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Pannelli solari termici: procedure di installazione e commercializzazone

(Codice ERGJ1-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Analizzare le procedure operative e le applicazioni tecniche per progettare ed installare un impianto
solare termico; conoscere gli accorgimenti utili alla corretta manutenzione di un impianto solare termico;
approfondire tutti gli aspetti finanziari e la normativa di riferimento.

CONTENUTI

• Fisica di base: unità di misura, lavoro, energia, potenza ed energia dal sole:
irradiazione solare, fondamenti teorici e stima dell’energia disponibile
• Impianti solari termici: Tipologia e componenti principali e dimensioni di base
• Integrazione impiantistica tra solare termico ed altre fonti di calore tradizionali
• Quadro normativo: contenimento delle emissioni, obblighi, misure incentivanti ed autorizzazioni
• Sicurezza nei cantieri e sui tetti e risparmio energetico
• Sicurezza ed integrazione architettonica
• Modulo sui green jobs

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 40 ore di cui 4 ore di prova finale di apprendimento.

METODOLOGIA
FORMATIVA

Sono previste lezioni di aula, esercitazioni pratiche in aula e officina (assemblaggio di un impianto solare
termico e integrazione impiantistica ed altre applicazioni del solare termico), visite ad impianti
e testimonianze di addetti ai lavori.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova

DESTINTARI
10 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 600 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso, materiale didattico
e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato positivamente
la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Pannelli fotovoltaici: procedure di installazione e di commercializzazione

(Codice ERGJ2-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Analizzare le procedure operative e le applicazioni tecniche per progettare ed installare un impianto
fotovoltaico; conoscere gli accorgimenti utili alla corretta manutenzione di un impianto fotovoltaico;
approfondire tutti gli aspetti finanziari e la normativa di riferimento.

CONTENUTI

• Energia solare: fondamenti teorici e rilievi sperimentali
• Calcolo dell’energia incidente su una superficie e conversione fotovoltaica
• Impianti fotovoltaici: componentistica principale, regolatori, inverter, collegamento in rete,
rendimenti e producibilità media
• Integrazione impiantistica tra fotovoltaico ed altre fonti di calore tradizionali
• Quadro normativo
• Il conto energia: requisiti tecnico-progettuali ed integrazione architettonica

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 40 ore di cui 4 ore di prova finale di apprendimento.

METODOLOGIA
FORMATIVA

Sono previste lezioni di aula, esercitazioni pratiche in aula e officina (installazione e collaudo di impianto
fotovoltaico, collegamento e bilanciamento elettrico dei pannelli e delle stringhe, esercitazioni per valutare
le varie applicazioni del fotovoltaico), visite ad impianti e testimonianze di addetti ai lavori.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova

DESTINTARI
10 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 600 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso, materiale didattico
e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato positivamente
la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Energy Manager Aziendale

(Codice ERGJ3-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire informazioni tecniche per la gestione e l’ottimizzazione dei costi e dei consumi legati alla spesa
energetica e ambientale, nel terziario e nell’industria; trasmettere competenze multidisciplinari, conoscenza
delle normative e competenze tecniche su impianti; conoscere le componenti e gli strumenti per gestire
l’energia e approfondire i metodi economico-finanziari di analisi degli interventi possibili per rendere
efficienti impianti, uffici ed officine.

CONTENUTI

• Introduzione della figura professionale e del suo ruolo
• Quadro normativo e scenario energetico nazionale
• Fondamenti di energetica
• Audit energetici
• Energia e mercato: prezzi, fatture energetiche, contratti di fornitura, risparmio
• Fabbisogno energetico di un edificio
• Illuminotecnica e raffrescamento consumi, manutenzione, costi
• Riscaldamento: i diversi sistemi in relazione all’ambiente, manutenzione, costi
• Cogenerazione e refrigerazione industriale.
• Solare e biomasse: diffusione, impieghi e incentivi

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 40 ore di cui 4 ore di prova finale di apprendimento.

METODOLOGIA
FORMATIVA

Sono previste lezioni teoriche di aula, analisi di casi ed esercitazioni pratiche in aula, visita ad imprese
per verifiche dirette.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova

DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 600 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso, materiale didattico
e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato positivamente
la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Il risparmio energetico nelle PMI: aspetti tecnici, ricadute economiche e
documentazione

(Codice ERGJ4-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire indicazioni e suggerimenti utili per individuare ed applicare tutti gli interventi necessari per
garantire un buon livello di risparmio energetico.

CONTENUTI

• Il risparmio energetico
• Dove e come intervenire:il check-up aziendale
• Interventi semplici e complessi: infrastrutture, infissi, impianti, ambienti
• Quantificare il risparmio applicato, l’investimento effettuato ed il ritorno economico
• Gli effetti ambientali degli interventi svolti
• Il concetto di Responsabilità sociale dell’Impresa
• Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
• Certificazioni necessarie per la sicurezza di stabilimenti, officine e uffici

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 16 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali in aula con esercitazioni pratiche e di verifica

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova

DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 200 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso, materiale
didattico e attestato di partecipazione.
Il corso è gratuito per classi composte da almeno 5 allievi dipendenti di aziende aderenti al Fapi.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 70% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Food & beverage management

(Codice CONT1-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Formare figure professionali di elevata preparazione gestionale destinate a ricoprire ruoli di direzione nei
reparti food & beverages di strutture alberghiere, imprese di catering, catene enogastronomiche, ristoranti.

CONTENUTI

• Food & Beverages Management
• Banqueting-Management
• Strategic Purchasing Management
• Advanced Restaurant Marketing
• La gestione strategica del Menu del Ristorante
• Food & Beverages Analysis & Cost Control
• Food & Beverages Budgeting operations
• Migliorare le vendite con il Food & Beverages Revenue-Management
• Aumentare le vendite con il Suggestive Selling
• Food - Production & Food Cost – Control
• Organizzazione e gestione delle risorse umane in ambito food & beverage
• Marketing della ristorazione e servizio al cliente

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 40 ore di cui 4 ore di prova finale di apprendimento

METODOLOGIA
FORMATIVA

Sono previste lezioni di aula, esercitazioni pratiche in laboratorio, visita e testimonianza
di azienda del settore

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova

DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 800 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso, materiale didattico
e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato positivamente
la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Progettazione e gestione del sito Web

(Codice INFO1-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Dare consapevolezza sui benefici promozionali e organizzativi di un sito web; informare sulle varie fasi di
progettazione e sviluppo di un sito e impostare questo lavoro per il sito web della propria azienda; fornire
indicazioni e strumenti per valutare e scegliere le offerte di servizi web e fornire una panoramica delle
risorse disponibili gratuitamente su Internet.

