B&P Consulting S.r.l. è certificata a norma UNI EN ISO 9001:2008
per i settori EA 35 Consulenza Aziendale ed EA 37 Formazione, ed è
una “Struttura Accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione
professionale, certificato n° 1055/001 del 5 Maggio 2011”.

Catalogo Corsi
MOTIVAZIONALE
MARKETING
SICUREZZA SUL LAVORO
PRIVACY
INFORMATICA
FINANZA
LINGUE

MOTIVAZIONALI

L’ARTE STRATEGICA DI GESTIRE I CONFLITTI
(L’autodifesa convenzionale)
Potenziare la capacità di gestione delle dinamiche conflittuali
e di trarre occasioni di crescita attraverso di esse.

“Non bisogna far violenza alla natura ma persuaderla”
(Epicuro)
INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono migliorare la propria capacità
comunicativa e acquisire consapevolezza del processo di negoziazione.

L’arte strategica
di gestire i conflitti

Obiettivi:
• Potenziare la gestione efficace dei contrasti e dei conflitti.
• Saper costruire conflitti funzionali e generativi.
• Saper modificare il proprio stile comunicativo di fronte ai conflitti “le stesse parole in
sequenza differente, daranno risultati differenti”.
• Acquisire la metodologia per gestire emotivamente il conflitto.
Contenuti di massima:
• Potenziare la gestione efficace dei contrasti e dei conflitti.
• Saper costruire conflitti funzionali e generativi.
• Saper modificare il proprio stile comunicativo di fronte ai conflitti “le stesse parole in
sequenza differente, daranno risultati differenti”
• Acquisire la metodologia per gestire emotivamente il conflitto.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.
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SELF - EFFICACY E COME GENERARE
IL CAMBIAMENTO IN NOI STESSI

Self-Efficacy e come generare
il cambiamento in noi stessi

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono migliorare la propria capacità
relazionale e comunicativa.
Obiettivi:
•Programmare la propria crescita personal-professionale fuori e all’interno di una
organizzazione;
•Utilizzare con efficacia la comunicazione con sè stessi, con gli altri e con il “mondo”
Contenuti di massima:
•Il ciclo di crescita e la sfera di influenza;
•Gestire i risultati: analisi sistematica e teoria degli errori;
•La logica “ordinaria” e la logica “non ordinaria” nel problem solving
•L’arte di costruire gli obiettivi: “la tecnica dello scalatore”
•Esercizi di fenomologia sperimentale.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.
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PRESENTARE SE STESSI
E LE PROPRIE IDEE
«Nella comunicazione, le stesse parole dette
in ordine differente, daranno risultati differenti»
(Pascal )

INFORMAZIONI SUL CORSO

Presentare se stessi
e le proprie idee

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono migliorare la propria capacità
relazionale e comunicativa.
Obiettivi:
• Comunicare efficacemente le proprie idee.
• Conoscere le 5 regole di base della comunicazione per chi vuole essere ascoltato.
• Imparare a trasmettere il valore delle proprie idee.
• Approccio all’arte di negoziare nei diversi contesti: clienti, riunioni, conflitti, collaboratori.
Contenuti di massima:
• Le 5 regole per parlare in pubblico:
1. La comunicazione efficace;
2. Tono della voce e linguaggio del corpo;
3. Preparare la presentazione;
4. Conoscere le emozioni;
5. Sdrammatizzare e ridere dei nostri errori.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.
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1+1=3
LE 6 REGOLE DEL TEAM COACHING NELLE ORGANIZZAZIONI
Moltiplicare l’intelligenza individuale per sostenere le sfide del mercato.

Le 6 regole del team coaching
nelle organizzazioni

“Se vuoi andare veloce corri da solo,
se vuoi andare lontano fallo in gruppo»
(antico proverbio Sioux )

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti coloro, che desiderano ampliare la propria “cassetta degli attrezzi” al fine di aumentare
la prestazione di Team e Gruppi di lavoro.
Obiettivi:
• Potenziare la capacità di generare il lavoro di squadra.
• Orientare i singoli al valore del gruppo.
• Acquisire strumenti per accrescere la fiducia e lo scambio all’interno del gruppo di lavoro.
• Aumentare l’efficacia comunicativa e la propria leadership.
Contenuti di massima:
• Leadership: team Leader e team Coach – due ruoli differenti;
- i 4 punti cardinali della leadership (R.Dilts);
- la leadership e la motivazione:modelli generali e nuove scoperte;
- la teoria della de-motivazione (L.Ferri); esercizio.
• Personigramma: strumenti per accrescere la fiducia e lo scambio all’interno del gruppo di lavoro.
- le 4 fasi del gruppo: orientamento, insoddisfazione, svolta, produzione; esercizio.
• Guida: gli strumenti del Team Coach;
- il Dialogo Strategico (G. Nardone); l’Empowerment (M. Bruscaglioni).
• Energia: il capitale umano: competenze, atteggiamenti mentali, vivacità intellettuale;
- modelli di intervento e formazione della squadra;
- coinvolgimento, condivisione, fiducia, responsabilità, esercitazione.
• Etica e valori: prendersi cura dei talenti;
- macrocultura e microcultura nella squadra; esercizi per costruire il gruppo.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva.
Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.
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DA VENDITORI A CONSULENTI:
IL M.A.S.C.

INFORMAZIONI SUL CORSO

Da venditori a consulenti:
il M.A.S.C.

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono migliorare la propria capacità
relazionale e comunicativa.
Obiettivi:
Acquisire una metodologia strutturata ed efficace nello sviluppo della capacità comunicativa
e commerciale; rafforzare la propria forza commerciale; sensibilizzare l’importanza della
professionalità come generatore di business e di penetrazione qualitativa all’interno del proprio
mercato di riferimento.
Contenuti di massima:
• Il M.A.S.C. : Metodo di Acquisizione Strategica del Cliente
• Vendere sé stessi, vendere prodotti, vendere servizi e vendere soluzioni: come cambia
l’approccio a seconda di quello che voglio vendere;
• La pro-attività nella gestione dei nostri risultati e del nostro percorso di crescita: dalle idee
ai risultati.
• Le 4 aree della professionalità;
• Processo di vendita: dal cono di vendita alle più moderne metodologie di Comunicaizione;
• “Il Dialogo Strategico” di G. Nardone applicato alla vendita.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.
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TIME MANAGEMENT STRATEGICO®
Aumentare la produttività personale e di gruppo.

“Sono le nostre idee che determinano le nostre osservazioni”
(Albert Einstein)
INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

®

Time management
strategico

Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono migliorare la propria
produttivita' personale e di gruppo.
•
•
•
•
•

Obiettivi:
Conoscere il tempo per usarlo meglio: gestire in modo efficace ed efficiente il proprio tempo;
Fissare i propri obiettivi.
Saper programmare le strategie.
Acquisire consapevolezza nella gestione del tempo.
Il Pensatoio... Un’ora tutta per me...

Contenuti di massima:
• Conoscere il tempo per gestirlo meglio:
- il tempo come risorsa;
- migliora e misura il tempo;
- la matrice Eisenhower;la definizione degli obiettivi;
- esercizi pratici.
• Le strategie per essere produttivi:
- il ciclo di crescita:la matrice I.A.R.® ;
- la strategia:metodi e strumenti per la pianificazione;
- la delega efficace;il “pensatoio” e le scatole del tempo;
- esercizi pratici.
Durata Intervento:
-due incontri formativi da 4 ore in aula plenaria con formula fortemente interattiva.
Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.
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AUTOSTIMA EQUILIBRATA E CONSAPEVOLEZZA DI SÈ:
UNO STRUMENTO UTILE
ANCHE NEL MONDO DEL LAVORO
«Per prima cosa conosci te stesso»
(Socrate)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Autostima equilibrata e
consapevolezza di sè

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono aumentare la consapevolezza
del proprio potere personale come risorsa di crescita.
Obiettivi:
• Definire cos’è una stima equilibrata di sé e del proprio potenziale.
• Sviluppare approcci per stimarsi in modo corretto ed equilibrato.
• Prendere consapevolezza del proprio potere personale.
Contenuti di massima:
• I nemici dell’autostima: le credenze limitanti.
• Il dialogo delle subpersonalità e il contesto che ci circonda.
• Come costruire una stima di sé equilibrata.
• Risorse personali e limiti.
• Come indagare le proprie caratteristiche personali.
• Metodi di indagine di sé e presa di consapevolezza.
• Sviluppo del potere personale.
• La stima di sé come strumento per il problem solving.
• La stima di sé come strumento per il cambiamento e la crescita.
• Autostima e mondo del lavoro:come sviluppare obiettivi più idonei alle proprie caratteristiche
personali.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
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GESTIONE
E TEAM WORKING
«Il nostro modello ideale non è qualcun altro a cui assomigliare,
ma l’immagine di noi che ci esprimiamo al massimo delle nostre capacità e potenzialità»
(Vittorio Viglienghi)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono migliorare la propria capacità
comunicativa e acquisire consapevolezza del processo di negoziazione.

