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CHI SIAMO IN 10 PUNTI

1. Impegnati: nell’individuare il potenziale di crescita delle aziende, delle persone e del territorio.

2. Esperti: l’esperienza dei senior e la curiosita' degli junior: la chiave per trasmette la capacita' di contribuire a fare impresa, attraverso 

interventi di formazione aziendale e interaziendale, servizi per l’inserimento dei giovani in azienda, reperimento di finanziamenti.

3. Sempre curiosi: diamo la possibilita' di apprendere nuove abilita', uscendo dalla “zona di comfort”. 

4.Crediamo nelle persone: il successo di un'azienda e’ profondamente connesso alle persone che ne fanno parte; crediamo che ogni persona 

abbia talento e lavoriamo per lo sviluppo  del suo potenziale per innovare e vincere sul mercato.

5. Territoriali: la formazione e' un fattore chiave  se viene adeguatamente rappresentata all’interno del contesto sociale e industriale di riferi-

mento; questo e' il nostro valore aggiunto.

6. In rete: siamo collegati alla realta' economica e sociale del distretto ceramico e interconnessi con la rete industriale e istituzionale per 

consentire un'offerta formativa agile, dinamica e di filiera.

7. Sapere - saper fare - saper essere ovvero formazione, affiancamento e feedback: questo il meccanismo con il quale moduliamo i nostri 
interventi formativi.

8. Agenti del cambiamento: la digital transformation e' una rivoluzione culturale piu’ che tecnologica, agiamo sulle soft skill oltre che sulle 
competenze tecniche per abilitare il nuovo modo di lavorare.

9. Accreditati : siamo tra i piu' accreditati per le principali fonti di finanziamento per la formazione delle persone e delle imprese.

10. Coworking: siamo a fiorano modenese, nella nuova sede di via della stazione 41, uno spazio collaborativo, dotato di tecnologie e attrezza-

ture di ultima generazione, un ecosistema in cui far crescere il talento.
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UNA MAPPA PER LA FORMAZIONE E LA FACULTY

La Mappa proposta è organizzata per aree tematiche, ed è da intendersi come stimolo all’orientamento dei bisogni e delle necessità formative. 
Il presente documento sarà pertanto in continua evoluzione per assecondare e prevedere i trend dei bisogni del mercato e delle aziende. Le 
soluzioni proposte potranno essere cucite intorno a bisogni specifici dell’azienda richiedente, così come sarà possibile progettare ex-novo 
percorsi formativi non presenti nella Mappa. 

La comunita' si avvale dei feedback di ritorno dei discenti, delle aziende e della societa' di riferimento del Distretto Economico, per tarare e 
sviluppare costantemente le modalita' e gli argomenti oggetto della formazione in un’ottica di circolarita' della conoscenza e miglioramento 
continuo.

Le proposte formative, illustrate in queste pagine, sono state ideate e realizzate attraverso il coinvolgimento del team di professionisti di 
riferimento di CERFORM. Team composto da elementi di spicco della realta' economica del distretto ceramico, cui si 
affiancano esperti Senior della community di STARS & COWS, professionisti con esperienze di alto livello e con spiccata 
predisposizione al give back.

La lista completa dei nostri docenti e la programmazione dei corsi è disponibile sul sito www.cerform.it
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Il modello Whole Best© é un metodo basato sul trasferimento delle best 
practices dal mondo dell’impresa. Viene spesso utilizzato per maturity assess-
ment, consulenza e formazione da responsabili HR, managers, imprenditori e 
addetti del settore. Questo modello trova applicazione anche in chiave formati-
va e si articola percorrendo le fasi principali del ciclo vita del lavoratore ed in 
particolare nei seguenti step:

ATTRACTION: durante e al termine del ciclo di studi fino all’avvio del rapporto di 
lavoro 
RECRUITEMENT: dall’ avvio alla conclusione dell’iter selettivo 
ON BOARDING:  i primi 6 mesi di lavoro
DEVELOPMENT:  dal 7° mese di lavoro  in poi
RETENTION: dal 36° mese di lavoro in poi
SEPARATION: all’atto della conclusione/trasformazione del rapporto di lavoro 
LONG LIFE LEARNING:  durante tutta la vita lavorativa

Ciascuno dei percorsi elencati nella mappa è collegato a uno degli step con la 
messa in evidenza  alla fase specifica del ciclo vita unitamente all’area
tematica di appartenenza.

IL MODELLO WHOLE BEST
©
 PER LA FORMAZIONE
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JUNIOR

Da 1 a 3 anni 

di esperienza

SENIOR

Da 4 anni di 

esperienza

MANAGEMENT

Per ruoli direttivi

e manageriali

CARATTERISTICHE

TARGET DI
PARTECIPAZIONE

LINGUA DOCENZA

LEGENDA

COSTO DOCENTE
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Amministrazione,
Finanza e Legal



8 ore

Docente:
Diego Ghezzi

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Fisco e calcolo delle Imposte: approfondimenti
- Fisco: nuove normative, adempimenti di periodo e Focus Fiscale 
- Legge di Bilancio anno di riferimento
- Acconti IRES-IRAP e altre novità fiscali e adempimenti 
- Novità del Modello Unico e Dichiarazione Integrativa
- Gestione del credito IVA trimestrale con fatturazione elettronica

- Responsabili e Tecnici esperti in ambito Contabilità, Amministrazione e Finanza aziendale che necessitano di un 
aggiornamento in ambito fiscale

- Apprendere tutti gli aggiornamenti e novità in materia di contabilità e adempimenti di tipo fiscale, 
Legge di Bilancio, acconti IRES-IRAP, Modello Unico e Dichiarazione Integrativa
- Saper applicare in autonomia gli approfondimenti e le novità nel calcolo delle imposte dell’impresa.

CONTABILITÀ FISCALE: AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI 

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Max 10
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24 ore

Docente:
Angelo Sansò

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Imposte differite e anticipate
- Rettifica dei crediti in base all’esigibilità
- Valutazione delle partecipazioni 
- Le operazioni sul capitale
- Le scritture di completamento: interessi maturati sui conti correnti, crediti e debiti
- Stralcio di crediti per la parte ritenuta inesigibile
- La maturazione del TFR del personale dipendente
- Le imposte di competenza dell'esercizio
- Le scritture di rettifica: risconti e rimanenze
- Le scritture di integrazione: ratei, ammortamenti, fondi spese, fondi rischi, altri oneri e proventi presunti 
- Le finalità del bilancio d'esercizio
- Le voci del conto economico e le voci dello stato patrimoniale secondo il C.C. La nota integrativa
- La relazione sulla gestione 
- Il processo e le scadenze del bilancio nelle società per azioni (quotate e non)
- Gli stakeholder di riferimento
- Gli organi di controllo 
- Gli allegati al Bilancio

- Responsabili e Tecnici in ambito Amministrazione e Finanza che necessitano di approfondimenti 
di competenze

- Approfondire e sviluppare confidenza e autonomia nella gestione diretta di operazioni complesse 
di contabilità generale quali le operazioni riferite a scritture contabili, la gestione del personale e TFR, 
la gestione del capitale e delle partecipazioni.

CONTABILITÀ GENERALE PER ESPERTI

€ 900,00 + i.v.a.
€ 790,00 + i.v.a.  

Max 10
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16 ore

Docente:
Gianandrea Gori

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Firma digitale e marca temporale sulle scritture
- Efficacia probatoria
- Fatturazione elettronica tra privati, verso la P.A. e verso il consumatore finale
- Archiviazione delle fatture elettroniche
- Software contabilità: anagrafiche di base (piano dei conti, causali contabili, codici IVA), anagrafica Clienti,
 anagrafica Fornitori, anagrafica Articoli
- Emissione/registrazione fatture clienti
- Registrazione fatture fornitori
- Altre registrazioni contabili
- Revisione delle registrazioni
- Interrogazione dei mastrini
- Stampa libri contabili
- Intrastat
- Scadenziario incassi e pagamenti
- Cespiti/ammortamenti

- Responsabili e Tecnici amministrativi che devono consolidare le proprie competenze 
utilizzando / introducendo un software gestionale 

- Apprendere tutte le implicazioni operative collegate alla contabilità informatizzata e fatturazione elettronica
- Decidere, tra quelli a disposizione sul mercato, il software più adatto alla propria realtà aziendale 
per le registrazioni contabili e dei documenti.

CONTABILITÀ INFORMATIZZATA

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10
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16 ore

Docente:
Diego Ghezzi

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Procedure per l’esportazione 
- Sistemi di pagamento internazionali
- Sistemi di trasporto internazionali e dogane 
- Aspetti Contabili e Fiscali Internazionali 
- Fatturazione elettronica con clienti esteri
- Documenti di trasporto
- Fatture intra ed extra UE emesse e ricevute
- Fatture emesse ad esportatori abituali con lettera d’intento
- Modelli Intrastat 
- Registrazione fatture intra ed extra UE: reverse charge

- Responsabili e Tecnici amministrativi che operano con l'estero

- Gestire i documenti ammnistrativi e contabili nelle operazioni di esportazione e/o importazione 
sulla base delle procedure imposte di legge: fatturazione elettronica intra ed extra UE 
documenti di trasporto, IVA.

CONTABILITÀ NEI RAPPORTI CON L’ESTERO

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10
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16 ore

Docente:
Esperto in materia

DEVELOPMENT

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- La prova dell'avvenuta esportazione
- Sdoganare la merce in export direttamente presso la propria sede 
- Le semplificazioni per gli adempimenti doganali all’export: il digitale al servizio delle imprese 
- Descrizione dei beni e del valore dei beni nella fattura commerciale per la dogana

- Export Manager 
- Responsabili e Tecnici ufficio Commerciale e Spedizioni
- Responsabili e Tecnici Ufficio Acquisti

- Apprendere tutti gli elementi dei documenti associati all’esportazione per partecipare al processo e supportare 
l’azienda nelle pratiche operative di vendita all’estero.

DOCUMENTI PER UNA EFFICACE ESPORTAZIONE

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10
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12 ore

Docente:
Noemi Miniscalco

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
- General Data Protection Regulation: Codice della Privacy
- Le principali novità contenute nel regolamento
- Disposizioni generali e principi
- Diritti degli interessati
- Profilazione on line
- Privacy by design e privacy by default
- Il principio della trasparenza, accountability e le figure richieste dal Regolamento
- Data Protection Officer
- Corresponsabili del trattamento, joint controllers
- I registri delle attività di trattamento
- Sicurezza dei dati, valutazione dei rischi, valutazione d’impatto e consultazione preliminare
- Data breach
- Trasferimento di dati verso paesi terzi
- Ricorsi, responsabilità, risarcimenti e sanzioni
- Casi di studio

- Responsabili/titolari e co-titolari del trattamento dati (Direttori Risorse Umane e Responsabili del Personale) 
- Responsabili Amministrazione del personale 
- Responsabili Ufficio Legale 
- Responsabili IT e Commerciali

- Apprendere gli aspetti più complessi del nuovo Regolamento sulla privacy per saper ottemperare a tutte le 
prescrizioni e disposizioni che si devono applicare in azienda
- Organizzare la gestione di tutti i dati coperti da privacy per garantirne la sicurezza sia verso utenti esterni – clienti, 
fornitori – sia all’interno dell’impresa.

G.D.P.R.

€ 440,00 + i.v.a.
€ 500,00 + i.v.a.  