CONTENUTI

• Definizione di obiettivi e target di un sito, mappa e funzionalità del sito, menu di navigazione,
piano editoriale e di aggiornamento
• Presentazione di un CMS (Content Management System)
• Inserire e aggiornare i contenuti del sito
• Impostare e redigere le sezioni e le pagine del proprio sito
• Panoramica sugli strumenti e le risorse grafiche disponibili e sui principi di accessibilità e usabilità
• Scrivere per il web: aspetti teorici ed esercitazioni pratiche
•Promozione del sito, posizionamento nei motori di ricerca, statistiche di accesso al sito e strumenti di community

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 24 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali in aula con esercitazioni pratiche e di verifica

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
8 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 400 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso, materiale didattico
e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Leadership e management nelle PMI
OBIETTIVO
DEL CORSO

CONTENUTI

(Codice COMPMAN1-15)

Analizzare le conoscenze tecniche e le predisposizioni personali delle figure manageriali e tecniche con
compiti gestionali, per accrescere e rinnovare le loro potenzialità; studiare e potenziare lo stile di leadership
e la capacità di negoziazione; come migliorare le prestazioni all’interno della propria organizzazione; fornire
strumenti e metodologie volte a favorire la propria motivazione e quella dei collaboratori.
• Da manager a leader: la difficile arte di fare il capo
• Saper gestire il potere, saper cambiare ed innovarsi
• Come ottenere risultati dagli altri
• Il tempo come risorsa critica del successo
• La capacità di delega
• Saper comunicare per convincere e parlare per farsi ascoltare
• Costruire una squadra vincente: mucchio, gruppo, squadra
• Il lavoro di gruppo: dinamiche e ruoli
• Gestire i collaboratori: valutare per motivare
• Riconoscere il potenziale e far crescere i talenti, valutare i risultati e le prestazioni
• Self marketing: come vendersi al meglio in un mercato del lavoro in continuo cambiamento
• Negoziazione e gestione dei conflitti: dinamiche e tecniche di negoziazione
• Sperimentare ed acquisire Saper comprendere le situazioni da un punto di vista emotivo ed economico
• La creatività operativa e il pensiero intenzionale
• Cultura d’impresa e ripercussioni nell’organizzazione aziendale
• Applcazioni all’interno delle PMI

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 40 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Sono previste lezioni teoriche di aula, esercitazioni pratiche in aula (strumenti, tecniche, regole e metodi
concreti) e testimonianze di manager e dirigenti aziendali.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 800 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso, materiale didattico
e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato positivamente
la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Dalla competenza manageriale alla leadership positiva

(Codice COMPMAN2-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Lavorare sulla consapevolezza delle proprie strategie di guida per diventare esempio sul campo e
modello di ispirazione carismatico, autentico, dinamico. Allenare il benessere come motore di crescita,
apprendimento, autosviluppo

CONTENUTI

• Il ruolo della mindfullness per sviluppare una leadership risonante, le aree di gestione del sé
e dei collaboratori.
• L’analisi di sviluppo e le strategie: dalla vision alla organizzazione che la rende vincente.
• La creazione di obiettivi sfidanti come risultato di un processo motivazionale interno.
• Il passaggio dalle potenzialità alle performance per conciliare il benessere dell’organizzazione con
la soddisfazione del cliente.

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 40 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Giornate in aula alternate a sessioni di executive coaching per acquisire un metodo ed una strategia
allineate alla vision e alla mission aziendale ed elaborare un piano di azione.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova

DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 800 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso, materiale didattico
e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

10

La valutazione del lavoro di gruppo e del clima aziendale
per ottenere risultati in una PMI
OBIETTIVO
DEL CORSO

CONTENUTI

(Codice COMPMAN3-15)

Fornire ai partecipanti informazioni e strumenti di valutazione del proprio lavoro, grazie all’importanza
della dimensione “risultato” (confronto tra risultati attesi e risultati effettivi), alla propensione al saper
lavorare con gli altri, saper negoziare all’interno delle PMI e saper creare un clima di lavoro ideale per il
buon funzionamento e la crescita dell’impresa.
• Le relazioni all’interno del gruppo: caratteristiche e vantaggi in termini di risultati
• Tecniche di relazione e di gestione del risultato atteso
• La negoziazione: caratteristiche dei metodi per le PMI
• La gestione aziendale per obiettivi e risultati
• Le 4 dimensioni del sistema BSC: economico-finanziario, del cliente, del processo e della crescita
• Il Management By Objectives (MBO): programmazione, definizione e misurazione degli obiettivi,
controllo dei risultati ottenuti
• Piano di azione annuale, Budget e Controllo di gestione
• Applicazioni pratiche e simulazioni applicate ai contesti organizzativi delle aziende nelle quali
lavorano gli allievi
Riferimenti teorici relativi :
• Cos’è un gruppo di lavoro
• Le fasi del processo di sviluppo di un gruppo di lavoro
• I ruoli all’interno del gruppo di lavoro
• il leader (formale e informale) e l’antileader
• Leadership
• Stili di gestione di un gruppo di lavoro

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 40 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali in aula con esercitazioni pratiche e di verifica

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 800 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso, materiale didattico
e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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La gestione delle risorse umane e del tempo nelle PMI

(Codice COMPMAN4-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire ai partecipanti informazioni, nozioni, conoscenze, competenze e capacità indispensabili per
gestire adeguatamente il fattore “uomo” e il fattore “tempo”, come elementi cardine per assicurarsi buoni
risultati operativi, evitare sprechi e ottenere un buon funzionamento delle PMI.