Gestione
e Team Working

Obiettivi:
• Acquisire la coscienza del ruolo di gestore di persone e del proprio stile di leadership.
• Aumentare la sensibilità dei partecipanti alle dinamiche di relazione nel proprio gruppo di
riferimento.
• Accenni alla valutazione dei collaboratori.
Contenuti di massima:
• Cos’è la leadership: leader o capo?
• Quali tipi di leadership possono esistere e qual’è quello che mi appartiene di più.
• Esercitazione sulla consapevolezza del leader che c’è in me.
• Cos’è un gruppo? Obiettivi e struttura relazionale.
• Cosa sono le dinamiche di gruppo.
• Come si possono rendere più efficaci le relazioni nel gruppo.
• Rapporto fra obiettivi individuali e obiettivi del gruppo.
• Centralità della valutazione dei collaboratori.
• Alcune tecniche per la gestione.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
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I “SEGRETI” PER CONDURRE
UNA NEGOZIAZIONE EFFICACE
«Il miglior generale non è colui che vince mille battaglie,
ma chi ottiene conquiste senza mai proferir battaglia.»
(Sun Tzu)

INFORMAZIONI SUL CORSO

I “segreti” per condurre
una negoziazione efficace

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono migliorare la propria capacità
comunicativa e acquisire consapevolezza del processo di negoziazione.
Obiettivi:
• Acquisire consapevolezza del processo di negoziazione e di come ognuno lo gestisce.
• Cogliere il rapporto fra negoziazione e conflitto leggendo opportunità e limiti di entrambi
gli approcci.
• Fornire tecniche per la negoziazione.
Contenuti di massima:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cos’è la negoziazione (accenni a differenti approcci teorici).
Un’opportunità per tutti gli interlocutori.
Consapevolezza del proprio stile negoziale.
Definire obiettivi nel processo negoziale.
Leggere e valutare il contesto in cui avviene la negoziazione.
Valutare la controparte e i tempi di intervento.
Basi della comunicazione verbale e non verbale, come strumenti essenziali nella negoziazione
Rapporti fra negoziazione e gestione del conflitto.
Conflitto, opposizione, compromesso e sintesi,quattri diversi livelli di interazione.
Tecniche e processi negoziali (con esperienze pratiche).
Durata Intervento:

- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
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PROBLEM SOLVING

«Ogni uomo confonde i limiti del suo campo visivo con i confini del mondo»
(Arthur Schopenhauer)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono aumentare la consapevolezza
delle proprie risorse personale come utili strumenti.

Problem solving

Obiettivi:
• Sviluppare sensibilità su cos'è il problema.
• Aumentare la consapevolezza delle proprie risorse individuali utili alla soluzione del problema.
• Conferire alcune tecniche per la soluzione del problema e il cambiamento.
Contenuti di massima:
• Cos’è il problema e come definirlo?
• Sviluppare sensibilità sulle proprie risorse personali e sui propri limiti.
• Definizione degli obiettivi relativi al problema e pianificazione dell'intervento di problem solving.
• Il principio del conosci, accetta, trasforma.
• Orientare le proprie energie alla soluzione del problema.
• Sviluppo della volontà e del potere personale.
• Realizzazione del cambiamento pianificato, quale passaggio essenziale nel superamento del
problema.
• Alcune tecniche di problem solving.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
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LA VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI

«Il mondo è una mia rappresentazione.»
(Arthur Schopenhauer)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono aumentare la capacita'
di valutazione dei propri collaboratori

La valutazione
dei collaboratori

Obiettivi:
• Prendere consapevolezza della centralità della valutazione dei collaboratori;
• Costruire un processo di valutazione basato su elementi oggettivi;
• Definizione di un metodo di valutazione.
Contenuti di massima:
• Cos’è la valutazione;
• Obiettivi della valutazione: come definirli all’interno degli obiettivi dell’organizzazione;
• La relazione tra soggettivo e oggettivo;
• Cosa valutare: competenze, conoscenze e capacità;
• Quali tipi di conoscenze e quali tipi di capacità;
• La valutazione è un processo: si analizzano i passaggi fondamentali;
• Il valutatore: errori classici e risorse;
• Valutatore e valutato: quali rapporti?
• La restituzione della valutazione come momento di crescita.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
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RESISTENZA AL CAMBIAMENTO:
UN OSTACOLO ALLA CRESCITA
E ALLA REALIZZAZIONE DI SE’
«Cominciate con il fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile...
e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile»
(San Francesco)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono affrontare il cambiamento
come risorsa di crescita.

Resistenza al
cambiamento

Obiettivi:
• Prendere consapevolezza del cambiamento come crescita;
• Analizzare le principali tipologie di resistenza al cambiamento;
• Cercare dentro di noi il percorso di cambiamento e crescita che ci è proprio.
Contenuti di massima:
• Cambiamento e crescita: quando sono sinonimi e quando no;
• Crescita, cambiamento e definizione dell’obiettivo;
• Resistenze e difese;
• Come riconoscere le proprie resistenze: la consapevolezza;
• Il processo di affermazione;
• La volontà energia centrale per il cambiamento;
• Risorse e limiti nel processo di cambiamento;
• Le paure del “nuovo”: da blocchi ad opportunità;
• La ricerca del percorso di crescita personale “il cammino verso l’auto-realizzazione”;
• Il cammino per il cambiamento è a tappe, come definirle;
• Sviluppo del potere personale.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
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IL TIMORE DI SENTIRSI DIRE DI NO

«Non abbiate paura di sognare cose grandi»
(Papa Francesco)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono imparare a gestire risposte
negative in opportunita' di crescita.

Il timore di
sentirsi dire no

Obiettivi:
• Valutare l’impatto che la risposta “no” può avere su di noi e sulla stima di noi stessi e perché.
• Gestire in modo più efficace la risposta negativa.
• Trasformare la risposta negativa in un’opportunità di crescita.
Contenuti di massima:
• Vari tipi di risposta “no” e significato sociale.
• Come valutare il significato del sentirsi dire di no sulla nostra autostima.
• Centralità della consapevolezza di sé e della realtà.
• Resistenze e difese.
• La paura della risposta negativa e vera risposta negativa.
• Il timore del no come paura del rifiuto: i bisogni vitali di stima e accettazione.
• Evitamento del “no” come fuga dal conflitto.
• La risposta “no” come come evento nel qui ed ora e non come bocciatura complessiva
della persona.
• Autostima equilibrata come momento del “rinforzo di sé” nel momento del diniego.
• Il “no” come stimolo al processo di cambiamento.
• Il sentirsi dire di “no” come momento di crescita e come esperienza personale.
• La gestione della risposta negativa e l'affermazione del potere personale.
Durata Intervento:
- due giornate formative in aula plenaria con formula interattiva
Prezzo: € 440,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
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GESTIRE IL TEAM NELLE EMERGENZE
OBBLIGATI AD ESSERE EFFICACI

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono migliorare la propria capacità
relazionale e comunicativa all’interno di un team.

Gestire il team
nelle emergenze

Obiettivi:
Acquisire strumenti efficaci per migliorare il gioco di squadra, potenziare la gestione efficace
dei contrasti e dei conflitti, saper costruire conflitti funzionali e generativi, saper modificare
il proprio stile comunicativo di fronte al gruppo.
Contenuti di massima:
• La comunicazione efficace in squadra;
• L’arte ascoltare e l’assertività;
• Team Building e Team Working – le fasi dell’evoluzione del gruppo;
• l “ponte romano” come fonte di ispirazione e metodologia di gestione del conflitto;
• Gli struementi del leader;
• Accordi e disaccordi;
• Le tre tipologie di gruppo: Il gruppo Edipo, il gruppo Narciso, il gruppo Prometeo;
• Esercizi di fenomologia sperimentale.
Durata Intervento:
- tre giornate formative in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 330,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

SELF - EFFICACY E
GESTIONE EFFICACE DELLE RELAZIONI

INFORMAZIONI SUL CORSO

Self-Efficacy e gestione
efficace delle relazioni

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, vogliono migliorare la propria capacità
relazionale e comunicativa.
Obiettivi:
Potenziare la propria consapevolezza di autoefficacia relazionale, individuare i propri “muri”
sviluppando strategie di uscita; acquisire metodologie, strumenti di autoanalisi e di sviluppo
di strategie più efficaci nella gestione delle problematiche che ostacolano gli obiettivi.
Contenuti di massima:
• Livelli logici di autonalisi;
• Uscita dagli schemi: metodologie e strumenti per generare soluzioni;
• Filtri mentali epercezione della realtà: gestire la complessità;
• Crescita preparandosi al cambiamento;
• Comunicazione come strumento di autoefficacia: le 5 Regole Auree.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: €220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.
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IL POTERE DELL’INTUIZIONE:
STRUMENTO STRATEGICO