Max 10
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24 ore

Docente:
Stefano Tizzano

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Bilancio e contabilità: contabilizzazione e valutazione delle poste per la rappresentazione in bilancio degli effetti delle 
operazioni
- Operazioni complesse
- Valutazione e trattamento contabile di operazioni specifiche: lavori in corso su ordinazione, operazioni in valuta 
estera, leasing
- Crediti e relative operazioni: vendor financing, factoring, operazioni pronti contro termine
- Disciplina delle partecipazioni in società collegate e controllate
- Analisi e composizione del patrimonio netto
- Analisi delle operazioni di aumento e riduzione di capitale sociale
- Analisi e utilizzo delle riserve
- Operazioni di riacquisto di azioni proprie
- Processo di approvazione del bilancio

- Responsabili di funzione Amministrazione e Finanza
- Tecnici esperti in ambito Contabilità, Amministrazione e Finanza coinvolti nella redazione del bilancio aziendale

- Padroneggiare le operazioni complesse nella redazione del bilancio aziendale
- Decidere il trattamento contabile di operazioni specifiche tipiche dell’impresa
- Comprendere le informazioni comunicate dai valori di Patrimonio Netto e Capitale Sociale 
per proporre eventuali azioni correttive nei metodi di contabilizzazione e rappresentazione delle poste.

IL BILANCIO AZIENDALE

€ 900,00 + i.v.a.
€ 790,00 + i.v.a.  

Max 10
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8 ore

Docente:
Stefano Tizzano

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Struttura e composizione del bilancio  
- Stato patrimoniale e conto economico
- Nota integrativa  
- Relazione sulla gestione 
- Relazioni del collegio sindacale 
- Relazione dei revisori contabili    
- Principali metodi di riclassificazioni del bilancio d’esercizio 
- Analisi della redditività, dell’indebitamento, della solidità patrimoniale, della liquidità: indicatori di bilancio 
- Leve gestionali per migliorare i risultati aziendali

- Imprenditori e Responsabili di funzioni aziendali che intendono migliorare/approfondire le tematiche relative al 
bilancio

- Apprendere le basi di composizione e struttura del bilancio aziendale, incluse le note e relazioni a corredo
- Riconoscere la redditività e solidità patrimoniale dell’impresa attraverso l’analisi degli indicatori di bilancio.

IL BILANCIO PER NON ADDETTI 

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Max 10
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16 ore

Docente:
Esperto in materia

DEVELOPMENT

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Finalità del bilancio sociale/di sostenibilità e differenze in merito al bilancio di esercizio
- Target del bilancio sociale: gli stakeholder  
- Linee guida internazionali, principi e indicatori: emissioni di gas serra, impronta idrica, consumo di energia,
 politiche adottate con i lavoratori 
- Obbligatorietà del bilancio sociale secondo la Direttiva 2014/95/UE: a chi si applica 
- Il principio “comply or explain” 
- Esperienze a confronto: metodi e modi per stilare il proprio bilancio di sostenibilità

- Corporate Social Responsibility (CSR) Manager 
- RSCQ 
- Responsabili di funzioni aziendale (Personale, Comunicazione, Ambiente e Sicurezza)
- Imprenditori

- Conoscere gli obblighi legislativi del bilancio sociale per adempiere le normative in modo coerente
- Organizzare il bilancio sociale dell’impresa sulla base dei propri specifici stakeholder, utilizzando il metodo 
più consono alla propria realtà e agli elementi che si desidera mettere in evidenza
- Utilizzare il bilancio di sostenibilità come strumento di comunicazione interna ed esterna.

IL BILANCIO SOCIALE E DI SOSTENIBILITÀ

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10
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24 ore

Docente:
Stefano Tizzano

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Che cos'è il Controllo di Gestione 
- Obiettivi e strumenti del Controllo di Gestione 
- Strumenti di CdG e Lean Thinking
- Strumenti di CdG e Problem Solving 
- Strumenti di CdG e Change Management 
- Controllo di Gestione come leva strategica: l'importanza del Budget e del Forecast  
- Il Controller come agente di miglioramento continuo: l'importanza della Funzione 
- L'equilibrio economico e finanziario: cash flow e Rendiconto Finanziario
- Formula di redditività e formula di crescita sostenibile 
- Rendimento atteso e il costo del capitale 
- Contabilità Gestionale: la gestione dei costi per attività 
- Flusso di processo per la redazione del Budget e del Forecast 
- Budget commerciale, produzione, acquisti, degli investimenti e Master Budget
- Coerenza tra l'organizzazione, le aree di responsabilità ed il sistema di controllo

- Personale aziendale che coordina progetti e commesse
- Tecnici amministrativi ed esperti che necessitano di acquisire competenze “ponte” tra la contabilità generale ed il 
controllo di gestione o che devono aggiornarsi in tema di controllo di gestione

- Padroneggiare tecniche, metodi e strumenti per il Controllo di gestione di tipo avanzato, anche secondo logiche Lean 
di gestione snella
- Sviluppare budget e forecast per l’azienda e le sue principali funzioni ed applicare formule di controllo di redditività 
per anticipare possibili problematiche di raggiungimento degli obiettivi competitivi attesi.

IL CONTROLLO DI GESTIONE - CDG - IN AZIENDA

€ 900,00 + i.v.a.
€ 790,00 + i.v.a.  

Max 10

11



8 ore

Docente:
Ivano Selmi 

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Definizione di Welfare d'impresa 
- Gestione di un piano di welfare 
- Politiche retributive 
- Sistema retributivo 
- Lavoro, sostenibilità e welfare aziendale. 
- Inquadramento normativo: legislazione fiscale e del lavoro 
- Il welfare del TUIR: rimborsuale Vs non rimborsuale, volontario Vs obbligatorio, 
“regolamentare” Vs contrattuale, collettivo/individuale
- Welfarizzazione del premio di produttività 
- La nuova regolazione IVA 
- Le più recenti novità interpretative

- Imprenditori 
- Responsabili del Personale
- Responsabili di amministrazione del personale 
- Responsabili di Compensation & Benefit Aziendali

- Definire un piano di welfare dell’impresa
- Ridisegnare le politiche retributive sulla base dei profili presenti e del tipo di premialità che si intende erogare.

IL WELFARE AZIENDALE 

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Max 10

DEVELOPMENT

RETENTION
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4 ore

Docente:
Angelo Sansò

DEVELOPMENT

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- I 3 fattori che influiscono sensibilmente sulla probabilità di essere controllati: 
 1) movimentazioni di conto corrente difformi dal ciclo economico dichiarato
 2) probabilità statistiche dettate dall’area di residenza fiscale
 3) probabilità statistiche dettate dal settore merceologico 
- Approccio e modalità durante le ispezioni della Guardia di Finanza
- Fasi della verifica fiscale: accesso, ricerca, ispezione documentale
- Statuto dei Diritti del Contribuente
- Durata della verifica  
- La richiesta e raccolta di verbali e documenti utili alla propria eventuale difesa

- Direttori e Responsabili Amministrazione e Finanza
- Imprenditori 
- Direttori Generali

- Essere pronti ad affrontare operativamente un’eventuale verifica fiscale in azienda, conoscendo tutti
 i diritti dell’impresa nel suo ruolo di Contribuente 
- Organizzare preventivamente documenti e archiviazioni per essere pronti tempestivamente 
ad affrontare una verifica fiscale in azienda.

LA VERIFICA FISCALE IN AZIENDA 

€ 150,00 + i.v.a.
€ 170,00 + i.v.a.  

Max 10

13



24 ore

Docente:
Angelo Sansò

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Fatturazione attiva e passiva
- La partita doppia
- La contabilità fornitori
- La contabilità clienti
- La contabilità del personale
- L'imposta sul valore aggiunto
- I ratei attivi e passivi
- I risconti attivi e passivi
- Gli ammortamenti
- L'acconto i.v.a.
- Gli agenti e i professionisti
- Il trattamento di fine rapporto
- I mutui e i prestiti
- Il fondo svalutazione crediti
- Il magazzino 
- Le scritture di chiusura 
- Gli schemi di bilancio 

- Personale neo-inserito in ambito contabilità e Amministrazione aziendale
- Personale addetto alla fatturazione attiva e passiva 

- Sviluppare le competenze professionali in ambito contabilità aziendale e ragioneria
- Esercitarsi su strumenti e tecniche di partita doppia e contabilità generale.

LE BASI DELLA CONTABILITÀ GENERALE

€ 900,00 + i.v.a.
€ 790,00 + i.v.a.  

Max 10
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DEVELOPMENT

16 ore

Docente:
Mario Luppi 

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- La contabilità di un'azienda e quella di casa
- Come leggere un bilancio di impresa: Conto economico e Stato patrimoniale
- Analisi delle voci principali di bilancio; indici di bilancio
- Costi e investimenti
- Flussi di cassa
- Rendiconto finanziario

- Responsabili di funzioni aziendali 
- Project managers
- Personale tecnico 
 

- Comprendere i meccanismi di un’efficiente gestione delle attività finanziarie per valutare la redditività 
dell’Area(e) di interesse
- Applicare strumenti di misurazione dell’impatto di decisioni operative sull’equilibrio economico, patrimoniale 
e finanziario dell’azienda
- Comprendere e correggere le cause di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi aziendali fissati.

FINANCE PER NON SPECIALISTI

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10
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NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!



Comunicazione
& Marketing



8 ore

Max 10

BRAND REPUTATION E CUSTOMER ENGAGEMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Elementi distintivi del prodotto che impattano la brand reputation: qualità, innovazione, design, user experience
- Come migliorare la brand reputation: differenziazione e customer experience
- Reputation management: Il monitoraggio continuo della reputazione aziendale
- Feed e alert
- Indicizzazione e SEO
- Raccogliere e valorizzare il feedback dei clienti
- Gestire l’interazione e le risposte agli user/clienti per tutelare e potenziare la brand reputation online
- Social customer care e customer engagement
- Valorizzazione dello staff che si occupa della relazione con i clienti attraverso i canali online

- Responsabili Marketing
- Responsabili Commerciali
- Responsabili Brand e Comunicazione

- Monitorare, gestire e potenziare la reputazione online del brand aziendale
- Impostare una strategia di comunicazione web e social intorno al social customer care che induca 
e potenzi il customer engagement.   