CONTENUTI

• Saper ascoltare e motivare i propri collaboratori
• Relazioni a due e relazioni di gruppo: conversazioni e dinamiche tra personalità diverse e ruoli diversi
• Funzione, ruolo e comportamenti del leader
• Il tempo necessario per svolgere un lavoro e la quantità di ore/lavoro disponibili
• La gestione cronologica dei propri impegni di lavoro
• Il “time management”: tipologie ed applicazione
• La gestione delle agende rispetto ai ruoli ricoperti in azienda e agli incarichi previsti
• Flessibilità e ripartizione del lavoro nelle PMI

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 24 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali in aula con esercitazioni pratiche e di verifica

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di 400 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso, materiale didattico
e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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La comunicazione

OBIETTIVO
DEL CORSO

(Codice COMPMAN5-15)

Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze e strumenti idonei per gestire il processo
comunicativo in modo adeguato. Nella prima parte si approfondirà la consapevolezza del proprio stile
relazionale e in seguito si lavorerà per migliorare la comunicazione interpersonale e per gestire in modo
efficace la propria rete.
Valorizzare le tecniche di comunicazione per ottenere la risposta desiderata dagli interlocutori. Proiettare
un’immagine di sè in grado di attirare il giusto tipo di attenzione da parte di ciascuno.
• Il Processo comunicativo: principi fondamentali e riferimenti teorici
 Analisi transazionale
 Sistemica e la scuola di Palo Alto
 Programmazione neuro linguistica

CONTENUTI

• Stili comunicativi
• Comunicazione verbale, paraverbale e non verbale
• Elementi per una comunicazione efficace
• L’importanza del Feed-back
• I ruoli e le differenti modalità comunicative
• L’ascolto attivo

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 24 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Accanto a tecniche di lezioni frontali per la parte teorica verranno utilizzate esercitazioni, attività pratiche
che coinvolgano i partecipanti, giochi di ruolo e situazioni simulate, con l’obiettivo di mettere in pratica
le nuove competenze relazionali acquisite.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 400 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere
il rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente
la richiesta per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

13

Gestione dello stress e del gruppo

(Codice COMPMAN6-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Insegnare la gestione dello stress tramite laboratori esperienziali. Gli allievi al termine del percorso
disporranno di maggiori strumenti per prevenire e governare le tensioni e l’ansia. Potranno infatti
sperimentare tecniche corporee per rilasciare le tensioni, un assaggio di meditazione per imparare a
distaccarsi dagli eventi ed infine una seduta di yoga della risata per imparare a ridere e a prendere meno
sul serio gli eventi

CONTENUTI

Il corso prevede una parte iniziale dedicata agli aspetti teorici, dei danni prodotti dal distress sia in
termini individuali sia come costi organizzativi per le aziende. Oramai vi è una vasta e solida letteratura
a riguardo. Una parte del corso verterà sulla conoscenza del proprio modo di reagire agli eventi e sarà
supportata da test specifici. Ed infine verranno proposte tecniche olistiche per imparare a gestirlo. Il
lavoro può essere fatto in gruppo o individualmente. In tal caso la metodologia e la scelta dei contenuti
potrà variare in base alle esigenze.

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 16 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali con il supporto di slides, laboratori di yoga, meditazione e yoga della risata.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 200 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

14

L’empowerment per gli operatori di front office
OBIETTIVO
DEL CORSO

(Codice MKGC1-15)

Fornire strumenti e metodologie che siano di supporto per gli operatori di front office nella gestione
di situazioni quotidiane sempre più faticose per allenare il processo di motivazione dell’utenza, in un
contesto di crisi e di emozioni negative
• L’empowerment e l’importanza delle emozioni positive

CONTENUTI

• Riconoscere e allenare le potenzialità come motore per il percorso motivazionale
• L’obiettivo e il ruolo attivo del soggetto per promuovere il suo sviluppo
• Trasferire la capacità di cogliere il momento come opportunità

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 16 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Sessioni di team coaching e analisi di casi concreti

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 200 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

15

Marketing e promozione di servizi
OBIETTIVO
DEL CORSO

(Codice MKGC2-15)

Offrire strumenti e metodologie per migliorare il servizio di marketing sul piano organizzativo, come
pianificare le risorse umane adeguate per favorire la qualità del servizio
• Importanza di comunicare con le aziende
• Strumenti per la ricerca azienda

CONTENUTI

• Strumenti per il contatto con le aziende
• Il contatto telefonico
• La visita aziendale
• Le tabelle per la raccolta degli esiti di telefonate e visite

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 24 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 400 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

16

Vendita e gestione della relazione con il cliente
OBIETTIVO
DEL CORSO

(Codice MKGC3-15)

Il corso fornisce spunti di riflessione e strumenti per una gestione efficace di clienti (enti pubblici e
aziende privati): come focalizzare le esigenze del cliente, come interagire in modo efficace, come saper
interpretare correttamente le esigenze e comunicare in modo persuasivo.
• La relazione cliente consulente
• Gli obiettivi della relazione cliente consulente
• Leggere i bisogni del cliente
• La vendita consulenziale

CONTENUTI

• Le tecniche di vendita
• principi Psicologici nelle tecniche di vendita
• La gestione consapevole ed efficace della comunicazione
• Come monitorare la soddisfazione del cliente
• La fidelizzazione

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 24 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 400 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

17

Controllo di Gestione nelle PMI

(Codice AMM1-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Analizzare i sistemi contabili, amministrativi ed organizzativi delle PMI al fine di avviare una gestione
aziendale che raggiunga gli obiettivi stabiliti. Conoscere ed introdurre il controllo di gestione nelle PMI.

CONTENUTI

• Il controllo di gestione ed il suo impiego nelle PMI
• Definizione di budget previsionale
• I diversi sistemi applicabili, il piano d’azione e i singoli casi aziendali
• Interventi correttivi e gestione delle emergenze
• I centri di costo, la loro determinazione ed il loro controllo rispetto all’organizzazione delle attività
del piano d’azione
• Organizzazione del lavoro e flussi produttivi
• Relazione tra i costi nella gestione finanziaria di una PMI
• Gli effetti del controllo di gestione su aspetti contabili e fiscali nelle PMI
• Principi fondamentali di contabilità
• Incidenza degli aspetti fiscali e tributari nel controllo di gestione: la consulenza fiscale alle PMI
• Simulazioni di controllo di gestione applicato alle PMI

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 40 ore, compresa la prova finale di apprendimento

METODOLOGIA
FORMATIVA

Sono previste lezioni teoriche in aula ed esercitazioni pratiche in aula

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova

DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 800 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

18

Il controllo dei costi e l’efficienza nella gestione contabile e fiscale delle PMI

(Codice AMM2-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire strumenti, metodologie e competenze necessari ad applicare correttamente il controllo di gestione
nelle piccole imprese, evitando sprechi e operando per ridurre costi e spese.

