezione della crisi d’impresa, liquidazione e
ristrutturazione, le procedure concorsuali di risanamento dell’impresa in crisi,
gli accordi stragiudiziali, il risanamento aziendale (nomina dell’advisor, piano
industriale, piano finanziario), attendibilità, coerenza e sostenibilità finanziaria
del piano, novità normative e giurisprudenziali varate a seguito dell’emergenza
sanitaria legata al Covid-19 determinanti il configurarsi di una nuova
connotazione di crisi d’impresa.

Leggere il bilancio d'esercizio (24 ore)

La capacità di saper analizzare il bilancio di esercizio, i documenti e le voci che
lo compongono permette di disporre di una quantità significativa di informazioni
sull’andamento di una società.

Controllo di gestione (24 ore)

Il corso si propone di far conoscere ai partecipanti gli strumenti e i modelli
particolareggiati tipici dei Controller. Verranno approfonditi metodi e strumenti
alla base del successo di un sistema di controllo aziendale.

Lean office (24 ore)

Lean Office è un insieme di metodologie e tecniche per riorganizzare i flussi di
documenti e di informazioni all’interno degli uffici, con il fine di ottenere
processi informativi privi di sprechi, quindi più veloci, affidabili ed economici.
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Sviluppo di processi di delega efficaci (24 ore)

Gestire con efficacia il processo di delega rappresenta uno dei segreti dei
manager di successo. La figura del manager è responsabile sia della propria
gestione delle attività sia di quella del proprio team, per questo il processo di
delega risulta centrale per il suo ruolo. Obiettivo del corso è quello di far
comprendere ai partecipanti che la delega è parte integrante del loro ruolo e le
modalità per gestirla in modo ottimale.

Sviluppo inclusivo e sostenibile (24 ore)

Molte aziende oggi si lasciano ispirare da una visione in cui sostenibilità e
inclusione si legano, affermando una cultura organizzativa fondata su valori
universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la
promuovono attraverso azioni quotidiane. Il corso ha il duplice obiettivo di
portare i partecipanti a conoscenza delle novità normative nelle diverse
materie inerenti alla sostenibilità e di renderli più consapevoli dell’importanza
dello sviluppo sostenibile delle organizzazioni, sia per l’ambiente e la società
tutta sia perché queste iniziative producono vantaggio competitivo.

Leadership nella gestione del cambiamento (24 ore)

Il corso è stato progettato con la finalità di accompagnare e sostenere le
figure manageriali coinvolte in processi di cambiamento organizzativo:
Introduzione al change management; essere agente di cambiamento:
comprendere e gestire il cambiamento individuale; gestione strategica del
cambiamento: vision e mission aziendale; progettare il cambiamento; le
competenze chiave per una leadership orientata al cambiamento.

Condurre riunioni efficaci (24 ore)

Gli argomenti trattati durante il corso saranno: gli aspetti operativi e relazionali
alla base di una riunione efficace, come programmare una riunione efficace,
conoscenza delle dinamiche di gruppo, conoscenza delle tecniche di
comunicazione efficace, ostacoli al raggiungimento degli obiettivi della
riunione.
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Diritti e doveri dei lavoratori (24 ore)

Il corso sarà tenuto da docenti esperti in gestione e amministrazione del
personale. Verrà fornita conoscenza teorica degli argomenti trattati e verranno
presentati case study attraverso cui i partecipanti potranno confrontarsi e
comprendere al meglio le migliori strategie da attuare nella gestione del
personale.

Tecniche di recruiting e selezione del personale (24 ore)

L’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti tecniche e metodologie per
individuare e scegliere i candidati più adatti a ricoprire le posizioni vacanti nelle
loro aziende.

Strategie di marketing territoriale (24 ore)

Il corso è rivolto alle risorse attive nel settore marketing di organizzazioni che
per realizzare i propri progetti devono fare sistema coinvolgendo tutti gli attori
di un ambito territoriale definito per creare valore individuale e collettivo.

Innovazione semplice (24 ore)

Questo percorso vuole aiutare a conoscere metodi ed approcci più semplici,
accessibili ed adattabili a tutte le persone e ad ogni tipo e dimensioni di attività,
senza strappi, ma con concretezza e senso della realtà.

Smart working e gestione della privacy (24 ore)

Gli argomenti trattati durante il corso saranno: i 4 pilastri dello Smart Working
(privacy, cybersecurity, diritto del lavoro e cultura aziendale), privacy e
sicurezza dei dati, quali sono i punti essenziali di una politica BYOD, quali sono i
rischi cyber più diffusi e quali le misure per mitigarli.