INFORMAZIONI SUL CORSO

Il potere dell’intuizione:
strumento strategico

Destinatari:
Il corso si rivolge a coloro che vogliono conoscere più a fondo ed applicare nella realtà
quotidiana, il grande potenziale che tutti noi abbiamo: l’intuizione.
Obiettivi:
Definire come l’intuizione, se ben interpretata e gestita, sia una risorsa molto importante
per trovare soluzioni a qualsiasi tipo di problema, per comprendere nuove prospettive sugli
eventi e per rinforzare la nostra capacità decisionale, soprattutto nella realtà professionale.
Contenuti di massima:
• Che cos'è la vera intuizione?
• Come prendere consapevolezza delle nostre intuizioni;
• Intuizione, intuito e istinto;
• Intuizione e razionalità: due doti che necessitano una dell’altra per completare la nostra
crescita;
• Autostima e intuizione;
• Volontà e intuizione;
• Cosa favorisce l’intuizione: la focalizzazione, l’autodisciplina, l’equilibrio;
• Centralità della finalizzazione agli obiettivi.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
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L’ASSERTIVITA’ NEI PROCESSI NEGOZIALI

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

L’assertività nei
processi negoziali

Il corso è orientato verso chi vuole conoscere meglio e sviluppare il proprio stile assertivo,
sia nel contesto lavorativo che in tutti gli ambiti della vita privata.
Obiettivi:
Acquisire consapevolezza di cosa significa essere assertivi, codividere con i partecipanti
il valore dell’assertività e fornire tecniche per esercitarla.
Contenuti di massima:
• Definire cosa significa comportamento assertivo;
• Il momento del dare e quello del ricevere;
• Rapporti tra assertività e autorevolezza;
• Assertività come strumento di affermazione della leadership e del ruolo;
• Assertività, volontà e potere personale;
• L’energia dell’assertività: la motivazione;
• La forza dell’assertività: la consapevolezza;
• Il faro dell’assertività: gli obiettivi.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
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COME COMPRENDERE I BISOGNI DEL CLIENTE

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Come comprendere
i bisogni del cliente

Il corso si rivolge ai responsabili commerciali, ai responsabili marketing
e ai liberi professionisti.
Obiettivi:
introduzione ad una metodologia strutturata ed efficace nello sviluppo
della capacità comunicativa.
Contenuti di massima:
• La differenza tra bisogno e desiderio;
• I criteri di decisione del cliente;
• Introduzione al processo della vendita.
Durata Intervento:
- mezza giornata formatica in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 120,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente in comunicazione e negoziazione efficace, Empowerment individuale e
organizzativo, Problem Solving e Coaching Strategico.
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IL VALORE DI OBIETTIVI CHIARI E MISURABILI

«Se camminassimo solo nelle giornate di sole
non raggiungeremmo mai la nostra destinazione.»
(Paulo Coelho)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Il valore di obiettivi
chiari e misurabili

Il corso si rivolge a coloro che stanno attraversando una fase della propria storia personale e
professionale in cui sentono l’esigenza di definire delle nuove priorità, di darsi dei nuovi obiettivi
professionali e personali per ritrovare la motivazione.
Obiettivi:
Al termine del corso il partecipante:
• Sarà in grado di identificare le aree personali e professionali su cui ripianificare il proprio scopo
• Sarà in grado di definire i criteri di identificazione di un obiettivo SMART;
• Avrà migliorato le proprie capacità di auto organizzazione;
• Potrà definire e monitorare con i giusti strumenti il proprio personale piano di azione.
Contenuti di massima:
• Dove mi trovo oggi e dove voglio arrivare domani;
• Come identificare le aree su cui focalizzare i propri obiettivi;
• Saper definire obiettivi di tipo SMART – obiettivi specifici;
• Darsi delle scadenze per ogni singolo obiettivo;
• Definire il proprio personale piano di azione;
• Il monitoraggio continuo.
Durata Intervento:
- mezza giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 120,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Formatrice e coach esperta nella gestione del cambiamento, nella costruzione delle
relazioni di Business e nell'ingegnerizzazione dei processi.
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SAPER GESTIRE IL PROPRIO TEMPO

«Mai prima d’ora abbiamo avuto così poco tempo per fare così tanto.»
(Franklin Delano Roosevelt)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Saper gestire
il proprio tempo

Destinatari:
Il corso si rivolge a coloro che, in ruoli di responsabilità, incontrano difficoltà nella gestione
della propria agenda e dell’organizzazione del lavoro con i propri collaboratori.
In particolare si rivolge a:
• Imprenditori
• Libro professionisti
• Dirigenti
• Responsabili di progetto o d’area
Obiettivi:
Al termine del corso il partecipante:
• Avrà acquisito una metodologia per definire le proprie priorità
• Avrà acquisito la capacità di gestione del proprio tempo
• Sarà in grado di definire i criteri di pianificazione del tempo in base ad aspetti personali e di Business
• Avrà migliorato le proprie capacità di auto organizzazione
• Potrà individuare e gestire i “vampiri del tempo”
• Saprà utilizzare i giusti strumenti per una migliore gestione del proprio tempo
Contenuti di massima:
• Perché è importante saper gestire il proprio tempo tra privato e Business
• Come ottenere risultati
• Come imparare a dire di no
• Il valore della delega
• Come posso recuperare almeno una settimana di tempo all’anno?

Durata Intervento:
- due mezze giornate formative in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Formatrice e coach esperta nella gestione del cambiamento, nella costruzione delle
relazioni di Business e nell'ingegnerizzazione dei processi.
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LA RESILIENZA

«La resilienza è la capacità di superare le crisi, le avversità e le difficoltà
che si possono incontrare nella vita privata e lavorativa»

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Il corso è orientato verso chi vuole conoscere meglio la resilienza comemomento di crescita
verso il conseguimento degli obiettivi.

La resilienza

Obiettivi:
Acquisire consapevolezza, strumenti e tecniche per affrontare con maggiore efficacia i
momenti di difficoltà e di crisi, in qualsiasi contesto.
Contenuti di massima:
•
•
•
•
•
•
•

Definire cosa significa resilienza
Uso efficace delle emozioni
La riorganizzazione mentale: la costruzione del ponte fra emozione e ragione
La centralità dell’autostima
Il potere della rete di relazioni
Volontà e definizione di nuovi obiettivi
Tecniche, strumenti e metodi per sviluppare la resilienza
Durata Intervento:

- 1 giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
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La gestione efficace del cliente
e il valore dell’approccio proattivo

LA GESTIONE EFFICACE DEL CLIENTE
E IL VALORE DELL’APPROCCIO PROATTIVO

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Il corso è orientato a tutti coloro che devono gestire varie tipologie di clienti, con tutte le
difficoltà e le complessità che tale tipo di relazioni comportano. Particolare attenzione sarà
data all’approccio proattivo, quale capacità di anticipare le richieste del cliente e di proporre
soluzioni al di fuori degli schemi.
Obiettivi:
Comprendere meglio il proprio stile di gestione del cliente per poter affinare meglio
l’approccio e le tecniche al fine di costruire una relazione più efficace.
Contenuti di massima:
• Empatia e consapevolezza dell’interlocutore;
• Lettura della comunicazione non verbale;
• Cosa rende una comunicazione efficace: ascolto attivo e feedback;
• Tecniche per la gestione della rabbia e dell’ansia;
• La proattività in “sicurezza”;
• Proattività e reattività;
• Proattività, intuizione e metodo.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Docente di tematiche concernenti la gestione delle risorse umane, dinamiche
di gruppo e crescita personale. Psicologo, Coach e Counselor aziendale.
B&P Consulting S.r.l.
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MARKETING

PERSONAL BRANDING E WEB STRATEGIES
UNA BASE PER LA LEAD GENERATION!