CONTENUTI

• Definizione e significato del budget di previsione
• Le verifiche intermedie ed il consuntivo finale
• Gli interventi correttivi e la gestione delle emergenze
• Accorgimenti tecnici attivabili per rispettare le previsioni
• Determinazione e controllo dei centri di costo
• Organizzazione del lavoro e flussi produttivi
• Le voci di spesa, i costi aziendali e le loro caratteristiche
• La riduzione dei costi e delle spese di gestione d’impresa
• Principali effetti su contabilità e fisco nelle PMI
• Principi fondamentali di contabilità: bilancio, reddito di esercizio, stato patrimoniale e conto economico
• Consulenza fiscale alle PMI

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 24 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova

DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 400 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

19

La gestione del personale nelle PMI

(Codice AMM3-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Conoscere la normativa e la tecnica in materia di adozione, conservazione e compilazione del Libro Unico
ex art. 39 del DL n. 112/2008, per gestire e amministrare il personale nel pieno rispetto della normativa
contrattuale, fiscale e tributaria.

CONTENUTI

• Il Collocamento Telematico
• Il Libro Unico
• I contributi
• Il fisco
• La delega di versamento F24
• Il Libro Unico del lavoro
• L’apparato sanzionatorio

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 16 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 200 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

20

Le agevolazioni finanziarie, l’accesso al credito e i rapporti
con le banche per le PMI

(Codice AMM3-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire indicazioni e strumenti per valutare e scegliere le opportunità finanziarie disponibili sul mercato;
analizzare gli strumenti tecnici necessari a valutare tali opportunità; misurare la fattibilità delle iniziative
rispetto alle caratteristiche dell’azienda e predisporre i documenti per le richieste di finanziamento.

CONTENUTI

• Gestione del rapporto creditizio con le banche: mutui, prestiti e garanzie accessorie, leasing e factoring
• I consorzi fidi
• Il rating di Basilea 2
• La finanza agevolata e i contributi alle imprese: opportunità e obblighi derivanti dalla normativa vigente
• La programmazione degli investimenti e l’avvio degli interventi previsti
• I contributi alle imprese, le opportunità di finanziamento e le modalità di avvio e di gestione delle pratiche

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 24 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 400 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

21

Lingua russa

(Codice LIN1-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire i fondamenti della lingua russa, dall’alfabeto alla grammatica, dalla sintassi alle forme colloquiali
della lingua parlata.

CONTENUTI

• L’alfabeto cirillico
• Sistema fonetico e intontivo
• Il genere e il numero dei sostantivi
• I casi
• Sostantivi, aggettivi, pronomi, preposizioni
• Coniugazione del verbo essere
• Principali verbi
• Competenze comunicative orali dialogiche e fonologiche
• Competenze comunicative scritte elementari
• Esercizi di comprensione orale, comprensione scritta e interazione

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 30 ore.

METODOLOGIA
FORMATIVA

Sono previste lezioni teoriche di aula, esercitazioni pratiche in aula con supporto di audiovisivi
e connessioni Internet.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
8 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 300 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato positivamente
la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

22

Lingua spagnola

(Codice LIN2-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire conoscenze linguistiche di base e specialistiche per parlare correntemente le lingue inglese
o spagnolo, gestire i rapporti commerciali con l’estero ed accompagnare il processo
di internazionalizzazione delle imprese.

CONTENUTI

• Grammatica generale e specialistica
• Vocabolario
• Esercitazioni di ascolto e conversazione
• I termini tecnici nell’area commerciale
• Gestione di comunicazioni verbali e scritte con l’estero
• Parlare al telefono
• Esercizi scritti e verbali
• Formazione tramite video e audio in lingua originale
• Test di valutazione finale

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 30 ore.
Il livello del corso viene stabilito in base al test preliminare degli allievi iscritti.

METODOLOGIA
FORMATIVA

Sono previste lezioni teoriche di aula, esercitazioni pratiche in aula con supporto di audiovisivi
e connessioni Internet.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
8 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 300 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
Sono previste verifiche intermedie e una verifica finale di apprendimento.

23

Brush up your english

elementary/intermediate level
(Codice LIN3-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Consolidare le strutture linguistiche di base della lingua inglese.
Applicare le strutture linguistiche alle situazioni quotidiane più frequenti.
Presentare le difficoltà relative alla produzione orale e all’ascolto della lingua parlata. Migliorare le
capacità di lettura.
Gli obiettivi potranno essere alle esigenze del gruppo classe.

CONTENUTI

Verbi ausiliari ‘to be’ e ‘to have’, tempo presente (abituale/’-ing form’), passato, condizionale, uso dei
modali ‘may’, ‘can’, ‘should’, would’, l’uso di ‘get’.
Presentarsi, dare e ricevere informazioni, al ristorante, alla stazione e all’aeroporto, chiarire
‘misunderstandings’.
Revisione pronuncia, accento e maggiori differenze tra British e American English

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 30 ore che si svolgeranno in 10 lezioni da 3 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Coinvolgimento attivo dei partecipanti attraverso presentazioni delle situazioni con video, role-plays
ed esercizi di listening and reading – comprehension.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova

DESTINATARI
8 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 300 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Business english
intermediate level

(Codice LIN4-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Migliorare la capacità di utilizzare l’inglese nelle situazioni commerciali più comuni: dalle telefonate alla
composizione e lettura di messaggi e testi scritti (e-mail, report), considerando i ruoli aziendali di coloro
che si confrontano con l’estero (reception, segreteria, commerciale ecc.).
Business English può costituire la naturale prosecuzione del percorso ‘Brush up your English’.
Gli obiettivi potranno essere alle esigenze del gruppo classe.
• Gestione delle telefonate (in ingresso, in uscita)
• Fissare incontri con ospiti stranieri

CONTENUTI

• Gestione prenotazioni (biglietti di viaggio, hotel, ristoranti ecc.)
• Presentazione dell’attività aziendale
• Lettura e composizione di messaggi e-mail (offerte commerciali, inviti ecc.)