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Tiziano Pazzini
Furnichannel

RETENTION
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- SEO - Search Engine Optimization- e Inbound Marketing
- FEED RSS: come usarli per aggiornarsi sulle novità e controllare la propria reputazione on line
- Georeferenziazione dei risultati: come guadagnare visibilità attraverso le pagine Google My Business
- DEM- Direct email marketing strumenti e approccio
- Web Analytics
- Search Engine Marketing con Google AdWords
- Digital Strategy: fare Marketing sul Web 
- Core Audience, Custom Audience e Lookalike
- Account pubblicitari, campagne, Adset e Ad Lead Generation per acquisire lead e vendere online

- Personale junior o neo-inserito Comunicazione e Marketing 
- Personale junior o neo-inserito Area Digitale

- Conoscere le best-practice e strumenti, segreti, consigli, idee, ispirazioni per elaborare e gestire 
efficaci strategie di digital marketing sul sito aziendale e via DEM
- Avere una visione approfondita e chiara delle potenzialità e delle nozioni tecniche necessarie 
per impostare in maniera strategica operazioni di web marketing on line e di comunicazione davvero efficaci.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

DEVELOPMENT

DIGITAL & WEB MARKETING

19



16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Presentazione e benchmark dei principali canali social media ai fini promozionali di marketing aziendale: Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Youtube
- Caratteristiche degli utenti e segmentazione in ogni canale
- La gestione del profilo social: informazioni e contatti, grafica, testi e programmazione temporale dei post
- La comunicazione social: il piano editoriale per i social media
- L’interazione e la gestione dei follower
- Le metriche di base per seguire l’andamento e la crescita del canale social
- Social advertising
- Esercitazioni in aula

- Personale junior o neo-inserito in Comunicazione e Marketing 
- Personale junior o neo-inserito in Area Digitale

- Conoscere tecniche e strategie validate di gestione dei social media ai fini di marketing aziendale, 
nel rispetto delle regole di funzionamento di ciascun Social Media 
- Impostare il calendario editoriale e la pianificazione e programmazione dei post, 
in base al proprio target di utenza e al social identificato.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Sara Calanca

ON -BOARDING

FONDAMENTI DEL SOCIAL MEDIA MARKETING
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24 ore

Max 10

GESTIONE DEI CONFLITTI E CONVERSAZIONI DIFFICILI

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Riconoscere le potenziali situazioni di conflitto in un team per anticiparle e gestirle
- Applicare metodi di comunicazione efficace per dirimere situazioni di conflitto emerse
- Tecniche di negoziazione per la mediazione dei conflitti
- Restituire feedback negativi in modo costruttivo per chi li riceve
- Capire perché le conversazioni vanno male
- Riconoscere i trigger negativi all’interno del gruppo
- Riconoscere lo stile comunicativo dell’interlocutore per gestire al meglio una conversazione problematica

- Manager
- Responsabili di area o di funzione

- Prevenire i conflitti nei gruppi di lavoro
- Gestire il conflitto per dirimerlo in modo costruttivo
- Applicare strategie di comunicazione persuasiva in caso di conversazioni problematiche, 
sapendo riconoscere e adeguandosi allo stile comunicativo del proprio interlocutore

€790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

Docente:
Marcella Stermieri

RETENTION
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8 ore

Max 10

LA COMUNICAZIONE NEL GRUPPO DI LAVORO PER NEOASSUNTI  

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- L’importanza e i benefici della comunicazione nel gruppo di lavoro
- Tecniche di comunicazione efficace
- Luoghi comuni, DO e NOT TO DO nella comunicazione a lavoro
- L’ascolto attivo come asset principale nella comunicazione
- Negoziare, persuadere, manipolare? Verità e bugie

- Personale Junior o neoassunti che hanno bisogno di apprendere le dinamiche di base e i principali errori 
che si commettono nella comunicazione in un gruppo di lavoro

- Apprendere i criteri e tecniche chiave per adottare una comunicazione efficace all’interno 
di un team di lavoro
- Essere consapevoli delle pratiche di comunicazione non proficue e da non emulare.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

ON -BOARDING

22



16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Marketing Automation per riconoscere i comportamenti dei propri utenti
- Personalizzazione del sito e delle offerte sulla base delle preferenze degli utenti
- Strategie di Marketing Automation per E-Commerce
- Funnel dedicato per settore
- Le metriche RFM Recency, Frequency e Monetary per profilare i clienti migliori
- E-Mail Marketing personalizzato
- Lead Generation e Lead Ads
- Il sistema di riconoscimento geolocalizzato
- Notifiche Push e Instant Messaging

- Personale marketing e comunicazione
- Personale customer service

- Conoscere e applicare le tecnologie e tecniche avanzate di Marketing Automation per riconoscere
 i comportamenti dei propri utenti nella fase di acquisto online e personalizzare, di conseguenza, 
offerte e promozioni.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docenti:
Tiziano Pazzini
Matteo Tondo 
Furnichannel

DEVELOPMENT

MARKETING AUTOMATION PER E-COMMERCE
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Public speaking e linguaggio del corpo
- Come catturare l’attenzione dell’audience con l’uso della voce
- Definizione di pitch: quando e perchè
- La struttura della presentazione a supporto del pitch
- L’elevator pitch: la presentazione in 90’ secondi
- To Do e NOT To Do nella redazione di un pitch
- La gestione delle domande
- Come concludere un pitch efficace
- Esercitazioni in aula

- Responsabili Commerciali e Marketing
- Responsabili Comunicazione
- Imprenditori
- Personale che necessita di potenziare le capacità di presentare in pubblico

- Ideare, sviluppare ed esporre un contenuto applicando le regole della comunicazione efficace in presenza di 
un’audience 
- Conoscere in dettaglio le caratteristiche peculiari di organizzazione e funzionamento di un pitch speech.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Maria Vittoria Gianni

PUBLIC SPEAKING & PITCH

RETENTION
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Modalità di impostazione del sito web secondo le più recenti strategie di comunicazione social e 
per garantire la usability per tablet e smartphone
- Uso dei video per raccontare i prodotti e la storia aziendale
- Indicizzazione del sito secondo logiche di commercio elettronico per raggiungere la rete più vasta 
di utenti/potenziali clienti
- Promozione delle vendite online e piattaforme di vendita più diffuse e funzionali per i propri prodotti

- Responsabili Marketing
- Tecnici esperti Marketing e Comunicazione
- Tecnici esperti ICT

- Conoscere le impostazioni grafiche e funzionali più aggiornate dei siti web, in risposta alle modalità 
di fruizione moderne del mondo online, in particolare mediante tablet e smartphone
- Sfruttare i canali di comunicazione online per comunicare il proprio brand e promuovere le vendite. 

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Tiziano Pazzini
Furnichannel

DEVELOPMENT

IL SITO WEB PER COMUNICARE E VENDERE NELL’ERA DEI SOCIAL
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8 ore

Max 10

STORYTELLING E SCRITTURA PER IL WEB

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Digital storytelling e scrittura online
- Il processo di scrittura e lettura su web
- Scrivere per i dispositivi mobili (smartphone e tablet) 
- Scrivere contenuti per i diversi strumenti editoriali su web: post, newsletter, blog, email ecc
- Raccontarsi attraverso una storia
- Organizzare la struttura dei testi per ottenere il massimo
- Il titolo, l’attacco, i link, le call to action
- Come scrivere contenuti di successo e persuasivi
- Story telling per emergere dall’anonimato della rete
- Casi di successo e best-practice

- Personale junior Marketing e Comunicazione

- Padroneggiare i metodi di scrittura per il web e la tecnica dello storytelling per redigere contenuti 
di comunicazione e marketing che siano di appeal, catturino l’attenzione degli utenti online e facciano 
crescere il seguito dell’azienda sui canali online e social.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Sara Calanca

DEVELOPMENT
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Docente:
Mirko Turrini

12 ore

Max 10

GESTIRE RIUNIONI A DISTANZA E IN PRESENZA VIRTUALE: WEBMEETING 
E WEBINAR

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Webinar, WebMeeting e WebConference: cosa sono, come funzionano e perché utilizzarli
- Come scegliere il canale migliore sulla base degli specifici obiettivi e target di partecipazione
- Le fasi della comunicazione a distanza e in presenza virtuale: la preparazione, la gestione, la chiusura e il follow up
- Esercitazioni in aula

- Responsabili Commerciali
- Responsabili Marketing e Comunicazione
- Personale Senior Marketing e Comunicazione
- Responsabili IT e Sistemi informativi
- Responsabili After Sales
- Responsabili Customer Support

- Conoscere e applicare i canali di comunicazione a distanza per gestire gruppi di lavoro e personale in diverse sedi 
anche estere o per organizzare eventi aziendali interni o rivolti a clienti e fornitori
- Organizzare internamente alle aziende le tecnologie IT necessarie all’organizzazione di WebMeeting e Webinar forma-
tivi rivolti a clienti e/o fornitori.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

RETENTION
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NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!



Design



16 ore

Max 10

AMBIENTI URBANI E NUOVE ESIGENZE

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Le nuove frontiere della pavimentazione nel design urbano: utilizzi in circostanze ad alta sollecitazione, strade e spazi 
carrabili
- Sistemi e materiali innovativi
- Spessori e versatilità progettuale urbana
- La progettazione di spazi urbani secondo i nuovi trend dell’architettura
- Esperienze di rigenerazione urbana 
- La risposta alle nuove esigenze di sostenibilità mediante utilizzo di materiali con componenti da riciclo, materiali 
sensorizzati, materiali per facciate ventilate 
- L’utilizzo delle grandi lastre ceramiche nell’arredo urbano

- Architetti e Designer 
- Responsabili e tecnici marketing 
- Responsabili e tecnici di laboratorio ricerca e sviluppo 
 

- Sviluppare nuove idee di progettazione degli ambienti urbani sulla base delle caratteristiche tecnico-prestazionali 
richieste al prodotto ceramico
- Progettare ambienti urbani – nuovi o da riqualificare – sulla base delle richieste emergenti di sostenibilità 
ambientale dei prodotti.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Azzurra Bimbi
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16 ore

Max 10

CERAMICA E ARCHITETTURA: LE GRANDI LASTRE  

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Sviluppo tecnologico ed estetico di grandi lastre
- Spessori e formati
- Prestazioni tecniche ed estetiche
- La progettazione di ambienti residenziali e commerciali
- Applicazioni tradizionali, interior design e architettura: nuovi ambiti applicativi
- Nuovi materiali ceramici e destinazioni d’uso 
- Sintesi tra design e caratteristiche tecniche della ceramica
- Sistemi di arredo e decorazioni innovative per l’arredo con utilizzo di grandi lastre:   
  top per mobili bagno, top per cucina, tavoli e altri elementi di arredo

- Architetti, Designer e Progettisti
-Product manager  
- Tecnici marketing e promozione interessati a sviluppare competenze sulle potenziali applicazioni 
delle grandi lastre
 

- Ideare nuove strategie di sviluppo e diversificazione delle destinazioni d’uso del prodotto ceramico, 
sulla base delle nuove tendenze architettoniche e di interior design. 

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Azzurra Bimbi
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20 ore

Max 10

DESIGN THINKING

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

PROCESSO
- L’approccio metodologico per creare soluzioni innovative e significative nei processi di un contesto organizzato
- Introduzione e gestione di un processo creativo all’interno dell’azienda: Design Management e Project Management
- Le fasi del Design Thinking e i diversi modelli
- La fase di design
STRUMENTI
- Design reserach
- Gli utenti coinvolti e le interazioni positive – Personas – customers experience
- Explore, i metodi di indagine, Design research, User Center Design
- Il brief
 PROVARE E TESTARE
- Dirty and quick prototype: la valutazione delle idee
- La fase di realizzazione: sbagliare velocemente, prototipare l’idea, test-make (quali strumenti usare 
nel processo aziendale)

- Business Executive che vogliono creare business value e un impatto strategico attraverso l’uso del design
- Responsabili e tecnici marketing, commerciali o R&D che cercano nel design un fattore strategico 
per innovare processi/prodotti e servizi dell’azienda.
- Progettisti che vogliono trovare gli strumenti per valorizzare il loro contributo nello sviluppo prodotto

- Sviluppare la capacità di analisi attraverso i metodi del design per risolvere e comprendere i problemi 
e i bisogni delle persone e delle organizzazioni
- Applicare l’approccio e le fasi del metodo del Design Thinking, apprendendo come usare il design thinking 
e il valore strategico che può dare il design all’interno di un’azienda
- Guidare ogni fase del processo di Design Thinking sino alla prototipazione e realizzazione di nuove idee, 
prodotti, processi.