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Personal Branding
e Web Strategies

Tutti coloro che vogliono sfruttare al meglio gli strumenti che la società digitale ci offre.
Obiettivi:
• Progettare e gestire un brand personale sul web;
• Della sicurezza e della salute dei lavoratori;
• Acquisire nozioni di base sul brand positioning;
• Realizzare ed utilizzare un social blog;
• Utilizzare i social network come strumento di comunicazione finalizzato al personal branding;
• Espandere la visibilità della propria figura persona.
Contenuti di massima:
• Il brand positioning impariamo a conoscere i concentti di base ed applicarli al personal branding;
• La specializzazione strumento di differenzazione sui percati saturi;
• Parliamo di social network e social blog;
• Social network cosa fare e cosa non fare;
• Perchè tenere un blog;
• Essere assertivi: quando, se e come utilizzare questa competenza.
• Gestire un blog;
• L’utilizzo di gruppi di discussione come vetrina per le prop rcieompetenze;
• L’uso dei paradossi.
• Gestire le discussioni e gli interlocutori;
• L’utilizzo di copywriting diversi, ogni social network ha il proprio modo di comunicare;
• Esempi di casi di successo.
Durata Intervento:
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva
Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Formatore Digital Marketing con esperienza nel campo della comunicazione
B2B e B2C orientati al marketing e alla vendita
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SOCIAL MEDIA E DIGITAL MARKETING
E’ L’ORA DEL BUSINESS

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Social Media e
Digital Marketing

Tutti coloro che vogliono sfruttare al meglio gli strumenti che la società digitale ci offre.
Obiettivi:
• Progettare e gestire attività di marketing sui social media;
• Conoscere le “regole del gioco” per l’uso del web e dei social network da parte di un’azienda;
• Trasformare i social network uno strumento di lavoro;
• Migliorare ed espandere la conoscenza del marchio aziendale;
• Migliorare il flusso di comunicazione.
Contenuti di massima:
• Parliamo di digital marketing;
• Le regole del gioco: policy e aspetti legali;
• Social network per l’impresa: le 4 vie;
• Blog, chat e altri strumenti;
• Creare community;
• A ciascuno il suo: come coordinare la comunicazione su canali diversi;
• Piano di digital marketing;
• Promuovere attraverso i social network;
• Gestire e risolvere i reclami sui social network.
Durata Intervento:
- due mezze giornate formative in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Formatore Digital Marketing con esperienza nel campo della comunicazione
B2B e B2C orientati al marketing e alla vendita
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MARKETING
ATTRAI I CLIENTI DISTINGUENDOTI DALLA CONCORRENZA

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti coloro che vogliono approfondire l’immagine e il “percepito” dei propri beni e servizi.

Marketing

Obiettivi:
• Analizzare il target e il "problema" che il prodotto venduto risolve;
• Analizzare il mercato: la concorrenza e i potenziali clienti;
• Creare i "messaggi chiave" che annullano (o riducono) il gap tra valore erogato e valore percepito.
Contenuti di massima:
• Identificare il tuo cliente “ideale”;
• Identificare la tua “differenza”;
• Creare i “messaggi chiave”;
• Creare le “storie” (benefici, supporting evidence, testimonianze, aneddoti, domande frequenti, ecc.)
Durata Intervento:
- due mezze giornate formative in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Formatore di Marketing per le microimprese.
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SICURI E COMPETITIVI CON
IL DIGITAL MARKETING IN AZIENDA

Sicuri e competitivi con
il digital marketing in azienda

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti coloro che vogliono sfruttare al meglio gli strumenti on line (siti/blog, social media,
newsletter) per promuovere la propria attività, usandoli in modo sicuro ed efficace per far
crescere il business tutelando l’impresa
Obiettivi:
• Conoscere le “regole del gioco” per l’uso del web e dei social network per il business;
• Adottare azioni preventive per combattere la concorrenza sleale in rete;
• Progettare e gestire attività di marketing sui social media;
• Trasformare i social network in uno strumento di lavoro per fidelizzare i clienti e generarne nuovi;
• Migliorare il flusso di comunicazione;
• Gestire correttamente le conversazioni on line.
Contenuti di massima:
• Parliamo di digital marketing;
• Le regole del gioco: policy e best practice per l’impresa (esempi pratici per la presenza
in rete, uso di Facebook e Whatsapp);
• Aspetti legali: trattamento dei dati personali, reati on line, diritti d’autore;
• Social network per l’impresa: uso consapevole e mirato
• L’assistenza clienti via social media: un’opportunità
• Blog, chat e altri strumenti per la creazione della community;
• Coordinare la comunicazione su canali diversi;
• Difendersi dalla concorrenza sleale
• Piano di digital marketing.
Durata Intervento:
- due lezioni della durata di 6 ore di formazione in aula, con esperienze pratiche.
Prezzo: € 320,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Docente esperto in Digital Marketing Strategist e Docente in Consulenza legale
informatica auditor UNI ISO 27001.
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SICUREZZA
SUL LAVORO

“PREVENZIONE PARTECIPATA”
Prevenzione e Valutazione dei rischi in ambito lavorativo
attraverso il coinvolgimento dei lavoratori.
(Metodogia innovativa riconosciuta dall’INAIL)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Prevenzione partecipata

Destinatari:
Tutti i lavoratori dell’azienda, con qualsiasi forma contrattuale e livello gerarchico.
Obiettivi:
• Coinvolgere i lavoratori in tutti gli aspetti della strategia per il miglioramento della sicurezza
in azienda.
• Acquisire elementi importanti sulla percezione del rischio e del clima da parte dei lavoratori.
• Ottenere indicazioni per miglioramenti tecnici, organizzativi ed operativi per migliorare
l'efficienza operativa e la sicurezza.
• Migliorare il clima aziendale attraverso il riconoscimento dei lavoratori come supporto
fondamentale nel miglioramento delle performance aziendali.
Contenuti di massima:
• Come percepisco il rischio;
• Dalla mia storia lavorativa evidenzio gli eventi critici ed i cambiamenti connessi;
• Metodologia partecipata per analizzare i rischi nella mia area di lavoro;
• Costruisco la mappa dei rischi dell'azienda;
• Individuo i possibili miglioramenti tecnici, organizzativi ed operativi per migliorare la sicurezza
e l'efficienza operativa.
Durata Intervento:
- 8 ore di formazione in aula, interattive e con esercitazioni pratiche.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: (gruppi composti da 12 a 16 partecipanti).
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatore: Con pluriennale esperienza in prevenzione sulla sicurezza del lavoro.
B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

CORSO PER LAVORATORI FORMAZIONE GENERALE
LGEN4 - FAD
Art. 37 D.L.gs. 81 del 09/04/2008 e successivi

Formazione Lavoratori parte Specifica per Aziende a Rischio Basso
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

Corso per
Lavoratori Generale (in modalità e-learning)

(modalità e-learning 4 ore)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti i lavoratori dell’azienda, con qualsiasi forma contrattuale e livello gerarchico (escluso
dirigenti, ai sensi del D.Lgs 81/08, addeti alla sicurezza sul lavoro).
Contenuti di massima:
• Concetti di rischio;
• Danno;
• Prevenzione;
• Protezione;
• Organizzazione della prevenzione aziendale;
• Diritti;
• Doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
• Organi di vigilanza;
• Controllo e assistenza.
Durata Intervento:
- 4 ore di formazione in e-learning

Prezzo: € 50,00 + IVA vigente, se dovuta
(in caso di 5 o più iscrizioni sono previsti sconti in base al numero richiesto).
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: online tramite nostra piattaforma fruibile via PC, tablet e smartphone.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale per ogni modulo.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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CORSO SPECIALISTICO PER I LAVORATORI RISCHIO BASSO
LRB4
Art. 37 D.L.gs. 81 del 09/04/2008 e successivi

Formazione Lavoratori parte Specifica per Aziende a Rischio Basso
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
(modalità 4 ore in aula)

Corso per Lavoratori (spec. basso)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti i lavoratori dell’azienda, con qualsiasi forma contrattuale e livello gerarchico (escluso
dirigenti, ai sensi del D.Lgs 81/08, addeti alla sicurezza sul lavoro), in base alla mansione svolta
dal lavoratore ed alla rischosità aziendale definita dal codice Ateco
Contenuti di massima:
• Microclima e illuminazione;
• Videoterminali;
• Organizzazione del lavoro - Stress lavoro-correlato;
• Ambienti di lavoro;
• Emergenze;
• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
• Procedure esodo e incendi;
• Procedure organizzative per il primo soccorso;
• Incidenti e infortuni mancati.
Durata Intervento:
- 4 ore di formazione in aula.

Prezzo: € 100,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

Corso di aggiornamento obbligatorio 6 ore quinquennali per
LAVORATORI RISCHIO BASSO
AGG-LRB4
Art. 37 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e successivi
Formazione Lavoratori parte Specifica per Aziende a Rischio Basso
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

INFORMAZIONI SUL CORSO

Corso di aggiornamento
per Lavoratori (rischio basso)

Destinatari:
Tutti i lavoratori dell’azienda, con qualsiasi forma contrattuale e livello gerarchico (escluso i
dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 81/08, addetti alla sicurezza sul lavoro), in base alla mansione
svolta dal lavoratore ed alla rischiosità aziendale definita dal codice Ateco.
Contenuti di massima:
• In base alla valutazione dei rischi aziendali.
Durata Intervento:
- 6 ore di formazione in aula (suddivise in 5 anni).