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 30 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Coinvolgimento attivo dei partecipanti attraverso presentazioni delle situazioni con video, role-plays
ed esercizi di listening and reading – comprehension.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
8 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 300 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

25

Comunicazione telefonica in lingua inglese con i clienti
OBIETTIVO
DEL CORSO

(Codice LIN5-15)

Fornire riferimenti teorici di base ed esperienze concrete relativamente alle diverse modalità di gestione
di una telefonata perché possa andare a buon esito.
• Come gestire correttamente la telefonata
• I livelli della comunicazione: verbale – paraverbale – non verbale

CONTENUTI

• Prima, durante e dopo la telefonata
• Analisi delle fasi della telefonata
• Analisi e risoluzione di eventuali criticità
• La tracciatura

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 16 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 200 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

26

Alfabetizzazione ed educazione civica per lavoratori stranieri

(Codice LIN6-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire ai lavoratori stranieri le conoscenze di base per facilitare il processo di integrazione nella società
italiana ed agevolare l’acquisizione di competenze utili al regolare inserimento nella società.

CONTENUTI

• Nozioni di diritto
• Il cittadino e la famiglia, la società e le istituzioni
• La Costituzione e lo Stato italiano
• Cittadinanza e diritti; Cittadinanza e doveri
• Il cittadino e la Pubblica Amministrazione
• Sistemi di mobilità
• Cultura e Media
• L’Istruzione Obbligatoria e Formale
• Modulo di orientamento al lavoro

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 16 ore, comprensive della prova finale di apprendimento.

METODOLOGIA
FORMATIVA

Sono previste lezioni teoriche e pratiche in aula

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 200 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

27

Formazione e informazione ai lavoratori (Accordo Stato-Regioni)

(Codice SIC1-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire ai lavoratori dipendenti di nuova assunzione presso le aziende edili le conoscenze formative e le
informazioni essenziali previste dalla nuova normativa sulla sicurezza (dalla D. Lgs. 626 al Testo Unico
n.81/2008)

CONTENUTI

• I principi essenziali della normativa di riferimento
• Comportamenti sui luoghi di lavoro
• Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale nei cantieri e negli stabilimenti
• Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
• Movimentazione manuale dei carichi
• Rischi fisici e chimici (sostanze pericolose)
• Esposizione ad agenti biologici
• Protezione da atmosfere esplosive
• Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale e disposizioni finali

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 8/12/16 ore (4 ore base + 4/8/12 ore in base alla categoria di rischio)

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
12 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 60/100/140 Euro (8h/12h/16h) + IVA (22%) e comprende la
partecipazione al corso, materiale di cancelleria, materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 90% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

28

Sistema integrato qualità e sicurezza
OH-SAS 18001

(Codice SIC2-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Consentire alle aziende di formulare obiettivi e politiche a favore della Sicurezza e Salute dei Lavoratori
(SSL), secondo quanto prevede la normativa vigente, in base ai pericoli e ai rischi potenzialmente presenti
sul posto di lavoro al fine di integrare il manuale qualità già disponibile in azienda.

CONTENUTI

• Il sistema di gestione della SSL
• Lo standard OHSAS 18001:2007 e la sua compatibilità rispetto alla ISO 9001:2000
• Il tipo di attività svolta dall’azienda e la propria politica sulla sicurezza: analisi di rischi e dei pericoli
• La costruzione delle procedure costituenti l’implementazione al manuale della qualità
• L’integrazione tra i diversi sistemi di gestione qualità
• Qualità e sicurezza in edilizia
• Modalità di integrazione dei due sistemi
• Le piccole imprese, il sistema qualità e la sicurezza applicata

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 24 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
8 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 400 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 90% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

29

Prevenzione incendi

(Codice SIC3-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire ai lavoratori la formazione obbligatoria prevista dalla normativa di riferimento in relazione al
rischio di incendio in cantiere, introducendo aspetti tecnici relativi alla combustione e legali connessi col
rischio incendio.

CONTENUTI

• Compiti del datore di lavoro
• L’adeguata informazione e formazione dei lavoratori
• I principi di base della prevenzione incendi
• Le azioni da attuare in presenza di un incendio
• Principi di combustione: il triangolo del fuoco
• Prodotti della combustione
• Azioni e sostanze estinguenti in relazione al tipo d’incendio (Classi di fuoco)
• Misure comportamentali
• DM 10 Marzo 1998: logica e contenuti
• Il piano delle emergenze: emergenze da trattare
• Richiami legislativi
• Prevenzione nell’emergenza
• Esercitazioni pratiche

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 8 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
12 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 100 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 90% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

30

Primo Soccorso

(Codice SIC4-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Individuare e formare il personale in azienda addetto al pronto soccorso, al fine di garantire idonea
assistenza all’infortunato e di avviare correttamente le procedure di allertamento del servizio di
emergenza sanitaria.

CONTENUTI

• La normativa di riferimento (DM 388/2003 e D.Lgs. 81/2008, art.45)
• Riconoscere un’emergenza sanitaria e i relativi rischi
• Attuare gli interventi di primo soccorso, acquisendo capacità pratiche di intervento
• Allertare il sistema di soccorso
• Acquisire le prime regole e le conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
• Tavole di anatomia del corpo umano
• Casistica di traumi, infortuni e situazioni che necessitano di un pronto intervento
• Contenuto minimo cassetta di pronto soccorso

DURATA
DEL CORSO

16 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
12 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 120 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 90% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

31

Aggiornamento Primo Soccorso

(Codice SIC5-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Aggiornare il personale addetto al pronto e primo soccorso, al fine di garantire idonea assistenza
all’infortunato e di avviare correttamente le procedure di allertamento del servizio di emergenza sanitaria.

CONTENUTI

• Inquadramento normativo
• La comunicazione con il sistema di soccorso e le informazioni che devono essere in possesso
della persona che contatta il primo soccorso 118
• Valutazione di un infortunato: stato di coscienza, attività respiratoria e attività cardiaca
• Rischi per il soccorritore e misure di protezione
• Contenuto della cassetta di pronto soccorso
• Manovre di rianimazione: respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco
• Prove pratiche di rianimazione cardiopolmonare su manichino
• Verifica finale

DURATA
DEL CORSO

8 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
12 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 100 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 90% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

32

RSPP e ASPP Modulo A

(Codice SIC6-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Acquisire conoscenze su: soggetti aziendali coinvolti dal sistema di prevenzione, leggi e norme tecniche,
rischi e danni da lavoro, dispostivi di prevenzione, gestione delle emergenze, valutazione dei rischi e
relativo documento, modalità di organizzazione e gestione di un Sistema di Prevenzione aziendale.