€ 790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

Docente:
Valentina Downey
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24 ore

Max 10

GRAFICA, MODELLAZIONE 3D E VIDEOMAKING

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Creazione originale di animazioni e grafiche utilizzando l'illustrazione e i programmi computerizzati 
- Acquisizione e impaginazione dei contributi grafici, testuali, video e audio
- Sviluppo di storyboard coerenti e innovativi 
- Ideazione di character per campagne e programmi di comunicazione 
- Fotomontaggio, realizzazione e rielaborazione dei contributi grafici
- Integrazione delle diverse tipologie di comunicazione visual: immagini statiche, testi, filmati applicazione della grafica 
a disegni e ambienti architettonici
- Selezione e combinazione dei colori in funzione dell’effetto cromatico, della leggibilità e del legame forma/colore

- Tecnici marketing interessati a sviluppare competenze di modellazione e texturing con focus specifico sul prodotto 
ceramico
- Operatori grafici 3D interessati alla progettazione ceramica e alla realizzazione di ambienti di interni e di allestimenti 
di fiere e show room

 

- Individuare soluzioni progettuali adeguate agli obiettivi comunicativi, al target di riferimento e alle caratteristiche 
tecniche dei media utilizzati.
- Valorizzare le caratteristiche distintive del prodotto progettando sistemi espositivi che rappresentino l’ambiente 
ceramico integrando diverse tipologie di comunicazione visuale (immagini statiche, testi, animazioni 3D, filmati) .

€ 790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

Docente:
Marcello Ganzerli
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16 ore

Max 10

IL COLORE: DALLA DIMENSIONE URBANA AGLI INTERIORS 

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il patrimonio cromatico come espressione dello spirito del tempo 
- Le dinamiche che determinano le tendenze del colore 
- Il fattore decoro e bellezza trasmesso dal colore e suo influsso sulla percezione della qualità estetica 
e funzionale degli ambienti 
- Il colore al servizio della riqualificazione di uno spazio
- Le infinite varietà di applicazioni di colori sul prodotto ceramico per la trasmissione di atmosfere 
e percezioni emotive
- La composizione architettonica degli spazi mediante utilizzo del colore quale trait-d’union

- Architetti, Designer e Progettisti
- Responsabili e tecnici marketing 
- Responsabili e tecnici di laboratorio ricerca e sviluppo 

 

- Sfruttare le infinite varietà di applicazioni di colori sul prodotto ceramico per progettare ambienti urbani
 e interior d’avanguardia e di forte impatto emozionale/emotivo. 

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Massimo Caiazzo 
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16 ore

Max 10

INTERIOR DESIGN PER IL PROGETTO CERAMICO 

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il design di spazi privati e pubblici, interni ed esterni nello sviluppo di un progetto ceramico
- Il progetto di ambienti ceramici: funzionalità e tendenze
- Dall’idea di superficie al progetto di arredo ceramico 
- Struttura di una serie/collezione di interior design ceramico 
- Scelte stilistiche: materiali, colori, dimensioni e posa delle piastrelle
- Funzionalità dei prodotti innovativi per evocare sensazioni materiche  

- Architetti, Designer e Progettisti 
- Responsabili e tecnici marketing 
- Responsabili e tecnici di laboratorio ricerca e sviluppo 

 

- Sviluppare progetti ceramici per interior design sulla base di modelli di organizzazione degli spazi 
che seguono stili, tendenze e funzionalità attuali e di avanguardia.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Azzurra Bimbi
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NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!



Digital



16 ore

Max 10

ADOBE ILLUSTRATOR E ILLUSTRAZIONE DIGITALE

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Introduzione all’uso di Illustrator
- Grafica bitmap e grafica vettoriale
- Area di lavoro, creazione di un nuovo documento
- Aggiungere, convertire ed eliminare punti di ancoraggio
- Strumenti di selezione e di disegno dei tracciati
- Gli strumenti Penna, Ritocco, Linea, Arco, Spirale, Griglia
- Strumenti di disegno dei tracciati, strumenti di cancellazione, strumenti di colorazione
- Funzioni base per la gestione del testo e opzioni di alterazione, inserire il testo in una forma 
e collegare il testo ad un tracciato
- Strumenti di trasformazione
- Gli strumenti Altera, Vortice, Risucchio, Gonfiamento, Smerlo, Cristallizza, Ruga e Crea forme

- Grafici
- Grafici pubblicitari
- Illustratori e disegnatori tecnici
- Appassionati di Adobe Illustrator, dell’illustrazione, della grafica, del disegno

- Elaborare immagini attraverso il Programma Adobe Illustrator 
- Comporre ed assemblare immagini eterogenee o omogenee ed editare immagini originali, 
attraverso un approccio finalizzato alla realizzazione ed elaborazione di immagini con tecnica digitale
- Creare una forma finale espressiva e visivamente convincente, qualunque sia la matrice di partenza
- Comporre, assemblare ed editare immagini originali.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Mario Valerio
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RETENTION

16 ore

Max 10

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING: APPLICAZIONI 
PER L’AZIENDA

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Fondamenti di Intelligenza Artificiale e di Machine Learning: l’evoluzione
- Principali tecniche d’intelligenza artificiale basate su logica e metodi algoritmici
- Aspetti fondamentali e metodologie qualificanti della Data Science
- Portare l’intelligenza artificiale e il machine learning in azienda: strategie di innovazione 
e di condivisione aziendale
- Dalla definizione del dato agli algoritmi per le analisi
- Organizzazione aziendale orientata all’intelligenza artificiale
- Applicazioni alla realtà aziendale

- Responsabili di Funzione
- Tecnici esperti che operano con la gestione dei dati in azienda (Data Analyst, Data Scientist)

- Comprendere le principali tecniche dell’intelligenza artificiale e del machine learning, 
oltre che le metodologie e le best practice per applicarle in contesti aziendali, individuando 
obiettivi di innovazione sfidanti, ma concreti e raggiungibili.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Giovanni Barbanti
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12 ore

Max 10

AUGMENTED REALITY PER IL B2B

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Innovazione tecnologica ed esperienze immersive
- Gestione dell’informazione tecnica con augmented reality
- Applicazione della realtà aumentata alla gestione dell’informazione tecnica di sistemi 
e prodotti da costruzione
- Funzionamento della realtà aumentata per posizionare oggetti virtuali nel mondo reale 
in tempo reale
- Software di augmented reality e dispositivi per la visione
- L’utilizzo della realtà aumentata nel mondo ceramico: best practice di successo

- Architetti
- Ingegneri
- Progettisti di Realtà Aumentata
- Professionisti che utilizzano la computer grafica per la realizzazione dei propri progetti
- Persone attive nell’ambito della programmazione, interessate ad approfondire il campo specifico 
della realtà virtuale, aumentata e mista

- Conoscere le soluzioni di realtà aumentata che permettono di visualizzare il prodotto e acquisire 
tutte le informazioni necessarie per l’acquisto e la gestione del materiale, dalla fase di progettazione, 
alla fase operativa di movimentazione, lavorazione e collocamento in opera.

€ 440,00 + i.v.a.
€ 500,00 + i.v.a.  

DEVELOPMENT

Docente:
Eugenio Gatto
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RETENTION

16 ore

Max 10

BUSINESS MODELING PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Definizione di Digital Transformation
- La modifica delle strategie aziendali: mappare il percorso di trasformazione digitale dell’impresa
- Customer Centricity: Value Proposition e Customer Journey. 
- Data Approach e importanza del dato nell’economia digitale: il valore, le possibilità di gestione 
e la monetizzazione
- Industry 4.0 & Digital Operation
- Leadership & Change Management
- Casi di studio

- Imprenditori 
- General Manager
- Responsabili di Business Unit

- Per acquisire gli strumenti per impostare una strategia di Trasformazione Digitale dell’impresa  mediante l’applicazi-
one di Modelli ad hoc che guidano e accompagnano il management nelle fasi della transizione 
- Per condividere le buone pratiche in ambito digital transformation.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Raffaele Belli
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CYBERSECURITY

RETENTION

16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il mondo della Cybersecurity
- Minacce comuni
- Le tre dimensioni della Cybersecurity, La triade Confidenzialità, Integrità e Disponibilità
- Gli stati dei dati
- Contromisure di Cybersecurity
- IT Security Management Framework
- Minacce, vulnerabilità e attacchi; malware e codice malevolo
- Inganni, attacchi
- Proteggere i segreti
- Crittografia, controlli degli accessi
- Oscurare i dati, garantire l’integrità dei dati, tipi di controlli per l’integrità dei dati
- Firme digitali, certificati, rafforzamento dell’integrità delle basi di dati
- Etica lavorativa in ambito Cybersecurity

- Responsabili Sistemi Informativi 
- Sistemisti, sistemisti di rete e Tecnici esperti del settore

- Riconoscere tutte le minacce possibili alla sicurezza elettronica di dati e documenti d’impresa
per proteggersi dai tipici attacchi alle imprese 
- Applicare azioni correttive agli elementi di vulnerabilità che dovessero emergere dall’analisi 
approfondita della Cybersecurity aziendale.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

42



DATA ANALYTICS PER IL MARKETING

RETENTION

16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- I Marketing Analytics: tool e processi per l’analisi dei dati di Marketing
- Gli analytics come parte integrante della catena del valore del marketing
- Indicatori: click-through rate, impression, reach
- Benchmarking di riferimento. I 3 errori da evitare nei data analytics per il marketing: Light Metrics, 
Focus sulla quantità, Attività prima dei risultati

- Tecnici esperti Ufficio Marketing
- Marketing manager
- Sales manager

- Introdurre gli strumenti e i processi di Marketing Analytics nelle strategie di marketing aziendale 
per la raccolta e l’analisi dei dati
- Decidere e monitorare gli indicatori di performance e i livelli di conseguimento per la propria 
realtà aziendale avendo gli strumenti per mettere in atto azioni di miglioramento e correttive.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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20 ore

Max 10

FOTOGRAFIA DIGITALE

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Tipologia di ottiche
- Diaframma
- Profondità di campo
- Scatto remoto e telecomando
- Filtri
- Uso del cavalletto
- Modalità di esposizione, esposimetro e suo funzionamento, Luce naturale
- Istogramma
- ISO automatici
- Stabilizzazione
- Come e quando scattare
- Impostazione corpo e impugnatura, impostazioni autofocus
- Raw VS Jpeg
- Location
- Leggi e limitazioni locali, Diritto d’autore
- Archiviazione e back up

- Aspiranti fotografi professionisti
- Appassionati di fotografia che desiderano approfondire e verificare nozioni già acquisite

- Apprendere tutte le basi teoriche e pratiche indispensabili a fare belle foto
- Migliorare l’immagine, grazie all’utilizzo del fotoritocco
- Comprendere gli errori ricorrenti, migliorare la qualità dei propri scatti e comprendere 
come materializzare la propria creatività in una bella foto.

€ 660,00 + i.v.a.
€ 750,00 + i.v.a.  

Docenti:
Marcello Ganzerli
Luigi Ottani
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16 ore

Max 10

INDESIGN E IMPAGINAZIONE MOODBOARD

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Interfaccia grafica del programma e sue funzioni principali
- Nuovi strumenti di gestione pagine, paragrafi e caratteri
- Impaginazione di brochures, depliants e riviste di settore
- Impaginazione di manuali e cataloghi
- Realizzazione di pagine pubblicitarie
- I 4 punti di partenza per realizzare un moodboard
- Preparazione di moodboard e tavole illustrative: raccolta di immagini di referenza durante 
lo sviluppo di un progetto grafico
- Fasi di sviluppo grafico in cui utilizzare il moodboard
- Costruzione di un portfolio artistico dei prodotti da illustrare. 