Prezzo: € 120,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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CORSO SPECIALISTICO PER I LAVORATORI RISCHIO MEDIO
LRM8
Art. 37 D.L.gs. 81 del 09/04/2008 e successivi

Formazione Lavoratori parte Specifica per Aziende a Rischio Medio
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
(modalità 8 ore in aula)

Corso per Lavoratori (spec. medio)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti i lavoratori dell’azienda, con qualsiasi forma contrattuale e livello gerarchico (escluso
dirigenti, ai sensi del D.Lgs 81/08, addeti alla sicurezza sul lavoro), in base alla mansione svolta
dal lavoratore ed alla rischosità aziendale definita dal codice Ateco
Contenuti di massima:
• Rischi infortuni: Meccanici generali - Elettrici generali - Macchine - Attrezzature;
• Cadute dall’alto;
• Rischi Chimici, Rischi Cancerogeni e Rischi fisici: Rumore ;
• DPI - Organizzazione del lavoro - Stress lavoro-correlato;
• Ambienti di lavoro;
• Movimentazione manuale carichi;
• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto);
• Segnaletica e Emergenze;
• Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
• Procedure organizzative per il primo soccorso;
• Incidenti e infortuni mancati.
Durata Intervento:
- 8 ore di formazione in aula.

Prezzo: € 180,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Corso di aggiornamento obbligatorio 6 ore quinquennali per
LAVORATORI RISCHIO MEDIO
AGG-LRM8
Art. 37 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e successivi
Formazione Lavoratori parte Specifica per Aziende a Rischio Medio
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

INFORMAZIONI SUL CORSO

Corso di aggiornamento
per Lavoratori (rischio medio)

Destinatari:
Tutti i lavoratori dell’azienda, con qualsiasi forma contrattuale e livello gerarchico (escluso i
dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 81/08, addetti alla sicurezza sul lavoro), in base alla mansione
svolta dal lavoratore ed alla rischiosità aziendale definita dal codice Ateco.
Contenuti di massima:
• In base alla valutazione dei rischi aziendali.
Durata Intervento:
- 6 ore di formazione in aula (suddivise in 5 anni).

Prezzo: € 120,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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CORSO SPECIALISTICO PER I LAVORATORI RISCHIO ALTO
LRA12
Art. 37 D.L.gs. 81 del 09/04/2008 e successivi

Formazione Lavoratori parte Specifica per Aziende a Rischio Alto
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
(modalità 12 ore in aula)

Corso per Lavoratori (spec. alto)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti i lavoratori dell’azienda, con qualsiasi forma contrattuale e livello gerarchico (escluso
dirigenti, ai sensi del D.Lgs 81/08, addeti alla sicurezza sul lavoro), in base alla mansione svolta
dal lavoratore ed alla rischosità aziendale definita dal codice Ateco
Contenuti di massima:
• Rischi infortuni: Meccanici generali - Elettrici generali - Macchine - Attrezzature;
• Rischi Chimici: Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri - Etichettatura;
• Rischi Cancerogeni e Rischi fisici: Rumore - Vibrazione - Radiazioni ;
• Microclima e illuminazione;
• DPI - Organizzazione del lavoro - Stress lavoro-correlato;
• Cadute dall’alto;
• Ambienti di lavoro;
• Movimentazione manuale carichi;
• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto);
• Segnaletica;
• Emergenze;
• Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
• Procedure esodo e incendi e Procedure organizzative per il primo soccorso;
• Incidenti e infortuni mancati.
Durata Intervento:
- 12 ore di formazione in aula.
Prezzo: € 250,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Corso di aggiornamento obbligatorio 6 ore quinquennali per
LAVORATORI RISCHIO ALTO
AGG-LRA12
Art. 37 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e successivi
Formazione Lavoratori parte Specifica per Aziende a Rischio Basso
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

INFORMAZIONI SUL CORSO

Corso di aggiornamento
per Lavoratori (rischio alto)

Destinatari:
Tutti i lavoratori dell’azienda, con qualsiasi forma contrattuale e livello gerarchico (escluso i
dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 81/08, addetti alla sicurezza sul lavoro), in base alla mansione
svolta dal lavoratore ed alla rischiosità aziendale definita dal codice Ateco.
Contenuti di massima:
• In base alla valutazione dei rischi aziendali.
Durata Intervento:
- 6 ore di formazione in aula (suddivise in 5 anni).

Prezzo: € 120,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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CORSO PER “ADDETTI ANTINCENDIO”
Per aziende a rischio basso

Corso per
Addetti Antincendio (rischio basso)

Art. 37 D.Lgs 81 del 09/04/2008 - Art. 7 D.M. 10/03/1998

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Lavoratori che entreranno a far parte della squadra antincendio.
Contenuti di massima:
1. L’incendio e la prevenzione:
• Principi della combustione;
• Prodotti della combustione;
• Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio,
• Effetti dell'incendio sull'uomo;
• Divieti e limitazioni di esercizio;
• Misure comportamentali.
2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:
• Principali misure di protezione antincendio;
• Evacuazione in caso di incendio;
• Chiamata dei soccorsi.
3. Esercitazioni pratiche:
• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
• Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o
tramite dimostrazione pratica.
Durata Intervento:
- 4 ore di formazione in aula.

Prezzo: € 100,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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CORSO PER “ADDETTI ANTINCENDIO”
Per aziende a rischio medio

Corso per
Addetti Antincendio (rischio medio)

Art. 37 D.Lgs 81 del 09/04/2008 - Art. 7 D.M. 10/03/1998

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Lavoratori che entreranno a far parte della squadra antincendio.
Contenuti di massima:
1. L’incendio e la prevenzione incendi:
• Principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti;
• Triangolo della combustione; le principali cause di un incendio;
• Rischi alle persone in caso di incendio;
• Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore):
• Le principali misure di protezione contro gli incendi; le vie di esodo;
• Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
• Procedure per l'evacuazione; rapporti con i vigili dei fuoco;
• Attrezzature ed impianti di estinzione;
• Sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza.
3. Esercitazioni pratiche:
• Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
• Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
• Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Durata Intervento:
- 8 ore di formazione in aula (con prove pratiche).

Prezzo: € 280,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Corso di aggiornamento obbligatorio per
ADDETTI ALL’ANTINCENDIO
RISCHIO MEDIO

Corso di aggiornamento
per Addetti Antincendio (rischio medio)

D.Lgs. 81 del 09/04/2008 – D.M. n. 388 del 15 luglio 2003

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Lavoratori che fanno parte della squadra antincendio.
Contenuti di massima:
1. L'incendio e la prevenzione incendi
• Principi sulla combustione e l'incendio;
• Le sostanze estinguenti;
• Triangolo della combustione;
• Le principali cause di un incendio;
• Rischi alle persone in caso di incendio;
• Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2. Esercitazioni pratiche
• Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
• Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
• Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Durata Intervento:
- 5 ore di formazione in aula (con prove pratiche).

Prezzo: € 180,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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CORSO DI NUOVA QUALIFICA PER
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA

Corso di nuova qualifica
per Addetti al Primo Soccorso

D.Lgs. 81 del 09/04/2008 – D.M. n. 388 del 15 luglio 2003

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Lavoratori che saranno nominati addetti al primo soccorso.
Contenuti di massima:
• Legislazione e disciplina.
• Elementi di primo soccorso.
• Parte teorica e P.A.S. (Proteggere - Avvertire - Soccorrere).
• D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale).
• Prime nozioni di pronto soccorso (shock e primo soccorso, ferite, ustioni, regola dei nove.
congelamento..., prova BLS).
Durata Intervento:
- 12 ore di formazione in aula

Prezzo: € 280,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Docente: Dirigente Medico Dipartimento Anestesia e Rianimazione Citta' della Salute di Torino.
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Corso di aggiornamento obbligatorio triennale per
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Corso di aggiornamento
per Addetti al Primo Soccorso

D.Lgs. 81 del 09/04/2008 – D.M. n. 388 del 15 luglio 2003

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Lavoratori nominati addetti al primo soccorso che necessitano di 4 ore come aggiornamento
obbligatorio triennale.
Contenuti di massima:
• Elementi di primo soccorso.
• Ripasso prime nozioni di pronto soccorso (shock e primo soccorso, ferite, ustioni, regola
dei nove. congelamento..., prova BLS).
Durata Intervento:
- 4 ore di formazione in aula

Prezzo: € 100,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Docente: Dirigente Medico Dipartimento Anestesia e Rianimazione Citta' della Salute di Torino.
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CORSO PER “RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA”
(RLS)
Art. 37, COMMI 10 e 11 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti dai Lavoratori (RLS).

Corso per RLS

Contenuti di massima:
• Principi costituzionali e civilistici;
• La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
• I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
• La definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
• La valutazione dei rischi;
• L’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
• Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
• Nozioni di tecnica della comunicazioni.
Durata Intervento:
- 32 ore di formazione in aula.