Responsabilità sociale d'impresa (24 ore)

Gli argomenti trattati saranno: principi dello sviluppo sostenibile e inclusivo,
principi teorici dello sviluppo sostenibile e inclusivo, i 4 principi della R.S.I,
metodologie di applicazione, definizione di corrette strategie d’azione.
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Fondamenti di excel (40 ore)

Obiettivo del corso è consentire un uso competente delle principali funzionalità
di Excel utili a migliorare efficienza ed efficacia nello svolgimento delle attività
aziendali.

Competenze digitali

Competenze per la digital customer service (24 ore)

Il corso è rivolto alle risorse attive nell’organizzazione con ruoli afferenti al
servizio clienti, per cui è stata rilevata l’esigenza di potenziare le proprie
competenze per essere in grado di fornire un supporto al cliente completo,
dall’assistenza alle informazioni su un prodotto fino ai reclami, su ogni tipologia
di canale.

Marketing digitale (24 ore)

Gli argomenti trattati durante il corso saranno: E-Marketing e Pianificazione
Strategica Digitale, Posizionamento sui Motori di Ricerca, Social Media MKTG e
Social ADV, Influencer e Video Marketing Focus, Real Time Bidding &
Programmatic Buying: l’Intelligenza Artificiale per l’ADV, Perfomance Marketing
e Web Analytics, strategie di sviluppo E-commerce, strategie per potenziare la
vendita online e fidelizzare il cliente.

Fondamenti di cyber security (32 ore)

La finalità del corso è di formare i partecipanti sulle migliori pratiche di
sicurezza informatica per risparmiare tempo e prevenire violazioni alla
sicurezza, in quanto oggi le aziende dedicano grandi quantità di tempo e
denaro all’implementazione di software per proteggere le loro informazioni.

Fondamenti di devops (32 ore)

Il corso è rivolto Il corso è rivolto ai professionisti coinvolti nello sviluppo del
software e delle applicazioni (Developers), IT managers, e ai professionisti
delle Operations, della Qualità e del Testing.
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Programmazione in Java Spring e Spring Boot (32 ore)

Gli argomenti trattati durante il corso saranno: Introduzione a Spring
Framework, Configurazione ambiente di sviluppo, Introduzione Spring Boot e al
Test Driven Development.

Tecnologie per lo sviluppo front-end (32 ore)

Il corso è rivolto a figure professionali che operano nell’area di
programmazione per cui è stata riconosciuta la necessità di approfondire le
competenze relative a diverse nozioni di front-end.

Fondamenti di React (32 ore)

Gli argomenti trattati durante il corso saranno: vantaggi e limiti di React,
creazione di componenti React in ES2015, costruzione del componente,
gestione dei valori di default, PropTypes validation, Inline styling, lassi CSS
dinamiche e skinning di componenti React, gestione CSS e LESScon WebPack,
DOM e template condizionali, ciclo di vita di componenti React, creazione di
componenti statefull e stateless, creazione di liste dinamiche di elementi,
gestione di campi di input, Select e controlli del form, sviluppo componenti,
creazioni componenti riusabili, comunicazione tra componenti, application
State e gestione Stati.

Fondamenti di Angular (32 ore)

Il corso è rivolto alle risorse attive nell’area di di programmazione front-end per
cui è stato riconosciuto il fabbisogno formativo di implementare le proprie
competenze in tale ambito, attraverso l’acquisizione di nuove abilità tecnico-
specialistiche.

Preparazione alla certificazione ICDL base (32 ore)

La certificazione ICDL Base attesta il livello essenziale di competenze
informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte dal
web 2.0 e può essere conseguita superando i 4 moduli elencati di seguito:
Computer Essentials, Online Essentials, Spreadsheets, Word Processing.
Obiettivo del corso è accompagnare i partecipanti ad apprendere le
competenze utili ad ottenere la certificazione.
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Preparazione alla certificazione ICDL Full Standard (40 ore)

La certificazione ICDL Full Standard è l’unica certificazione a cui viene attribuito
un riconoscimento internazionale (ICDL è l’acronimo di International Certification
of Digital Literacy) ed una scadenza quinquennale.

Machine learning (24 ore)

Il corso ha l’obiettivo di mettere a conoscenza i partecipanti dei principi alla
base delle tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e dei diversi modelli di
machine learning.

Excel: gestire elenchi e database (24 ore)

In questo corso verrà approfondito l’utilizzo delle funzionalità avanzate di
Microsoft Excel attraverso la trattazione dei seguenti argomenti: le funzioni
database e il calcolo matriciale, il linguaggio di programmazione VBA, la
realizzazione di un foglio di previsione, e la creazione e gestione di tabelle e
grafici pivot.