- Aspiranti graphic designer 
- Junior Graphic designer
- Operatori di laboratorio e di marketing
- Operatori in tipografie, agenzie di traduzione, creatori di ebook, epub e pdf di ogni tipo
- Qualsiasi utente voglia approfondire la conoscenza di indesign

- Utilizzare InDesign nello sviluppo di un prodotto promozionale di comunicazione
- Ricercare nella produzione grafica uno stile originale e innovativo
- Sviluppare un moodboard per trasmettere in modo rapido e visibile sulla carta la propria idea creativa.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Mario Valerio
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16 ore

Max 10

MICROSOFT EXCEL: VBA

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Motivi di utilizzo di VBA
- Dove si scrive codice VBA nelle applicazioni di Office
- Controllare il flusso del programma
- Operatori aritmetici e relazionali; operatori logici And Or Not
- Procedure e funzioni; array e matrici
- Le collection
- Funzioni per gestire le date; funzioni per gestire le stringhe; funzioni di interazione
- Gli elementi
- La casella degli strumenti
- La finestra Esplora progetto
- Programmazione ad oggetti; Strumento del visualizzatore oggetti
- Creazione UserForm; proprietà di un UserForm; metodi ed eventi di un UserForm
- Dettagli sui controlli della ToolBox
- Conoscere gli oggetti di Excel
- Macro

- Tutti coloro che hanno un’approfondita conoscenza di Excel e che desiderano andare oltre 
le semplici "macro registrate" e iniziare a creare vere e proprie applicazioni

- Manipolare le barre degli strumenti ed i menù propri dell'interfaccia di Excel mediante funzionalità  di Visual Basic for 
Applications per inserire le proprie routine nelle funzionalità proprie di Excel.
- Realizzare un’interfaccia customizzata all’applicazione.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Anna Maria Vecchi
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16 ore

Max 10

PHOTOSHOP

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Funzioni di Photoshop
- Immagini raster e vettoriali, metodi colore
- Differenza tra la creazione di immagini per il web e la stampa, profili colore e conversione per la stampa
- Formato raw e comandi
- Formati e salvataggio file e salvataggio per web
- Dimensioni delle immagini e ridimensionamenti
- Regolazioni automatiche di tono, contrasto, colore
- Regolazioni manuali dell’immagine e comando info

- Grafici
- Editor
- Fotografi
- Appassionati di Adobe Photoshop, della fotografia, del fotoritocco, della grafica e della post-produzione

- Utilizzare i principali comandi del programma Adobe Photoshop per la post-produzione 
di immagini fotografiche.
- Gestire in modo ottimale le immagini per il web e la stampa.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Barbara Morini
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24 ore

Max 10

STAMPA DIGITALE CERAMICA: LIVELLO BASE

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Ideazione e acquisizione
- L'assemblaggio
- Modifiche estetiche con photoshop
- I files originali
- Creazione di un processo digitale
- Stampa di un prototipo
- Modifiche e ritocchi con photoshop
- Gli strumenti di fotoritocco
- Varianza e studio dei colori
- Le azioni di photoshop

- Grafici
- Tecnici di Laboratorio
- Personale coinvolto nell’utilizzo della macchina di stampa digitale 

- Conoscere le principali funzionalità e i trucchi del programma Adobe Photoshop e il suo utilizzo 
per la stampa digitale ceramica.

€ 790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

Docente:
Mirko Turrini 
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RETENTION



24 ore

Max 10

STAMPA DIGITALE CERAMICA: LIVELLO AVANZATO

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Ideazione e acquisizione
- Dorso digitale e/o scanner spettrale: prova pratica
- L'assemblaggio
- Creazione di un processo digitale avanzato: stampa di una vera chart di linearizzazione e profilazione 
con relativa analisi spettrale e creazione di un profilo da applicare
- Studio della fattibilità
- Stampa e cottura di un prototipo
- Modifiche e ritocchi con photoshop
- Gli strumenti di fotoritocco
- Varianza e studio dei colori
- Le azioni di photoshop
- Metodo inverso: dalla ceramica tradizionale (retino o rullo) alla ceramica inkjet
- Demapping/device link
- L'archiviazione digitale

- Grafici esperti
- Tecnici esperti di laboratorio
- Tecnici della macchina di stampa digitale

- Approfondire la conoscenza del programma Adobe Photoshop e il suo utilizzo specifico 
nella decorazione digitale ceramica per applicazioni complesse e avanzate.

€ 790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

RETENTION

Docente:
Mirko Turrini
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PerCorsi Linguistici
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BASE - AUTONOMIA - PADRONANZA: a partire da 290,00 €

Perchè partecipare ai PerCorsi Linguistici?
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Operations
& Quality 



20 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Caratteristiche dei prodotti ceramici
- Materie prime e semilavorati 
- Il ciclo produttivo: dalla formatura alla cottura
- I criteri di scelta, la difettosità, le lavorazioni ausiliarie, prodotti speciali 
- L’innovazione tecnologica dei prodotti ceramici 
- I grandi formati
- La ceramica flottante a spessore sottile 
- Innovazione strutturale e componenti di finitura della posatura ceramica 
- La qualificazione della posa 
- L’orientamento tecnico della nuova normativa UNI di posa 
- Verifiche di conformità del manufatto realizzato

- Addetti di produzione aziende ceramiche a neofiti che abbiano la necessità di acquisire conoscenze 
specifiche sul ciclo produttivo ceramico

- Acquisire le conoscenze relative alle Operations del ciclo di produzione ceramico e alle innovazioni 
tecniche e tecnologiche di prodotto più recenti, in grado di rispondere all’attuale domanda
 dei mercati e dei clienti.

€ 660,00 + i.v.a.
€ 750,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

CICLO PRODUTTIVO CERAMICO: TECNICHE E INNOVAZIONI

ON-BOARDING
DEVELOPMENT
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20 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Definizione di macchina, la “macchina CE”, marcatura CE, conformità al D.Lgs. 81/08
- Utilizzatore, costruttore: diritti e doveri
- Dichiarazione di incorporazione
- I R.E.S. e confronto con misure di prevenzione D.lgs. 81/08
- Macchine, linee, impianti
- Valutazione dei rischi: costruttore o utilizzatore?
- Manuale Uso e Manutenzione: i doveri di informazione dell’utilizzatore
- Rischio Meccanico: doveri dell’utilizzatore e verifica delle attrezzature
- Rischio Elettrico e apparecchi a pressione: confronto degli obblighi
- Incendio/Atex: fattori di rischio, individuazione dei luoghi Atex
- Rumore: dell’ambiente di lavoro, della macchina, obblighi e responsabilità
- C.E.M.: identificazione compatibilità elettromagnetica, collegamento con le macchine,
- Confronto delle postazioni ed esposizione umana 
- Le emissioni pericolose 
- Rimarcatura CE: quando è modifica sostanziale o variazione d’uso?Chi rimarca? 
- Le figure del D.Lgs. 81/08: Datore di lavoro, Dirigente e Preposto 
- Legge 231/01: responsabilità connessa alle macchine
- Le procedure secondo lo schema costruttore/macchina/utilizzatore/operatore

- Dirigenti, Preposti, Addetti meccanici e Manutentori di aziende ceramiche

- Apprendere l’inquadramento normativo rispetto alla conformità degli impianti e delle linee presenti nella propria 
azienda
- Essere consapevoli dei requisiti e poter porre in essere azioni correttive ove opportuno.

€ 660,00 + i.v.a.
€ 750,00 + i.v.a.  

Docente:
Patrizia Bertogli

CONFORMITÀ E MARCATURA DEGLI IMPIANTI CERAMICI

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- L'eliminazione degli sprechi aziendali attraverso la valorizzazione massima del potenziale umano
- Approccio Lean per la ridefinizione dello spazio di lavoro- il metodo delle 5S: Separare, Ordinare,
 Pulire, Standardizzare, Sostenere
- I vantaggi dell’applicazione del metodo 5S
- Filosofia condivisa e visione d’insieme
- Applicazione del metodo alla postazione di lavoro

- Chiunque intenda acquisire tecniche efficaci per garantire ordine e pulizia negli ambienti di lavoro

- Creare l'attitudine mentale a mantenere ordinata la postazione di lavoro, realizzando continui 
miglioramenti da cui deriverà un aumento dei livelli di produttività, dello spazio di lavoro, dei 
volumi di produzione, redditività e valore.

€ 150,00 + i.v.a.
€ 170,00 + i.v.a.  

Docente:
Andrea Sanfelici

IL METODO 5S APPLICATO ALLA POSTAZIONE DI LAVORO

DEVELOPMENT
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Cenni di termodinamica e gestione del calore
- Descrizione della macchina: quali materiali e loro caratteristiche
- Curve di cottura, limitazioni e tempistica
- Effetti sul materiale ceramico

A seguito del percorso è prevista la possibilità di attivare un progetto personalizzato aziendale 
con tecnici specializzati di aziende meccanoceramiche

- Addetti di produzione di aziende ceramiche

- Acquisire conoscenze relative alla struttura meccanica dell’impianto 
- Valorizzare competenze degli addetti che svolgono mansioni lavorative sull’impianto.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Massimo Bocedi

IL PROCESSO CERAMICO: IL FORNO E LA COTTURA

ON-BOARDING
DEVELOPMENT
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Cenni sul colore e sulla natura della luce
- Descrizione del principio delle testine a getto di inchiostro
- Figura del grafico del Laboratorio
- Effetti sul materiale ceramico

A seguito del percorso è prevista la possibilità di attivare un progetto personalizzato aziendale con tecnici specializzati 
di aziende meccanoceramiche  

- Addetti di produzione di aziende ceramiche

- Acquisire conoscenze relative alla struttura meccanica dell’impianto
- Valorizzare competenze degli addetti che già svolgono mansioni lavorative sull’impianto.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Massimo Bocedi

IL PROCESSO CERAMICO: LA MACCHINA DIGITALE

DEVELOPMENT
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Olio fluidodinamico: composizione, comportamento e leggi associate
- Anatomia della macchina: com’è fatta, cosa si muove e cosa sta fermo 
- Confronto con le vecchie macchine meccaniche e le nuove macchine per le lastre
- Effetto sul materiale ceramico
- Cenni sulla preparazione del materiale

A seguito del percorso è prevista la possibilità di attivare un progetto personalizzato aziendale 
con tecnici specializzati di aziende meccanoceramiche  

- Addetti di produzione di aziende ceramiche

- Acquisire conoscenze relativamente alla composizione e all’utilizzo della pressa ceramica, unitamente 
alle tecnologie che in questi anni ne hanno accompagnato l’evoluzione, anche in termini di composizione 
impiantistica. 