Prezzo: € 480,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Corso di aggiornamento obbligatorio per
“RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA”
Art. 37, commi 10 e 11 del D.Lgs 81 del 09/04/2008

INFORMAZIONI SUL CORSO

Corso di aggiornamento
per RLS

Destinatari:
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti dai Lavoratori (RLS).
Contenuti di massima:
• In base alla valutazione dei rischi aziendali.
Durata Intervento:
- 4 ore di formazione in aula (per aziende da 16 a 50 dipendenti).

Prezzo: € 100,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Corso di aggiornamento obbligatorio per
“RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA”
Art. 37, commi 10 e 11 del D.Lgs 81 del 09/04/2008

INFORMAZIONI SUL CORSO

Corso di aggiornamento
per RLS

Destinatari:
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti dai Lavoratori (RLS).
Contenuti di massima:
• In base alla valutazione dei rischi aziendali.
Durata Intervento:
- 8 ore di formazione in aula (per aziende con più di 50 dipendenti).

Prezzo: € 180,00 + IVA vigente, se dovuta..
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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CORSO PER PREPOSTO - ORE AGGIUNTIVE
PRAG4-FAD
Art. 37 D.L.gs. 81 del 09/04/2008 e successivi

Formazione Lavoratori addetti al ruolo di Preposto
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

Corso per Preposti (in modalità e-learning)

(modalità e-learning 4 ore)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
I dipendenti che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici
e funzionali, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Contenuti di massima:
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
• Incidenti e infortuni mancati;
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati e stranieri;
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Durata Intervento:
- 4 ore di formazione in e-learning.

Prezzo: € 80,00 + IVA vigente, se dovuta
(in caso di 5 o più iscrizioni sono previsti sconti in base al numero richiesto).
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: online tramite nostra piattaforma fruibile via PC, tablet e smartphone.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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CORSO PER PREPOSTO - ORE AGGIUNTIVE
PRAG4-AULA
Art. 37 D.L.gs. 81 del 09/04/2008 e successivi

Formazione Lavoratori addetti al ruolo di Preposto
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
(modalità 4 ore in aula)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Corso per Preposti

I dipendenti che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici
e funzionali, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Contenuti di massima:
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
• Incidenti e infortuni mancati;
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati e stranieri;
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Durata Intervento:
- 4 ore di formazione in aula.

Prezzo: € 100,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici:Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino • Tel.011502099 - Fax 0115083650
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte
per la Formazione professionale
n. 1055/001 del 05/05/2011

http://www.bp-cons.com • e-mail: info@bp-cons.com
Cap. soc. 10.000 Euro i.v. • P.IVA 08650650016 • Num. REA 989963 • Reg. Impr. 08650650016

CORSO PER PREPOSTO - ORE AGGIUNTIVE
PRAG8
Art. 37 D.L.gs. 81 del 09/04/2008 e successivi

Formazione Lavoratori addetti al ruolo di Preposto
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
(modalità 4 ore in e-learning e 4 ore in aula)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

(e-learning + aula)

Corso per Preposti

I dipendenti che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici
e funzionali, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Contenuti di massima:
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
• Incidenti e infortuni mancati;
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati e stranieri;
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Durata Intervento:
- 4 ore di formazione in e-learning
- 4 ore di formazione in aula multiaziendale
- In alternativa: formazione in aula presso il cliente per le 4 o 8 ore totali.

Prezzo: € 180,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Corso di aggiornamento obbligatorio 6 ore quinquennali per
PREPOSTO
Art. 37 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e successivi
Formazione Lavoratori addetti al ruolo di Preposto
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

Corso di aggiornamento
per preposto (in(in modalità
modalità e-learning)
e-learning)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti i lavoratori dell’azienda, con qualsiasi forma contrattuale e livello gerarchico (escluso i
dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 81/08, addetti alla sicurezza sul lavoro), in base alla mansione
svolta dal lavoratore ed alla rischiosità aziendale definita dal codice Ateco.
Contenuti di massima:
• In base alla valutazione dei rischi aziendali.
Durata Intervento:
- 6 ore di formazione in modalità e-learning (suddivise in tre moduli da 2 ore cadauno).

Prezzo: € 120,00 + IVA vigente, se dovuta. (€ 40 per ogni modulo) - riferito a partecipante.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Corso di aggiornamento obbligatorio 6 ore quinquennali per
PREPOSTO
Art. 37 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e successivi
Formazione Lavoratori addetti al ruolo di Preposto
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

INFORMAZIONI SUL CORSO

Corso di aggiornamento
per preposto

Destinatari:
Tutti i lavoratori dell’azienda, con qualsiasi forma contrattuale e livello gerarchico (escluso i
dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 81/08, addetti alla sicurezza sul lavoro), in base alla mansione
svolta dal lavoratore ed alla rischiosità aziendale definita dal codice Ateco.
Contenuti di massima:
• In base alla valutazione dei rischi aziendali.
Durata Intervento:
- 6 ore di formazione in aula (suddivise in 5 anni).

Prezzo: € 120,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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CORSO PER DIRIGENTI
Art. 37 D.L.gs. 81 del 09/04/2008 e successivi

Formazione Lavoratori addetti al ruolo di Dirigenti
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
(modalità 16 ore in e-learning)

INFORMAZIONI SUL CORSO

(in modalità e-learning)

Corso per dirigenti

Destinatari:
I dipendenti che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e
funzionali, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, divenendone di
conseguenza dirigenti ai soli fini del D.Lgs. 81/2008.
Contenuti di massima:
• Modulo 1: giuridico - normativo;
• Modulo 2: gestione ed organizzazione della sicurezza;
• IModulo 3: individuazione e valutazione dei rischi;
• Modulo 4: comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Durata Intervento:
- 16 ore di formazione in e-learning

Prezzo: € 280,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: online tramite nostra piattaforma fruibile via PC, tablet e smartphone.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale per ogni modulo.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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CORSO PER DIRIGENTI
Art. 37 D.L.gs. 81 del 09/04/2008 e successivi

Formazione Lavoratori addetti al ruolo di Dirigenti
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
(modalità 16 ore in aula)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Corso per dirigenti

Destinatari:
I dipendenti che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e
funzionali, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, divenendone di
conseguenza dirigenti ai soli fini del D.Lgs. 81/2008.
Contenuti di massima:
• Modulo giuridico - normativo;
• Gestione ed organizzazione della sicurezza;
• Individuazione e valutazione dei rischi;
• Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Durata Intervento:
- 16 ore di formazione aula

Prezzo: € 280,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale per ogni modulo.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Corso di aggiornamento obbligatorio 6 ore quinquennali per
DIRIGENTI
Art. 37 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e successivi
Formazione Lavoratori addetti al ruolo di Dirigenti
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

INFORMAZIONI SUL CORSO

Corso di aggiornamento
per dirigenti (in(in modalità
modalità e-learning)
e-learning)

Destinatari:
I dipendenti che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e
funzionali, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, divenendone di
conseguenza dirigenti ai soli fini del D.Lgs 81/2008.
Contenuti di massima:
• In base alla valutazione dei rischi aziendali.
Durata Intervento:
- 6 ore di formazione in modalità e-learning (suddivise in tre moduli da 2 ore cadauno).

Prezzo: € 120,00 + IVA vigente, se dovuta. (e 40 per ogni modulo) - riferito a partecipante
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Corso di aggiornamento obbligatorio 6 ore quinquennali per
DIRIGENTI
Art. 37 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e successivi
Formazione Lavoratori addetti al ruolo di Dirigenti
in base all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

INFORMAZIONI SUL CORSO

Corso di aggiornamento
per dirigenti

Destinatari:
I dipendenti che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e
funzionali, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, divenendone di
conseguenza dirigenti ai soli fini del D.Lgs 81/2008.
Contenuti di massima:
• In base alla valutazione dei rischi aziendali.
Durata Intervento:
- 6 ore di formazione in aula

Prezzo: € 120,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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CORSO PER RSPP - DATORI DI LAVORO
Per aziende a rischio basso

(rischio basso)

Corso per RSPP Datori di Lavoro

Art. 34 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 - D.M. 16/01/1997

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Datori di lavoro che svolgono direttamente la funzione di Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Contenuti di massima:
• Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
• Gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
• La tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
• I rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
• Appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
• La valutazione dei rischi;
• I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
• I dispositivi di protezione individuale;
• La prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
• La prevenzione sanitaria;
• L'informazione e la formazione dei lavoratori.
Durata Intervento:
- 16 ore di formazione in aula

Prezzo: € 320,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
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Corso di aggiornamento obbligatorio 6 ore quinquennali per
RSPP - DATORI DI LAVORO
Per aziende a rischio basso

Corso di aggiornamento
per RSPP Datori di Lavoro (rischio basso)

Art. 34 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 - D.M. 16/01/1997

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Datori di lavoro che svolgono direttamente la funzione di Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Contenuti:
• In base alla valutazione dei rischi aziendali.
Intervento:
- 6 ore di formazione in aula per aziende a rischio basso.