CONTENUTI

• D. Lgs. 81/2008: approccio alla prevenzione per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori
• Esame delle normative di riferimento
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali
• Il Sistema Pubblico della Prevenzione
• Criteri e strumenti per individuazione dei rischi
• Documento di valutazione dei rischi
• Classificazione dei rischi rispetto alla normativa
• La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro (II)
e di salute e sicurezza (I) e le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi

DURATA
DEL CORSO

28 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali in aula

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 300 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 90% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

33

RLS - Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza

(Codice SIC7-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Acquisire le conoscenze relative alle norme in materia di responsabilità sulla sicurezza, alla loro
applicazione, alle misure di prevenzione da attuare nelle imprese, alla gestione delle emergenze e al
documento di valutazione dei rischi.

CONTENUTI

• Art.2 del D.M. 16/01/1997 e relative applicazioni
• Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza
• Le figure professionali ex decreti legislativi 626/94 e 494/96, confermate dal nuovo testo unico
n. 81/08, per organizzazione e gestione della sicurezza in cantiere
• Gli organi di controllo e la vigilanza sanitaria
• Il cantiere: prevenzione incendi, segnaletica di sicurezza, uso corretto di attrezzature e impianti
• Rischi, rumori e vibrazioni
• Infortuni e malattie professionali
• Il ruolo del RLS e la comunicazione: formazione e informazione dei lavoratori
• Dispositivi di protezione individuale
• Videoterminali e movimentazione carichi

DURATA
DEL CORSO

32 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali in aula

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 400 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 90% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

34

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e segnaletica di sicurezza

(Codice SIC8-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Illustrare e sensibilizzare sul tema del rischio e su come i DPI siano indispensabili onde ridurre tale
rischio, fornendo nozioni su diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di
lavoro e cenni sulla comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

CONTENUTI

• DL 475/92: struttura del DL
• Significato del marchio CE
• Requisiti essenziali dei DPI (1.a, 2.a, 3.a cat)
• I rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni
• I danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione da adottare
• Cartellonistica e segnaletica di sicurezza
• D. Lgs 81/2008 Titolo III Capo II
• Obblighi dei datori di lavoro e dei Lavoratori
• Tipi di DPI e rischi corrispondenti (Allegato VIII al Dlgs 81/2008)
• Note tecniche sui DPI e prove pratiche al loro uso

DURATA
DEL CORSO

8 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali in aula

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova

DESTINATARI
12 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 100 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 90% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

35

Analisi di rischi fisici e rischi chimici
OBIETTIVO
DEL CORSO

CONTENUTI

(Codice SIC9-15)

Acquisire le conoscenze relative alle normativa in materia di rischi e alla loro applicazione; saper
individuare e gestire i rischi fisici e chimici, tenuto conto di quanto indicato nel documento di valutazione
dei rischi.
• Rischio rumore
• Rischio vibrazioni meccaniche
• Movimentazione manuale dei carichi
• Agenti chimici e sostanze pericolose (e amianto)

DURATA
DEL CORSO

8 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali in aula

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
12 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 100 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 90% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

36

Carrellisti

(Codice SIC10-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire informazioni e conoscenze indispensabili ad un corretto impiego dei carrelli elevatori e delle
attrezzature di movimentazione delle merci.

CONTENUTI

• Funzionamento del mezzo di movimentazione
• Conoscenza delle procedure di preparazione e conduzione del mezzo (portata, stabilità, freno, funi
e catene, rulli e pulegge di deviazione, posto di guida e organi di comando, segnalatore acustico, fine
corsa, limitazione della velocità, bracci di forca o piastra)
• Conoscenza delle procedure di manutenzione del mezzo (regole generali, norme UNI ISO 3691, impianto
idraulico, carrelli elevatori alimentati a gas, carrelli elevatori ad azionamento elettrico, impianto elettrico)
• Controllo giornaliero, carico e stoccaggio merci
• Norme di sicurezza per la circolazione e le relative interpretazioni.

DURATA
DEL CORSO

8 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali in aula

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
12 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 120 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 90% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Sicurezza per gruisti

(Codice SIC11-15)

OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire ai gruisti e ai manovratori che impiegano macchine di movimentazione merci e materiali le
informazioni tecniche e le disposizioni necessarie per valutare i rischi derivanti dall’uso delle gru ed
accrescere le competenze tecniche per muovere le macchine in assoluta sicurezza.

CONTENUTI

• Rischi connessi all’utilizzo del mezzo di sollevamento
• Dispositivi di protezione individuali
• Dispositivi di protezione collettivi presenti sul mezzo
• Norme di sicurezza specifiche per i manovratori
• Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro
• Segnalazioni e istruzioni a voce , visive o con altri mezzi
• Istruzioni per gli imbracatori
• Caratteristiche della gru
• Installazione e ubicazione gru
• Messa a terra, dispositivi contro le scariche atmosferiche
• Dispositivi di sicurezza della gru
• I tipi di funi catene e ganci di sollevamento
• L’imbracatura dei carichi
• L’impiego ed esercizio della gru

DURATA
DEL CORSO

16 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali in aula

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
12 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 160 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 90% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Processi di selezione del personale
(Codice LAV1-15)
OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornisce strumenti e tecniche per prepararsi e affrontare il colloquio di lavoro in un contesto protetto.
Il corso si propone di aiutare a cogliere gli aspetti relazionali della comunicazione e di approfondirne le
modalità per imparare a gestire in modo più consapevole le proprie relazioni focalizzando sul colloquio di
lavoro individuale e di gruppo.