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Massimo Bocedi

IL PROCESSO CERAMICO: LA PRESSA E LA PRESSATURA

DEVELOPMENT
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RETENTION

16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Overall Equipment Efficiency del processo produttivo: disponibilità, efficienza e tasso 
di qualità degli impianti di produzione
- Misurazione di efficienza produttiva con il TPM Total Productive Maintenance
- Work In Process per la misurazione del numero di lotti in corso di lavorazione e degli scarti
- KPI di misura delle lavorazioni sospese in correlazioni ai motivi
- Lead Time e misurazione dei ritardi
- Sistemi Manufacturing Execution System per l’acquisizione automatica dei dati necessari 
alla misurazione dei KPI

- Responsabili di produzione
- Responsabili operations

- Definire i KPI di monitoraggio della produzione in base agli obiettivi di competitività generale 
fissati dall’impresa
- Misurare, tracciare e analizzare le performance produttive dell’azienda 
- Suggerire ed applicare misure correttive al processo produttivo in base alle risultanze dei KPI rilevati.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

INDICATORI DI PERFORMANCE - KPI PER IL MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE
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16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- I fabbisogni del magazzino nella competitività attuale: fattori di criticità e complessità generali 
delle imprese, fattori generali e fattori logistici
- Ripercussioni della gestione logistica e di magazzino nella Supply Chain e all’interno dell’azienda
- Strategie aziendali che impattano sulla catena di fornitura e sulla logistica outbound 
- Nuove modalità di gestione delle scorte 
- Politiche di consignment stock 
- Cross docking 
- La riprogettazione degli imballaggi

- Addetti a funzioni in area Logistica, Acquisti e Magazzino

- Gestire la logistica e il magazzino in modo efficiente ed efficace ed innovativo, sulla base delle 
modalità che regolano i contratti di fornitura e di vendita a fornitori e clienti
- Sviluppare nuove strategie di gestione del magazzino e riprogrammare la propria Supply Chain 
per recuperare competitività e/o redditività sulle Operations dell’Area
- Riconoscere e risolvere eventuali limiti e problematiche del processo logistico aziendale.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

LOGISTICA E GESTIONE DEL MAGAZZINO

DEVELOPMENT
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20 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Tecniche di analisi dei dati e procedure di pianificazione della produzione
- Tecniche di decision making
- Il monitoraggio dei piani di lavoro
- Pianificazione delle risorse

- Responsabili di produzione, capi reparto e addetti aree operation coinvolti nella programmazione 
e pianificazione della produzione in azienda

- Acquisizione di una metodologia strutturata per la selezione e gestione degli strumenti e delle tecniche
 utili per garantire un aumento ed efficientamento della produzione in azienda, gestendone in maniera 
corretta il flusso e gli aspetti principali.

€ 660,00 + i.v.a.
€ 750,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

RETENTION
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RETENTION

16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Definizione, ambiti principali di utilizzo degli strumenti e metodologie di miglioramento continuo
- L’approccio SAN-GEN- SHU-GI
- Il ciclo PDCA, il metodo delle 5W + 2H, FTA - Factor Tree Analysis, metodo dei 5 Perché, 
diagramma di Pareto, diagramma di Ishikawa, il metodo A3
- Concetto di MUDA (attività a non valore)
- 5 S, SMED, Value Stream Analysis, Flusso teso, Just in time
- KPI per il monitoraggio della produzione
- Esercitazioni d’aula

- Responsabili di produzione, capi reparto aree operation

- Applicare tecniche operative nella propria area di produzione per ottimizzare la produzione in logica Lean
- Ridurre i tempi di attrezzaggio macchine applicando soluzioni Lean (SMED)
- Adattare la produzione alla sempre mutevole domanda del cliente
- Organizzare e gestire giornalmente le linee a flusso
- Applicare diversi metodi per bilanciare le linee ed eliminare le strozzature.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Filippo Savio

STRUMENTI E METODOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
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Operations
& Quality 



4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Caratterizzazione tecnologica delle piastrelle di ceramica
- Inquadramento normativo (UNI EN 14411 - ISO 13006)
- Gestione di un laboratorio in regime di qualità e tarature degli strumenti
- Il modulo prevede attività di laboratorio con svolgimento diretto delle prove

- Tecnici di laboratorio e commerciali provenienti da aziende ceramiche 

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulla caratterizzazione 
del prodotto ceramico e relativo inquadramento normativo. 

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docenti:
Pietro Bruzzi
Leonardo 
Sanseverino

IL PRODOTTO CERAMICO: TECNOLOGIA E NORMATIVA

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Caratteristiche massive delle piastrelle di ceramica e relativi metodi di prova: assorbimento 
d'acqua (ISO 10545-3, ASTM C373), resistenza meccanica (ISO 10545-4, Cahier 3778_V3 Annexe 12,), 
resistenza allo sbalzo termico, resistenza al gelo (ISO 10545-12, ISO 10545-9)
- Il modulo prevede attività di laboratorio con svolgimento diretto delle prove

- Tecnici di laboratorio provenienti da aziende ceramiche 

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulla caratterizzazione meccanica 
massiva del prodotto ceramico 
- Acquisire informazioni relative al comportamento che i materiali analizzati avranno in diverse 
fasi del ciclo produttivo attraverso prove di laboratorio.

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docenti:
Pietro Bruzzi
Leonardo 
Sanseverino

CARATTERISTICHE MASSIVE DELLE PIASTRELLE CERAMICHE

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Caratteristiche superficiali delle piastrelle di ceramica e relativi metodi di prova: resistenza all'urto (ISO 10545-5, 
Cahier 3778_V3 Annexe 6-7-11), resistenza all'usura (ISO 10545-6 , ISO 10545-7, Cahier 3778_V3 Annexe 3-10,), resis-
tenza al cavillo e dilatazione dovuta all'umidità (ISO 10545-11, ISO 10545-10), prove su porzioni di pavimentazioni (Rou-
lage Lourd Cahier 3778_V3 Annexe 5, Robinson Test ASTM C627) 
- Il modulo prevede attività di laboratorio con svolgimento diretto delle prove

- Tecnici di laboratorio provenienti da aziende ceramiche 

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulla caratterizzazione meccanica superficiale e termo-igro-
metrica del prodotto ceramico 
- Acquisire informazioni relative al comportamento che i materiali analizzati assumeranno in particolari condizioni 
attraverso prove di laboratorio.

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docenti:
Pietro Bruzzi
Leonardo 
Sanseverino

CARATTERISTICHE SUPERFICIALI DELLE PIASTRELLE CERAMICHE

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Caratterizzazione tecnologica delle piastrelle di ceramica e relativi metodi di prova
 resistenza chimica e alle macchie (ISO 10545-13, ISO 10545-14, Cahier 3778_V3
 annexe 8)
 sostanze pericolose e Food Contact
 cessione Pb-Cd (ISO 10545-15) 

- Il modulo prevede attività di laboratorio con svolgimento diretto delle prove

- Tecnici di laboratorio, HSE Managers

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulla caratterizzazione tecnologica 
dal punto di vista chimico del prodotto ceramico 
- Acquisire informazioni relative al comportamento che i materiali analizzati assumeranno 
in particolari condizioni attraverso prove di laboratorio.

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docenti:
Pietro Bruzzi
Adelia Albertazzi

TECNOLOGIA NELLE PIASTRELLE CERAMICHE (MODULO 1)

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Caratterizzazione tecnologica delle piastrelle di ceramica e metodi di prova
- Caratteristiche dimensionali e d'aspetto (ISO 10545-2, Cahier 3778_V3 Annexe 9,)
- Resistenza alla scivolosità (BCR - DCOF, DIN 51130 - DIN 51097, BS 7976, AS 4586, ENV 12633)
- Il modulo prevede attività di laboratorio con svolgimento diretto delle prove

- Tecnici di laboratorio provenienti da aziende ceramiche 

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulla caratterizzazione tecnologica 
dal punto di vista della sicurezza del prodotto ceramico 
- Acquisire informazioni relative al comportamento che i materiali analizzati assumeranno 
in particolari condizioni attraverso prove di laboratorio.

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docente:
Leonardo 
Sanseverino

TECNOLOGIA NELLE PIASTRELLE CERAMICHE (MODULO 2)

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- L’approccio microstrutturale nella previsione delle prestazioni tecniche delle piastrelle di ceramica: pulibilità, durabil-
ità, resistenza all'usura, resistenza chimica e alle macchie, resistenza allo scivolamento
- Il modulo prevede attività di laboratorio con svolgimento diretto delle prove

- Tecnici di laboratorio e Addetti alla produzione provenienti da aziende ceramiche 

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulla microstruttura del prodotto ceramico 
- Acquisire informazioni relative alle prestazioni superficiali del materiale attraverso prove di laboratorio.

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docente:
Elisa Rambaldi

PREVISIONE DELLE PRESTAZIONI TECNICHE DELLE PIASTRELLE CERAMICHE

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Prestazioni superficiali delle piastrelle di ceramica
 misura dell’energia delle superfici e della bagnabilità
 misura della valutazione del colore e sue variazioni

- Il modulo prevede attività di laboratorio

- Tecnici di laboratorio e commerciali provenienti da aziende ceramiche 

- Acquisire conoscenze e competenze tecniche specifiche sulle prestazioni superficiali
 del prodotto ceramico 
- Acquisire informazioni relative alle prestazioni superficiali del materiale attraverso 
prove di laboratorio.

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docenti:
Barbara Mazzanti
Giovanni Ridolfi

PRESTAZIONI SUPERFICIALI DELLE PIASTRELLE CERAMICHE

RETENTION
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4 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Approfondimenti in merito alle materie prime ceramiche per smalti e supporti
- Tutela della salute

- Tecnici di laboratorio, addetti alle materie prime, RSPP e HSE Managers

- Conoscere le caratteristiche delle materie prime ceramiche 
- Imparare come interagiscono con la salute e l’ambiente

€ 400,00 + i.v.a.
€ 450,00 + i.v.a.  

Docenti:
Giuliana Bonvicini

MATERIE PRIME CERAMICHE E TUTELA DELLA SALUTE

RETENTION
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NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!



Risorse umane
sviluppo e metodi organizzativi



8 ore

Max 10

COSTO DEL LAVORO E BUDGET DEL PERSONALE

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Definizione del costo del lavoro: costi unitari complessivi, costo del lavoro per unità di prodotto,
 costi diretti, indiretti ed impropri
- Budget Aziendale e Budget del Personale
- Piani pluriennali e budget annuali
- Gestione del fattore tempo: orario e calendario annuo
- Componenti del costo del lavoro: retribuzione diretta, indiretta, differita
- Oneri contributivi e sociali, TFR
- Suddivisione del budget per livelli, qualifiche, centri di costo
- Esempi pratici con fogli di calcolo in Excel

- Imprenditori
- Responsabili HR
- Controller
- Responsabili Amministrativi

- Applicare strumenti concettuali ed operativi per il Budget ed il Reporting del personale
- Operare il Controllo di gestione applicato alle risorse umane 
- Utilizzare sistemi di programmazione e controllo delle risorse umane per accrescere 
la consapevolezza e la responsabilità dei responsabili di funzione, incentivandone 
il miglioramento e la partecipazione al controllo dei costi di personale.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia

77



12 ore

Max 10

GESTIONE DELL’OUTPLACEMENT

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Gestire il ricollocamento di personale dentro e fuori l’azienda
- Outplacement Individuale 
- Outplacement Collettivo
- Il percorso di Outplacement
- La gestione del cambiamento e il processo di separazione
- Le forme di supporto alla ricollocazione professionale
- Il Consulente di Outplacement

- Responsabili HR
- Consulenti

- Gestire il ricollocamento di personale con metodi e strumenti adeguati. 

€ 440,00 + i.v.a.
€ 500,00 + i.v.a.  