Prezzo: € 120,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Corso di aggiornamento obbligatorio 10 ore quinquennali per
RSPP - DATORI DI LAVORO
Per aziende a rischio medio

Corso di aggiornamento
per RSPP Datori di Lavoro (rischio medio)

Art. 34 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 - D.M. 16/01/1997

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Datori di lavoro che svolgono direttamente la funzione di Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Contenuti di massima:
• In base alla valutazione dei rischi aziendali.
Durata Intervento:
- 10 ore di formazione in aula (suddivise nei 5 anni)

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Corso di aggiornamento obbligatorio 14 ore quinquennali per
RSPP - DATORI DI LAVORO
Per aziende a rischio alto

Corso di aggiornamento
per RSPP Datori di Lavoro (rischio alto)

Art. 34 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 - D.M. 16/01/1997

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Datori di lavoro che svolgono direttamente la funzione di Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Contenuti di massima:
• In base alla valutazione dei rischi aziendali.
Durata Intervento:
- 14 ore di formazione in aula.

Prezzo: € 320,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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PRIVACY

SICUREZZA INFORMATICA E GDPR
NUOVO REGOLAMENTO UE N. 2016/679
PROTEZIONE DEI DATI

Sicurezza Informatica e GDPR
Nuovo Regolamento

(UE N. 2016/679)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Premessa:
In virtù del nuovo GDPR (UE 2016/679) la messa in sicurezza dei sistemi informatici, delle
informazioni e dei dati che in essi viaggiano. rappresentano la maggiore criticità per imprese
ed enti pubblici.
La necessità di intervenire sul fronte tecnologico, organizzativo e formativo si integra con la
necessità di adottare di adeguate misure di sicurezza e processi di trattamento di dati e
informazioni in accordo con i vincoli normativi vigenti.
Destinatari:
Tutti coloro che svolgono la mansione di referente Privacy (dipendenti, consulenti o datori
di lavoro) che si occupano dell’applicazione della norma Privacy nelle aziende.
Obiettivi:
• Conoscere l’assetto normativo vigente in materia di sicurezza dei dati e delle informazioni;
• Il ruolo della sicurezza informatica;
• La sicurezza informatica, l’errore umano e l’importanza della formazione;
• La valutazione del rischio, la gestione dei sistemi integrati.
Contenuti:
• Il nuovo GDPR (UE 2016/679): principali novità;
• Sicurezza Informatica e Data Protection;
• Norme di riferimento;
• I tre livelli di sicurezza: logica, fisica e organizzativa ;
• Identificazione di dati e informazioni da tutelare;
• Conoscenza e valutazione del rischio;
• I rischi del cloud;
• L’errore umano: l’importanza della formazione;
• La Policy, i regolamenti interni, i processi e i sistemi integrati.
Durata Intervento:
- 1 lezione della durata di 8 ore di formazione in aula, con esperienze pratiche.
Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 16 partecipanti in aule multiaziendali.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Docente in Consulenza legale informatica auditor UNI ISO 27001.
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INFORMATICA

Utilizzo ottimale degli
strumenti informatici dell’ufficio

UTILIZZO OTTIMALE DEGLI
STRUMENTI INFORMATICI DELL’UFFICIO

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, desiderano utilizzare in modo ottimale
ed efficace gli strumenti informatici dell’ufficio.
Obiettivi:
Obbiettivo del corso è fornire una introduzione di base ad alcuni strumenti per la produttività
individuale, di uso comune per la ricerca di informazioni in rete, la redazione di lettere e relazioni
e la predisposizione di semplici fogli di calcolo.
Contenuti di massima:
• Organizzazione desktop.
• Organizzazione cartelle.
• Uso di strumenti Office (Excel, Power Point, Access).
• Archiviazione posta elettronica.
• Pianificazione delle riunioni con Outlook o Gmail
• Sincronizzazione tra PC e Smartphone o Tablet.
• Gestione documentale (scansione documenti e archiviazione).
• Introduzione ai concetti di rete.
• Uso di Internet.
• Anti-virus; Utilità del firewall.
• Gestione backup del server, degli smartphone, dei tablet…
8 ore in aula multiaziendale.

Durata Intervento:

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 10 partecipanti.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: docenti e consulenti esperti nel settore informatico.
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ORGANIZZAZIONE E
ARCHIVIAZIONE DEI DATI

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Organizzazione e
archiviazione dati

Tutti coloro che, in ambito professionale e personale, desiderano migliorare la propria capacita’
di organizzare e archiviare in modo digitale i propri dati e/o informazioni.
Obiettivi:
Obbiettivo del corso è fornire una metodologia di organizzazione e archiviazione dei dati e una
introduzione agli strumenti per la produzione di reportistica.
Contenuti di massima:
• Come organizzare una Base Dati.
• Archiviazione su Excel o Access.
• Elenchi ed estrazioni (Excel, Access…).
• Ricerche elaborate e produzione di report.
• Introduzione alla Business Intelligence.
8 ore in aula multiaziendale.

Durata Intervento:

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 10 partecipanti.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: docenti e consulenti esperti nel settore informatico.
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MICROSOFT WORD

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Microsoft Word

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere la struttura e il funzionamento del
text processor più diffuso.
Obiettivi:
Il corso Microsoft Word intende fornire ai partecipanti le competenze tecniche e creative
Contenuti di massima:
• Creare e gestire documenti complessi;
• Impostare la pagina, formattare testo e paragrafi;
• Creare e riempire tabelle;
• Gestire immagini ed oggetti di vario tipo all’interno dei documenti;
• Produrre stampe di qualità.
8 ore in aula multiaziendale.

Durata Intervento:

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 10 partecipanti.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: docenti e consulenti esperti nel settore informatico.
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MICROSOFT EXCEL

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Microsoft Excel

Utenti che desiderano acquisire conoscenze di base sull’uso di Microsoft Excel.
Obiettivi:
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
• Lavorare con i Fogli e le Cartelle di Lavoro;
• Eseguire i Calcoli;
• Eseguire calcoli utilizzando funzioni;
• Gestire i Dati nelle Cartelle di Lavoro;
• Modificare il Formato dei Dati nel Foglio di Lavoro;
• Gestire i Fogli e le Cartelle di Lavoro;
• Controllare e Stampare le Informazioni.
Contenuti di massima:
• Lavorare con i Fogli e le Cartelle di Lavoro;
• Eseguire i Calcoli;
• Eseguire calcoli utilizzando funzioni;
• Gestire i Dati nelle Cartelle di Lavoro;
• Modificare il Formato dei Dati nel Foglio di Lavoro;
• Gestire i Fogli e le Cartelle di Lavoro;
• Controllare e Stampare le Informazioni.
8 ore in aula multiaziendale.

Durata Intervento:

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 10 partecipanti.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: docenti e consulenti esperti nel settore informatico.
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MICROSOFT POWERPOINT

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Microsoft PowerPoint

Utenti che desiderano acquisire conoscenze di base sull’uso di Microsoft PowerPoint.
Obiettivi:
L’obiettivo del corso è, quello di fornire idee concrete e originali da utilizzare durante le
presentazioni. Si farà pratica nei vari settori della presentazione: capacità relazionale, contenuti,
utilizzo di supporti hardware e software. Una seconda parte invece è dedicata a come gestire
in modo professionale una presentazione.
Contenuti di massima:
• Definizione di presentazione;
• Preparazione dei contenuti;
• La creazione dei contenuti e i sussidi audiovisivi;
• Esecuzione della presentazione;
• La gestione della platea.
8 ore in aula multiaziendale.