CONTENUTI

• Aspetti teorici del colloquio.
• Il modello della comunicazione cibernetica
• I contenuti della comunicazione: la comunicazione verbale, non verbale, paraverbale
• La comunicazione e la ricerca di lavoro: il colloquio individuale e di gruppo, lo standing,
la comunicazione telefonica

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 12 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali con utilizzo di slide, alternate a lavoro di approfondimento e simulazione in piccoli gruppi
anche con l’ausilio di dispositivi di videoripresa. Giochi di ruolo ed interazione. Insegnamento tecniche di
respirazione.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi con le seguenti caratteristiche:
(numero minimo) Inoccupati, disoccupati, occupati in cerca di nuova occupazione, giovani in uscita dai percorsi scolastici.
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 140 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Valutazione delle potenzialità
(Codice LAV2-15)
OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire suggerimenti e strumenti per acquisire maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e di
debolezza. Rilevare le conoscenze ed abilità necessarie allo svolgimento di determinati compiti. Tecniche
di comunicazione e di ricerca.

CONTENUTI

• Autovalutazione: analisi dei ruoli, capacità specialistiche, capacità gestionali
• Strumenti di comunicazione scritta (redazione curriculum vitae, lettere di marketing, risposte ad inserzioni)
• Comunicazione verbale
• Strategie di ricerca
• Gestione della campagna di ricerca lavoro
• Preparazione e tecniche per sostenere colloqui di lavoro

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 16 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Esercitazioni in aula e lezioni frontali

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
10 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 200 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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La creatività come motore della ripresa
(Codice LAV3-15)
OBIETTIVO
DEL CORSO

Incrementare il benessere all’interno delle organizzazioni per rinnovare la motivazione e la capacità di
crescere attraverso il processo creativo e lo sviluppo di una nuova pensabilità.
• Il ruolo delle emozioni nella creazione del pensiero

CONTENUTI

• La motivazione e il percorso di autorealizzazione
• La Creatività e la capacità di problem solving

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 16 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni d’aula alternate a simulazioni e processi di team building

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
8 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 400 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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L’educazione come guida per l’autorealizzazione
(Codice LAV4-15)
OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire una metodologia che accompagni i genitori nel percorso di crescita dei propri figli valorizzandone
l’individualità i punti di forza.

CONTENUTI

• Il ruolo di guida oggi in un contesto culturale e sociale in continua evoluzione
• Dalla cultura dell’adattamento alla cultura dell’autorealizzazione
• La passione come motore interno di cambiamento
• Lo sviluppo delle potenzialità come strumento di acquisizione di competenze
• Le intelligenze multiple
• La dimensione dello sforzo e del desiderio per orientarsi nel cammino scolastico.

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 16 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Sessioni di team coaching

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
8 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 400 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Affrontare la crisi recuperando il pensiero strategico
(Codice LAV5-15)
OBIETTIVO
DEL CORSO

Agire sui processi motivazionali interni per lavorare sulla possibilità di agire per modificare il contesto e
ricondurre l’organizzazione al successo
• Dalla crisi finanziaria alla crisi economica: il ruolo delle emozioni nelle decisioni di natura economica

CONTENUTI

• Le strategie per canalizzare l’attenzione ai processi e ai risultati
• La funzione del pensiero per analizzare le situazioni come opportunità di crescita

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 16 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Analisi del contesto aziendale e del mercato di riferimento,
acquisizione di un metodo e applicazioni pratiche.

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
8 allievi
(numero minimo)

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 400 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Recruiting 2.0
(Codice LAV6-15)
OBIETTIVO
DEL CORSO

Fornire ai partecipanti informazioni, nozioni, conoscenze, competenze e capacità indispensabili per
muoversi per padroneggiare il mercato del lavoro
Il social recruiting:
• Cosa è e a cosa serve Linkedin
• Come costruire un buon profilo partendo da un buon curriculum vitae
• Come cercare lavoro attraverso Linkedin

CONTENUTI

• Come sviluppare il proprio network
La web reputation:
• Cosa è e come si costruisce
• Come i selezionatori valutano le informazioni reperite dal web
• Facebook e la privacy

DURATA
DEL CORSO

Il corso dura 16 ore

METODOLOGIA
FORMATIVA

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

SEDE DEL CORSO Conform Lab – Via di Francia 7A – Genova
DESTINATARI
8 allievi
(numero minimo)
MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli interessati al corso dovranno compilare il modulo di iscrizione e provvedere al pagamento della quota
prevista prima dell’inizio del corso.

QUOTA DI
ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di 200 Euro + IVA (22%) e comprende la partecipazione al corso,
materiale didattico e attestato di partecipazione.
Nel caso in cui, al momento dell’iscrizione, fossero disponibili finanziamenti o voucher per chiedere il
rimborso parziale o integrale della quota di iscrizione, sarà ns. cura predisporre gratuitamente la richiesta
per conto degli iscritti.
La quota da versare sarà ridotta se la medesima persona partecipa ad altro corso del catalogo.

ATTESTATI FINALI

Agli allievi che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste ed avranno superato
positivamente la prova finale di apprendimento verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
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Genova

Bologna

Siena

Alessandria

Torino

Palermo

P.IVA 05453861006
Via Antonio Cantore 6/8 (scala A) - 16149 Genova
Tel. +39 010.6465864 - Fax +39 010.459077 - email: info@gruppoconform.it
www.gruppoconform.it
follow us on

as Gruppo Conform

PER INFORMAZIONI

sui corsi o sugli altri servizi di Conform
contattare:
Stefano Cavallo
+39 3356057078
stefano.cavallo@gruppoconform.it
Le immagini riportate nelle schede dei corsi sono tratte dai seguenti film:
SUNSHINE di Danny Boyle (2007, UK/USA)

LOS ABRAZOS ROTOS di Pedro Almodóvar (2009, SPAIN)

2001: A SPACE ODYSSEY di Stanley Kubrick (1968, USA/UK)

MANHATTAN di Woody Allen (1979, USA)

BACK TO THE FUTURE di Robert Zemeckis (1985, USA)

THE WOLF OF WALL STREET di Martin Scorsese (2013, USA)

THE ROYAL TENENBAUM di Wes Anderson (2001, USA)

TUTTA LA VITA DAVANTI di Paolo Virzì (2008, ITALY)

PULP FICTION di Quentin Tarantino (1994, USA)

TOTÒ, PEPPINO E... LA MALAFEMMINA di Camillo Mastrocinque (1956, ITALY)

THE SOCIAL NETWORK di David Fincher (2010, USA)

IT’S A FREE WORLD... di Ken Loach (2007, UK/ITALY/GERMANY/SPAIN/POLAND)