Docente:
Marcella Gubitosa

78



16 ore

Max 10

GESTIONE EFFICACE DEI COLLABORATORI

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Stili di leadership nella gestione dei collaboratori
- Le modalità di gestione più efficaci per aumentare la qualità della performance
- Gestire i collaboratori secondo le logiche del team working e della calendarizzazione degli obiettivi
- Assegnare ruoli e responsabilità che conducano all’engagement personale del singolo
- Riconoscere le resistenze al cambiamento
- Tecniche di motivazione personale e di gruppo
- Coinvolgere il proprio team
- Riconoscere gli stili comportamentali per negoziare le performance desiderate

- Responsabili di funzioni aziendali
- Capi reparto
- Coordinatori di gruppi di lavoro

- Condurre i collaboratori dell’azienda a conseguire gli scopi operativi in un’ottica di crescita personale
 e professionale continua e allineata con l’azienda.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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8 ore

Max 10

GOAL SETTING E LEVE MOTIVAZIONALI

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Come definire gli obiettivi: il modello SMART
- Obiettivi qualitativi e quantitativi
- Obiettivi individuali, di team e aziendali
- Il Piano di azione per raggiungere l’obiettivo e il suo monitoraggio
- La valutazione degli obiettivi e delle prestazioni
- Gli scopi e i moventi che spingono l’individuo all’azione
- Cenni alle possibili leve remunerative e ai sistemi incentivanti legati agli obiettivi

- Responsabili HR
- Responsabili di funzioni aziendali
- Tecnici esperti HR

- Acquisire gli elementi per la definizione di obiettivi in azienda e gli strumenti d’azione e di monitoraggio
- Essere consapevoli delle leve motivazionali per incentivare l’impegno dei singoli ai risultati.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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8 ore

Max 10

IL MARKETING DELLE RISORSE UMANE: L'EMPLOYER BRANDING

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Employer Branding: la nuova strategia di retention e recruiting e marketing dell’azienda
- La cultura aziendale e come comunicarla
- La percezione che gli altri hanno dell’azienda
- Le indagini interne per rilevare il percepito dei dipendenti in merito all’azienda
- Panoramica sui principali premi e awards in merito all’azienda come datore di lavoro
- EVP Employee Value Proposition: cosa l’azienda può offrire ai propri dipendenti, cosa la distingue 
dalle altre aziende, quali sono i valori sui cui si fonda
- Come gestire l’on-boarding e l’Induction
- I social media e il web come strumento di ascolto e canale per l’Employer Branding

- Direttori HR 
- Responsabili Ricerca e Selezione del personale  
- Responsabili Formazione

- Identificare gli aspetti chiave intorno ai quali poter sviluppare una strategia ed un piano di 
Employer Branding aziendale per favorire l’attrattività di talenti e la retention dei dipendenti
- Conoscere gli strumenti di analisi per rilevare la percezione dei dipendenti verso l’azienda.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Rita Ghidoni
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8 ore

Max 10

L’ANALISI DELL’ENGAGEMENT E CLIMA AZIENDALE PER VALORIZZARE LE PERSONE

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Engagement del personale e clima aziendale
- Processi e strumenti per la rilevazione dell’employee engagement
- Il piano di engagement aziendale
- Il monitoraggio e il pulse survey
- I fattori chiave per favorire l’Engagement
- Gli employee meeting
- Engagement e differenze generazionali: la sfida dei Millennials

- Responsabili HR
- Responsabili di area o funzione

- Far propria la cultura dell’engagement, apprendendo e sperimentando modalità e strumenti 
per coinvolgere e far crescere le persone, per far emergere e valorizzare i talenti di ognuno e 
per creare un ambiente di lavoro positivo e produttivo.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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16 ore

Max 10

LAVORARE IN TEAM E PER PROGETTI

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il lavoro di squadra: definizioni e riflessioni
- Ruoli e responsabilità dei membri del team
- Lavorare per progetti: obiettivi e suddivisione in macro-attività
- La direzione per progetti: delega e controllo
- Ruoli nel progetto: committente, stakeholders, project leader e team di progetto
- GANTT di progetto
- Tasks e Milestone di un progetto
- Tecniche di pianificazione delle attività
- Monitoraggio in itinere ed ex-post
- Scopi del monitoraggio
- Il reporting nelle attività per progetti

- Project Manager
- Project Leader
- Responsabili di funzione che devono guidare un team per la realizzazione degli obiettivi prefissati

- Organizzare e pianificare le attività applicando la logica e le tecniche di organizzazione 
e pianificazione del lavoro per progetti
- Gestire in modo sapiente delega e controllo sui membri di un team.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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16 ore

Max 10

METODO AGILE E SCRUM PER LA GESTIONE DEI PROGETTI IN AZIENDA

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Metodo Agile o light-weight methodology
- Principi del metodo: individui e interazione, software funzionante, collaborazione col cliente, 
rispondere al cambiamento
- Gli Sprint di un progetto Agile
- MVP Minimum Viable Product
- Il processo iterativo
- Scrum: il metodo Agile più diffuso
- Controllo empirico dei processi
- Scrum Internazionalizzazione e apertura ai nuovi mercati Team
- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Incremento
- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

- Responsabili Ricerca e Sviluppo
- Responsabili IT e Tecnici
- Project manager
- Sistemisti
- Programmatori e sviluppatori esperti

- Conoscere ed applicare il Metodo Agile/Scrum per la gestione dei progetti in azienda
- Organizzare la pianificazione delle attività di gestione di un progetto per  consentire 
il monitoraggio continuo di fasi e performance e loro aderenza e/o scostamento agli obiettivi 
iniziali fissati.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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16 ore

Max 10

POLITICHE RETRIBUTIVE E PERFORMANCE MANAGEMENT

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Performance management: processo e strumenti
- La Balanced Score Card come sistema di misurazione e premiante delle performance aziendali, 
di dipartimento e personali
- Total Reward e Total Remuneration
- Correlazione tra politiche retributive, performance e clima aziendale
- La parte variabile delle politiche retributive
- I Benefits
- Elementi premianti non solo remunerativi: welfare e smart working
- Alcune leve per la gestione operativa degli interventi di politica retributiva aziendale

- Responsabili HR
- Imprenditori
- Direttori e Responsabili di funzione aziendale

- Mettere in relazione gli elementi di performance e quelli remunerativi per definire la politica 
remunerativa aziendale
- Valorizzare la remunerazione non monetaria
- Apprendere gli elementi principali per la messa a punto di un sistema di performance 
management e Balanced Score Card aziendale.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Sergio Guastella
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12 ore

Max 10

PROBLEM SOLVING E DECISION MAKING

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- L'analisi e la strutturazione dei problemi 
- L'analisi delle cause del problema
- L'analisi dell'impatto del problema
- Il diagramma causa-effetto
- L'individuazione di soluzioni alternative
- La scelta di una soluzione e il processo di decision making
- La definizione del piano di risoluzione dei problemi
- L'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità di attuazione
- Tecniche di comunicazione persuasiva e negoziazione applicate al problem solving
- Rapporto tra costi associati al problema e costi di soluzione
- Strategie di miglioramento e piano d'azione

- Responsabili di area o di funzione
- Project manager
- Manager

- Applicare tecniche testate e validate di analisi e risoluzione dei problemi di qualsiasi natura 
che possono insorgere in azienda
- Applicare metodi di decision making nel rispetto di principi di comunicazione che facilitano 
la condivisione dei piani d’azione tra le persone coinvolte dal cambiamento.

€ 440,00 + i.v.a.
€ 500,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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16 ore

Max 10

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE: 
DAL JOB POSTING ALL’ON-BOARDING DEL CANDIDATO

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- l’iter di selezione: l’analisi del bisogno
 Job description - Job posting
- l’iter di selezione: la promozione 
 Employer branding - Canali online - Canali offline - Recruitment in crowd
- l’iter di selezione: pre-screening
 Selezione interna ed esterna - Lo screening dei CV - Il primo contatto: l’intervista telefonica - Il CV 4.0
- L’iter di selezione: il colloquio di selezione e la shortlist
 Focus sul colloquio di selezione - Competency Based Interview - Shortlist e report sintetici dei candidati
 L’importanza del granfathering 

- L’iter di selezione: Strumenti avanzati di selezione del personale
 Asessment centre - Matrice delle competenze - Role play - Case study
- KPI’S – Principali indicatori di performance
- L’iter di selezione: On-boarding
 Welcome kit - Il buddy - Sessioni di follow up

- HR Manager
- Responsabili e Tecnici esperti nella selezione del personale

- Acquisire le buone pratiche del processo di ricerca e selezione del personale mutuate dal mondo 
delle big corporate attraverso l’utilizzo di metodi e strumenti innovativi, per essere in grado di attrarre, 
selezionare e trattenere i migliori talenti all’interno della realtà aziendale.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Rita Ghidoni
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12 ore

Max 10

RUOLI E COMPETENZE IN AZIENDA: MAPPATURA E ANALISI

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il Capitale Intellettuale aziendale: persone, ruoli e competenze
- Organigramma, famiglie e ruoli professionali
- Le competenze professionali: soft e hard skills
- Il dizionario dei ruoli e delle competenze aziendali
- Processo e strumenti per la mappatura, l’analisi e la rilevazione dei gap di competenze
- Gli skills gap e gli skills shortage
- Upskilling e ri-skilling
- Valutazione e autovalutazione
- Il piano di sviluppo e formazione aziendale
- Il piano di sviluppo individuale e il principio dell’80-20-10

- Direttore HR
- Responsabili HR 
- Responsabili Formazione e Sviluppo Organizzativo

- Mappare competenze e ruoli in azienda secondo un Modello e un Sistema di Valutazioneche siano funzionali a svilup-
pare un processo di superamento dei possibili gap riscontrati
- Applicare un sistema aziendale di gestione per competenze che valuti l’adeguatezza al ruolo del personale e metta in 
atto azioni correttive e di sviluppo.

€ 440,00 + i.v.a.
€ 500,00 + i.v.a.  

Docente:
Rita Ghidoni
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8 ore

Max 10

TALENT MANAGEMENT LAB

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Elementi chiave per la stesura della People Strategy
- Pianificazione strategica delle risorse in azienda
- Oltre la griglia 9 Boxes: come impostare un Piano di Sviluppo per gli High Potentials e gli High Performers 
- Casi di studio: Programmi per l’accelerazione dei talenti in azienda 
- Piani di carriera, di successione e future talents: pro’s and con’s

- Imprenditori 
- Direttori e Responsabili HR
- Responsabili Formazione e Sviluppo Organizzativo
- Responsabili di funzioni aziendali

- Acquisire le buone pratiche in merito ai metodi e programmi per la pianificazione, la mappatura 
e lo sviluppo dei talenti in azienda per potenziale la strategia della propria azienda.

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Marcella Gubitosa
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12 ore

Max 10

TECNICHE INNOVATIVE DI RECRUITING DEL PERSONALE

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il recruiting tradizionale: elementi di inefficacia
- Valutazione delle soft skills: utilizzo dei profili social dei candidati
- Il colloquio di selezione in realtà virtuale
- Video interviste two ways e one way: Skype, Hangout e piattaforme per videointerviste one-way
- La gamification come prova di selezione
- Recruiting sotto copertura
- Recruitment in crowd e Contest
- Contest
- Approccio integrato: Il futuro del recruiting e l’intelligenza artificiale 

- Responsabili HR
- Responsabili Ricerca e Selezione del Personale
- Recruiter esperti
- Employer Branding Manager

- Aggiungere alle tradizionali tecniche di ricerca e selezione del personale strumenti e metodi 
innovativi che permettono di testare meglio le capacità dei candidati e di rintracciare le persone giuste
 per il ruolo ricercato.

€ 440,00 + i.v.a.
€ 500,00 + i.v.a.  

Docente:
Angelo Argento
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NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!