Durata Intervento:

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 10 partecipanti.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: docenti e consulenti esperti nel settore informatico.
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FINANZA

IL BUSINESS PLAN:
STRUMENTO DI COMPRENSIONE E GESTIONE DELL’IMPRESA

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Il business plan

Responsabili di funzioni operative, addetti al controllo di gestione e all’area amministrativa PMI
Obiettivi:
• La finalità del Business plan: orizzonte temporale e struttura;
• KPI di Business: fenomeni di rilievo per area di attività;
• Metodologia raccolta dati e figure professionali interessate;
• Redazione, discussione e presentazione risultati: il business plan come momento “ formativo”
per la squadra aziendale.
Contenuti di massima:
• Individuare il corretto conto economico e strutturare lo schema;
• La scaletta delle “interviste”;
• La standardizzazione dei formati e l’armonizzazione delle fonti dati;
• Il calendario delle elaborazioni e i momenti di revisione;
• Il processo continuo di verifica dei dati: riconciliazione dati consuntivi ed affinamento metodo
di pianificazione;
• Le ricadute sulla gestione operativa e la lettura dei fenomeni ex ante non ex post;
• Elaborazione e lettura dei dati patrimoniali e finanziari;
• Il Bilancio previsionale ed i flussi di tesoreria.
Durata Intervento
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 10 partecipanti.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con esperienza di oltre 25 anni in ambito amministrativo e finanziario di PMI e Multinazionali.
Ha ricoperto ruoli di Direttore Finanziario, Controller business analyst, esperto in bilanci consolidati.
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IL FINANCE PER GLI “ALTRI”
(Prima parte)

INFORMAZION SUL CORSO

Il finance per gli “altri”
(Prima parte)

Destinatari:
Tutti coloro che desiderano avere alcune conoscenze dell’area economica-finanziaria, comprenderne
il linguaggio, i contenuti. Il corso è rivolto ai “non specialisti dell’area economico-finanziaria”.
Il corso si svolgerà in due parti: i partecipanti potranno avere un primo approccio agli argomenti
(prima parte) e il relativo approfondimento (seconda parte).
Obiettivi:
• Il Bilancio: cosa contiene e come leggere i numeri
• Cosa è il Controllo di Gestione: ruolo ed obiettivi all’interno del mondo “azienda”
• Come, perché e cosa misura il cruscotto aziendale
• L’uso “smart” dei dati e l’ottimizzazione dei sistemi informativi: la rilevazione e la misurazione
degli eventi, una per tutti.
• Flussi economici e flussi finanziari: quali e come leggerli.
Contenuti di massima:
• Individuare il corretto conto economico e strutturare lo schema;
• Il bilancio: obiettivi e finalità, la differenza tra il risultato economico e il “cash”
• I prospetti del bilancio: il conto economico e lo stato patrimoniale
• Cosa misura e come opera il Controllo di Gestione all’interno del sistema azienda
• Gli indicatori di Business, determinazione, costruzione, lettura e significato:
- Fatturato;
- Marginalità;
- Struttura costi fissi / variabili;
- Capitale circolante;
- Indici di rotazione scorte, crediti, debiti;
- Cash flow.
• Le dimensioni attraverso cui gestire il processo: dalla contabilità industriale alla contabilità analitica.
• Transazioni economiche: la rappresentazione per prodotto, per mercato, per commessa.
• Il reporting: contenuti ed indicazioni di massima.
Durata Intervento
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.
Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 10 partecipanti.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con esperienza di oltre 25 anni in ambito amministrativo e finanziario di PMI e Multinazionali.
Ha ricoperto ruoli di Direttore Finanziario, Controller business analyst, esperto in bilanci consolidati.
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IL FINANCE PER GLI “ALTRI”
(Seconda parte)

INFORMAZION SUL CORSO

Il finance per gli “altri”
(Seconda parte)

Destinatari:
Tutti coloro che desiderano avere alcune conoscenze dell’area economica-finanziaria, comprenderne
il linguaggio, i contenuti. Il corso è rivolto ai “non specialisti dell’area economico-finanziaria”.
Il corso si svolgerà in due parti: i partecipanti potranno avere un primo approccio agli argomenti
(prima parte) e il relativo approfondimento (seconda parte).
Obiettivi:
• Il Bilancio: cosa contiene e come leggere i numeri
• Cosa è il Controllo di Gestione: ruolo ed obiettivi all’interno del mondo “azienda”
• Come, perché e cosa misura il cruscotto aziendale
• L’uso “smart” dei dati e l’ottimizzazione dei sistemi informativi: la rilevazione e la misurazione
degli eventi, una per tutti.
• Flussi economici e flussi finanziari: quali e come leggerli.
Contenuti di massima:
• Individuare il corretto conto economico e strutturare lo schema;
• Il bilancio: obiettivi e finalità, la differenza tra il risultato economico e il “cash”
• I prospetti del bilancio: il conto economico e lo stato patrimoniale
• Cosa misura e come opera il Controllo di Gestione all’interno del sistema azienda
• Gli indicatori di Business, determinazione, costruzione, lettura e significato:
- Fatturato;
- Marginalità;
- Struttura costi fissi / variabili;
- Capitale circolante;
- Indici di rotazione scorte, crediti, debiti;
- Cash flow.
• Le dimensioni attraverso cui gestire il processo: dalla contabilità industriale alla contabilità analitica.
• Transazioni economiche: la rappresentazione per prodotto, per mercato, per commessa.
• Il reporting: contenuti ed indicazioni di massima.
Durata Intervento
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.
Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 10 partecipanti.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con esperienza di oltre 25 anni in ambito amministrativo e finanziario di PMI e Multinazionali.
Ha ricoperto ruoli di Direttore Finanziario, Controller business analyst, esperto in bilanci consolidati.
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LA PIANIFICAZIONE DI TESORERIA

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:
Responsabili amministrativi, controller.

La pianificazione
di tesoreria

Obiettivi:
• La finalità del Business plan: orizzonte temporale e struttura;
• Strutturare i movimenti di cash IN e cash OUT tipici
• Identificare le fonti di informazione interne per una corretta e completa pianificazione di tesoreria.
• Automatizzazione delle informazioni e riconciliazione continua con i dati consuntivi finanziari.
• Ottimizzazione strumenti di finanziamento a disposizione dell’impresa.
• Interazione con le politiche gestionali finalizzate alla gestione del capitale circolante ed alla
prevenzione del rischio di liquidità.
Contenuti di massima:
• A cosa serve un cash forecast
• Come strutturare una previsione di tesoreria
• Elementi tipici del cash OUT
• Le scelte strategiche aziendali ed i loro impatti
• Il “contributo” dei diversi enti aziendali: partecipazione e consapevolezza
• Tempi di elaborazione e momenti di revisione
• I risultati sulla disponibilità liquida e l’esposizione finanziaria
• Il cash forecast all’interno del processo di budget e forecast
Durata Intervento
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 10 partecipanti.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Con esperienza di oltre 25 anni in ambito amministrativo e finanziario di PMI e Multinazionali.
Ha ricoperto ruoli di Direttore Finanziario, Controller business analyst, esperto in bilanci consolidati.
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LINGUE

LINGUA INGLESE
(CORSO BASE)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Lingua inglese
(corso base)

Tutti coloro che intendono approcciarsi alla lingua inglese.
Obiettivi:
Il corso di inglese per principianti persegue l’obiettivo di incontrare le reali esigenze dei corsisti,
fornendo loro la possibilità di assimilare e successivamente elaborare gli elementi essenziali
della comunicazione in lingua inglese intesi nel loro contesto quotidiano.
Contenuti di massima:
• Area Grammaticale
- Tempi verbali:
- Simple Present, Present Continuous;
- Simple Past (to be, toh ave, regolari e iregolari);
- Modals: can;
- Pronomi: personali (soggetto/oggetto), possessivi, possessive case;
- Articoli: a, an, the / some, any
- Question words: what, where, when, why, how, who, how much / how many.
- Aggettivi: (possessivi, qualificativi, comparativi/superlativi, dimostrativi: this /these – that / those.)
- Avverbi: avverbi di frequenza, intensità (very, quite)
- Preposizioni: preposizioni di tempo (in, at, on) e preposizioni di spazio (le più comuni)
- Struttura della frase: SVOMPT
- Fonetica: pronuncia del nesso consonantico th, della –s, e di –ed
• Base lessicale (alfabeto, numeri, colori etc...)
Durata Intervento
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 10 partecipanti.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Docente madrelingua Inglese.
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LINGUA INGLESE
(CORSO INTERMEDIO)

INFORMAZIONI SUL CORSO

Destinatari:

Lingua inglese
(corso intermedio)

Tutti coloro che hanno una conoscenza base della lingua inglese
Obiettivi:
Chi intraprenderà il corso di inglese intermedio sarà in grado di comprende il senso generale e
limitatamente dettagliato di testi orali e scritti inerenti la sfera personale, familiare e lavorativa.
Contenuti di massima:
• Area Grammaticale
- Tempi verbali:
- Simple Present, Present Continuous;
- Simple Past, Past Continuous, Past Perfect;
- Present Perfect, Present Perfect Continuous
- Presente Perfect vs Simple Past
- Futures, Conditionals
- Modals,
- Passive form
- Question Tags
- Pronomi: personali (soggetto/oggetto), possessivi, relativi.
• Area Lessicale:
- Dialoghi strutturati
- Descrizione situazioni e persone. (etc...)
Durata Intervento
- una giornata formativa in aula plenaria con formula interattiva.

Prezzo: € 220,00 + IVA vigente, se dovuta.
Modalità di pagamento: ad inizio corso.
Materiale didattico: dispense in formato elettronico.
Attestati: rilascio attestato di partecipazione come da normativa.
Sede del corso: presso nostre aule o sede cliente.
Partecipanti: minimo 10 partecipanti.
Modalità di valutazione: è prevista una verifica finale di apprendimento.
Formatori: Docente madrelingua Inglese.
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