Power Point (24 ore)

Il corso è destinato alle risorse attive in azienda per cui è stato riscontrato il
fabbisogno di rafforzare le proprie competenze tecniche relativamente all’uso
del programma Power Point, il cui utilizzo è richiesto dall’attività lavorativa.

Fondamenti di Kubernetes (32 ore)

Gli argomenti trattati durante il corso saranno: docker, contenitori e
orchestratori, le basi di Kubernetes, interazione con un Cluster Kubernetes,
tecniche avanzate Kubernetes, Helm.
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Linkedin come strumento di lavoro (24 ore)

Il corso è rivolto a tutti i collaboratori aziendali motivati ad implementare
l’utilizzo di questa tecnologia per diventare brand ambassador della propria
realtà lavorativa.

Data base administrator (24 ore)

Gli argomenti trattati durante il corso saranno: soft skills per il Data Base
Administrator, sistemi Cloud, Data Quality, Mining and Visualization,
Architetture e tecnologie dei sistemi dati, Amministrazione, gestione e sviluppo
di sistemi dati, Machine learning e Big Data.

Programmazione in Kotlin (32 ore)

Il corso è rivolto alle risorse attive in azienda che ricoprono il ruolo di Full Stack
Developer, Front-End Developer, Mobile Apps Developer, Software Designer
(Progettista Applicativo), Kotlin Programmer (programmatore Kotlin).

Tecnologie per lo sviluppo back end (24 ore)

Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti competenze strategiche e
tecnico-specialistiche che gli consentano di creare prodotti in linea con le
esigenze delle imprese clienti che operano in un panorama rivolto verso la
digitalizzazione di tutte le funzioni organizzative.

Agile project management (24 ore)

Il corso è rivolto a tutte le risorse aziendali coinvolte nell’implementazione di
progetti, che grazie all’acquisizione della metodologia Agile saranno in grado di
agire sull’organizzazione pianificata del lavoro in cicli e sulla produzione
incrementale in modo da offrire il prima possibile un prodotto che abbia valore
sul mercato.
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Fondamenti di Docker (32 ore)

Il corso è rivolto a tutte le risorse aziendali coinvolte nell’implementazione di
progetti, che grazie all’acquisizione della metodologia Agile saranno in grado di
agire sull’organizzazione pianificata del lavoro in cicli e sulla produzione
incrementale in modo da offrire il prima possibile un prodotto che abbia valore
sul mercato.

Cloud computing (24 ore)

Gli argomenti trattati saranno: caratteristiche dei servizi cloud, benefici del
cloud computing in azienda, scelta del provider, dati e applicabilità accessibili
in mobilità, rischi dell’adozione di un sistema di cloud e soluzioni per prevenirli.

Time management (24 ore)

Il corso mira al trasferimento di competenze sia tecniche sia trasversali che
una volta messe in atto avranno effetti positivi nel lavoro quotidiano dei
partecipanti e sull’intera organizzazione.

Intelligenza emotiva (24 ore)

Obiettivo del corso è quello di accompagnare i partecipanti in un percorso di
consapevolezza rispetto al ruolo delle proprie emozioni e di renderli capaci di
mettere in atto strategie di gestione efficace delle stesse.

Competenze personali

Lavorare in contesti multiculturali (24 ore)

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti e conoscenze per
migliorare le competenze trasversali utili per lavorare efficacemente in tali
contesti.
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La negoziazione efficace (24 ore)

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le migliori tecniche per
affinare le abilità negoziali, difendere le proprie argomentazioni, favorire le
intese e condurre con maggior sicurezza una trattativa win-win.

Team building (24 ore)

Al fine di motivare un singolo, un gruppo di lavoro o una squadra non esiste una
leva motivazionale universale, ma esigenze diverse che generano differenti
stimoli; capire quali dinamiche innescare tra gli elementi del team è quindi la
base per il raggiungimento di risultati significativi.

Problem solving (24 ore)

Obiettivo del corso è quello di incrementare la creatività dei partecipanti nella
risoluzione dei problemi con risultati positivi in termini di efficienza ed efficacia
nel raggiungimento dei propri obiettivi lavorativi.

Lean thinking (24 ore)

Obiettivo del corso è di fare apprendere ai partecipanti consapevolezza
rispetto all’approccio innovativo proposto dal Lean Thinking, inteso come una
visione globale dell’azienda per processi a flusso, a tutti i livelli.
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