Vendite



16 ore

AFTER SALES MANAGEMENT

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il post-vendita come opportunità di Business
- After Sales come strumento di customer retention e vendita
- Contesto aziendale e modelli di gestione del business After Sales
- Strategia aziendale e strategia di After Sales
- Integrazione con altri processi e funzioni
- Go to market: quali implicazioni per il post-vendita dalle scelte di canale e mercato
- Gestione del portafoglio di offerta e del livello di servizio
- Scelte sulle coperture della garanzia
- Indicatori dell'After Sales
- Indicatori di prestazione del servizio
- Metriche relative al servizio al cliente: Service Level Agreement
- Metriche di produttività/efficienza interna
- Metriche di profittabilità
- Costruire delle scorecards integrate

- Tecnici commerciali
- Tecnici customer service
- Impiegati commerciali

- Guidare l'evoluzione del post-vendita da centro di costo a centro di profitto garantendone risultati ed efficienza,       
sapendo adeguare tale processo al contesto aziendale e alla strategia generale dell’azienda
- Pianificare gli indicatori di prestazione del servizio da monitorare, per il miglioramento continuo delle performance 
del post-vendita.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Piero Capodieci 
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16 ore

IL BUSINESS MODEL CANVAS PER DISEGNARE IL MODELLO 
DI BUSINESS AZIENDALE

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il Business Model Canvas come strumento di business design per creare o rinnovare modelli di business per l’azienda, 
per una sua business unit o un suo dipartimento
- I 9 blocchi del Canvas: Attività Chiave, Partners Chiave, Relazione con i Clienti, Canali per raggiungere i Clienti, Flussi di 
Ricavi, Struttura dei Costi; Risorse Chiave, Segmenti di Clientela, Proposta di Valore 
- Value Proposition Canvas: progettare, testare e costruire la Value Proposition aziendale per clienti e fornitori
- Ridisegnare il business model dell’impresa con un processo partecipativo, ideativo e coinvolgente

- Imprenditori
- General Manager
- Direttori commerciali
- Direttori di funzione 
- Direttori di business unit

- Applicare in azienda il metodo di successo mondiale del Business Model Canvas per l’analisi e la riorganizzazione in 
chiave innovativa del proprio modello di business o del modello di business di una nuova azienda
- Ripensare ed aggiornare, in ottica innovativa e di nuova competitività, la Value Proposition dell’azienda verso i clienti 
e i fornitori.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Gabriele Ugolini
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16 ore

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Finalità di un Business Plan
- Studio di fattibilità
- Elementi di un Business Plan
- Variabili esogene ed endogene
- L’ambiente transnazionale e l’ambiente competitivo
- Il macrosistema
- I players
- Le aree strategiche da analizzare: mercato, tecnologia, organizzazione
- SWOT Analysis dell’azienda e del prodotto su cui si focalizza il BP
- Business Model
- Financial Projections
- ROI
- Analisi del fabbisogno finanziario per l’attuazione del BP

- Imprenditori
- General Manager
- Direttori di Business Unit o di Enti Aziendali

- Conoscere le precise finalità di un Business Plan per saper sviluppare tutti gli elementi formali che lo compongono
- Pianificare l’ingresso in nuovi mercati o lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi sapendo redigere un adeguato Business 
Plan che guidi l’azienda nella valutazione di fattibilità, profittabilità e investimenti collegati.

BUSINESS PLAN E STUDI DI FATTIBILITÀ

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Graziano Bertogli 
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16 ore

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- La formulazione del budget tramite Excel: Planning , Actual e Forecast
- Scopi e utilizzi del budget
- Formulazione degli obiettivi commerciali d’impresa
- Budget e pianificazione
- Il budget delle vendite e mix delle vendite: budget commerciale
- Controllo degli Account Manager e dei rendimenti per area geografica
- La classificazione dei budget sulla base delle tipologie di prodotto
- L’attivazione automatica della scontistica clienti
- Struttura dei costi e dei margini di profitto
- Gli alert in corrispondenza dei periodi di check dei budget
- Calcolo automatico degli scostamenti actual - forecast

- Responsabili e Tecnici ufficio commerciale

- Applicare funzioni avanzate di Microsoft Excel per formulare, pianificare e monitorare 
gli andamenti dei budget commerciali 
- Rilevare tempestivamente scostamenti tra andamento attuale e previsioni attese.

EXCEL AVANZATO PER LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Graziano Bertogli
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Corso 
attivabile
su richiesta

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Strategia di Internazionalizzazione d’impresa
- Le alternative strategiche: differenziazione vs specializzazione
- Valutazione e scelta dei mercati obiettivo
- Le diverse modalità di entrata in un nuovo mercato
- International Marketing Management e gestione del Marketing Mix
- Le alleanze strategiche internazionali
- Business Model e strategie commerciali su mercati esteri obiettivo
- ll piano di marketing: analisi interna ed esterna, posizionamento e vantaggio competitivo, la strategia di marketing, 
politiche di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione e vendit

- Imprenditori
- General Manager

- Definire la propria strategia di internazionalizzazione sulla base delle alternative esistenti possibili, 
di differenziazione o specializzazione e di caratteristica del/i mercato/i target
- Definire il marketing mix ottimale sulla base degli obiettivi di penetrazione definiti dall’azienda.

INTERNAZIONALIZZAZIONE E APERTURA AI NUOVI MERCATI

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Gabriele Ugolini
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8 ore

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Definire e applicare la strategia commerciale: la costruzione di un Account Plan
- Le informazioni chiave da raccogliere per elaborare una “carta d’identità del cliente”
- L’approccio corretto per identificare le differenti opportunità su un cliente strategico
- Strategie da utilizzare: la matrice decisionale per un cliente strategico
- Conoscere i circuiti decisionali del cliente
- Identificare e conoscere gli attori del processo d’acquisto
- Dall’Account Plan all’azione quotidiana
- Classificare i clienti in base a indicatori di profittabilità e potenzialità
- Gli indici di valutazione della redditività cliente
- Mantenere la relazione e fidelizzare

- Sales Manager
- Direttori commerciali
- Direttori acquisti

- Gestire ogni cliente strategico sulla base di un Account Plan ben ideato e pianificato che utilizzi tecniche e strumenti 
comprovati 
- Rilevare nuove opportunità di vendita su clienti strategici 
- Assegnare e monitorare indici di redditività di ogni Account, per poter valutare nel tempo le performance di vendita 
del Key Account Manager.

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

RETENTION

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Agnes Lilla Fozo
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8 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Fondamentali del Social selling
- Il processo di Social selling
- Identificare i prospect su LinkedIn e Facebook
- Utilizzare la ricerca avanzata su LinkedIn
- Usare gli operatori booleani
- Conoscere i filtri disponibili in base al tipo di account: gratuito o Premium
- Classificare e gestire i prospect in base al livello di affinità e di social engagement
- Ottimizzazione del profilo LinkedIn dei venditori per un corretto posizionamento
- Social selling con Facebook
- Tecniche di inbound marketing su LinkedIn e Facebook
- LinkedIn Sales Navigator: uno strumento per fare social selling
- Social Selling Index

- Responsabili commerciali e E-Commerce
- Responsabili marketing
- Responsabili export

- Conoscere principi e processi del social business selling tramite LinkedIn e Facebook e pianificare una strategia 
aziendale di gestione ottimale dei propri prospect ai fini comunicativi e commerciali
- Applicare metodologie di social engagement e inbound marketing per affinare il posizionamento aziendale attra-
verso i canali di comunicazione online.

SOCIAL BUSINESS SELLING: LINKEDIN E FACEBOOK

RETENTION

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Tiziano Pazzini
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16 ore

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il processo negoziale: fasi e strumenti
- Dimensioni della negoziazione d’acquisto: metodo, stili, relazione
- Il planning negoziale
- Analisi dell’oggetto di trattativa: definizione degli obiettivi negoziali e delle possibili alternative 
per ogni parametro negoziale
- Stabilire i parametri negoziali
- Sviluppare strategia e tattica negoziale attraverso la strategia della scacchiera
- Configurazione della modalità negoziale: tradizionale od elettronica, conflittuale o collaborativa
- Adattare la strategia ai differenti interlocutori
- Capire le strategie e tattiche negoziali 
- Le 5 regole d’oro del Venditore
- Le 7 trappole del Buyer

- Venditori
- Agenti
- Key Account
- Impiegati commerciali

- Organizzare e gestire un processo negoziale in ogni minimo dettaglio richiesto rispetto agli esiti 
che si intendono conseguire durante la trattativa, sapendo adattare strategia e tattica ai propri interlocutori.

TECNICHE AVANZATE DI NEGOZIAZIONE

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Piero Capodieci 
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24 ore

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Le basi dell'efficacia e l'atteggiamento vincente: gli strumenti del venditore
- Le basi della comunicazione efficace: frontale, scritta, telefonica, telematica
- Il rapporto con il cliente e le tecniche di vendita
- L’arte di ascoltare: chi ascolta guida
- Fare le domande giuste: chi domanda comanda
- L’approccio assertivo
- La comunicazione non-verbale ed il linguaggio del corpo
- La raccolta delle informazioni e l’analisi dei bisogni
- La gestione del rapporto con diverse tipologie di clienti
- Il primo contatto, la preparazione dell’incontro
- Il colloquio di vendita: apertura, presentazione/proposta, coinvolgimento, superamento 
delle obiezioni, chiusura e impegno

- Neoassunti o di nuovo ruolo
- Tecnici/Commerciali

- Saper preparare e pianificare i contenuti di un incontro commerciale con un cliente nuovo o già fidelizzato
- Costruire una relazione commerciale con i clienti, stabile e di reciproca stima e fiducia
- Applicare tecniche e metodi di vendita validati per gestire le relazioni con i clienti in modo efficace. 

TECNICHE DI VENDITA PER JUNIOR SALES

€ 790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Piero Capodieci 
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DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- I fondamentali della vendita di valore
- Pensare in termini di valore: differenza tra caratteristiche, prove e vantaggi
- I bisogni, i moventi e le motivazioni d’acquisto dei clienti
- Conoscere ed entrare in sintonia con i diversi interlocutori: le informazioni utili per profilare 
i clienti e modulare l’offerta intorno ai bisogni
- La vendita di valore per le grandi lastre ceramiche

- Responsabili Commerciali, Area Manager, Sales Manager
- Agenti di vendita Senior

- Comunicare il valore tecnico, prestazionale e di design del prodotto ceramico per aumentarne 
le vendite sui mercati
- Adeguare il messaggio comunicativo ai bisogni e motivazioni d’acquisto dei clienti target 
e modularne, di conseguenza, l’offerta.

VALORE: LA CHIAVE DELLA VENDITA

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Agnes Lilla Fozo

16 ore*
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*A scelta del cliente: possibilità di associare, in aggiunta al corso, un percorso 
di consulenza ad hoc in azienda con l’intervento di esperti



Docente:
Tiziano Pazzini

24 ore

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Strategia di vendita in base al target di clientela (B2B, B2C..)
- Strategia e selezione dei canali di vendita
- Vendita su canali indiretti
- Vendita su canali diretti: eCommerce aziendale
- Marketplace: il nuovo modo di vendere online
- Marketing e promozione come canali per vendere online
- Call to action
- Gestione del ciclo di vendita su diversi Marketplace mediante il proprio eCommerce
- Growth Hacking: mindset e approccio
- Strumenti per la vendita online:
  o Software e applicativi per le vendite online
  o Gestione dell’inventario
  o La generazione di schede di presentazione prodotti

- Imprenditori
- Responsabili commerciali, Responsabili e-shop e e-commerce
- Responsabili marketing

- Saper scegliere i canali di vendita online più consoni ai prodotti aziendali e organizzare le strategie di eCommerce o 
Marketplace per raggiungere i clienti target B2B, B2C e beneficiare di uno straordinario effetto leva per la crescita
- Applicare la tecnica del Growth Hacking per sperimentare in modo rapido una serie di canali di marketing e 
individuare i modi più efficaci per far crescere il proprio business.
 

LE 3 S DELLA VENDITA ONLINE: STRATEGIA; SEGMENTI E STRUMENTI

€ 790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

Max 10
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RETENTION



NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!