THE DEVIL WEARS PRADA di David Frankel (2006, USA)

MISSION: IMPOSSIBLE di Brian De Palma (1996, USA)

ROBIN HOOD di Ridley Scott (2010, USA/UK)

FANTASTIC FOUR di Tim Story (2005, USA/GERMANY)

A SERIOUS MAN di Joel e Ethan Coen (2009, USA/UK/FRANCE)

SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS di William Cottrell e David Hand (1937, USA)

12 MONKEYS di Terry Gilliam (1995, USA)

TANGLED di Nathan Greno e Byron Howard (2010, USA)

KIMSSI PYORYUGI di Hey-jun Lee (2009, SOUTH KOREA)

THE NAVIGATORS di Ken Loach (2001, UK/GERMANY/SPAIN)

FARGO di Joel e Ethan Coen (1996, USA/UK)

ALIENS di James Cameron (1986, USA/UK)

THE BLUES BROTHERS di John Landis (1980, USA)

MODERN TIMES di Charles Chaplin (1936, USA)

BEETLE JUICE di Tim Burton (1988, USA)

CARS di John Lasseter e Joe Ranft (2006, USA)

CLERKS di Kevin Smith (1994, USA)

CASINO ROYALE di Martin Campbell (2006, UK/CZECH REP/USA/GERMANY/BAHAMAS)

THE SIMPSONS di Matt Groening (creator) (1989 - , USA)

TRAINSPOTTING di Danny Boyle (1996, UK)

THE APARTMENT di Billy Wilder (1960, USA)

LOS LUNES AL SOL di Fernando León de Aranoa (2002, SPAIN/FRANCE/ITALY)

MOONRISE KINGDOM di Wes Anderson (2012, USA)

THE HUDSUCKER PROXY di Joel e Ethan Coen (1994, UK/Germany/USA)

INSIDE MAN di Spike Lee (2006, USA)

THE SHINING di Stanley Kubrick (1980. UK/USA)

RUSSKIY KOVCHEG di Aleksandr Sokurov (2002, RUSSIAN/GERMANY/JAPAN/CANADA/FINLAND/DENMARK)

GIORNI E NUVOLE di Silvio Soldini (2007, ITALY/SWITZERLAND)

THE MATRIX di Andy and Lana Wachowski (1999, USA/AUSTRALIA)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
RAGIONE SOCIALE IMPRESA:
NOMINATIVO PERSONA FISICA:
INDIRIZZO:
TELEFONO:
E-MAIL:

N.

1

Quantità
iscritti

Titolo del corso
Pannelli solari termici: procedure di installazione e di commercializzazione

Corso/i
a cui si è
interessati



(Codice ERGJ1-15)

2

Pannelli fotovoltaici: procedure di installazione e di commercializzazione



(Codice ERGJ2-15)

3

Energy Manager Aziendale


(Codice ERGJ3-15)

4

Il risparmio energetico nelle PMI: aspetti tecnici, ricadute economiche e documentazione



(Codice ERGJ4-15)

5

Food & beverage management


(Codice CONT1-15)

6

Progettazione e gestione del sito Web


(Codice INFO1-15)

7

Leadership e management


(Codice COMPMAN1-15)

8

Dalla competenza manageriale alla leadership positiva


(Codice COMPMAN2-15)

N.

9

Quantità
iscritti

Titolo del corso
La valutazione del lavoro e del clima aziendale per ottenere risultati in una PMI

Corso/i
a cui si è
interessati



(Codice COMPMAN3-15)

10

La gestione delle risorse umane e del tempo nelle PMI


(Codice COMPMAN4-15)

11

La comunicazione


(Codice COMPMAN5-15)

12

Gestione dello stress e del gruppo


(Codice COMPMAN6-15)

13

L’empowerment per gli operatori di front office


(Codice MKGC1-15)

14

Marketing e promozione di servizi


(Codice MKGC2-15)

15

Vendita e gestione della relazione con il cliente


(Codice MKGC3-15)

16

Controllo di Gestione nelle PMI


(Codice AMM1-15)

17

Il controllo dei costi e l’efficienza nella gestione contabile e fiscale delle PMI



(Codice AMM2-15)

18

La gestione del personale nelle PMI


(Codice AMM3-15)

19

Le agevolazioni finanziarie, l’accesso al credito e i rapporti con le banche per le PMI



(Codice AMM4-15)

20

Lingua russa


(Codice LIN1-15)

N.

21

Quantità
iscritti

Titolo del corso
Lingua spagnola

Corso/i
a cui si è
interessati


(Codice LIN2-15)

22

Brush up your english - elementary/intermediate level


(Codice LIN3-15)

23

Business english


(Codice LIN4-15)

24

Comunicazione telefonica in lingua inglese con i clienti


(Codice LIN5-15)

25

Alfabetizzazione ed educazione civica per lavoratori stranieri


(Codice LIN6-15)

26

Formazione e informazione ai lavoratori (Accordo Stato-Regioni)


(Codice SIC1-15)

27

Sistema integrato qualità e sicurezza OH-SAS 18001


(Codice SIC2-15)

28

Prevenzione incendi


(Codice SIC3-15)

29

Primo Soccorso


(Codice SIC4-15)

30

Aggiornamento Primo Soccorso


(Codice SIC5-15)

31

RSPP e ASPP Modulo A


(Codice SIC6-15)

32

RLS - Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza


(Codice SIC7-15)

N.

33

Quantità
iscritti

Titolo del corso
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e segnaletica di sicurezza

Corso/i
a cui si è
interessati


(Codice SIC8-15)

34

Analisi di rischi fisici e rischi chimici


(Codice SIC9-15)

35

Controllo di Gestione nelle PMI


(Codice SIC10-15)

36

Carrellisti


(Codice SIC11-15)

37

Sicurezza per gruisti


(Codice SIC12-15)

38

Processi di selezione del personale


(Codice LAV1-15)

39

Valutazione delle potenzialità


(Codice LAV2-15)

40

La creatività come motore della ripresa


(Codice LAV3-15)

41

L’educazione come guida per l’autorealizzazione


(Codice LAV4-15)

42

Affrontare la crisi recuperando il pensiero strategico


(Codice LAV5-15)

43

Recruiting 2.0


(Codice LAV6-15)

