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TITOLO: INGLESE BASE 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 650,00 +IVA 

DESTINATARI:  

I destinatari sono imprenditori dipendenti e professionisti interessati a sviluppare maggiori 

competenze nell'utilizzo scritto e parlato della lingua inglese. Non è previsto alcun requisito 

d’ingresso. 

OBIETTIVI:  

L'obiettivo del corso è quello di migliorare la propria capacità di espressione in lingua inglese 

apprendendo gli strumenti e il lessico necessari ad interagire in forma scritta ed orale. Partendo 

dall’insegnamento delle conoscenze fondamentali, il partecipante riuscirà a comunicare in modo 

semplice ma corretto in situazioni-tipo, quali: conoscenza, richiesta di informazioni generali, 

espressione di proprie esigenze.   

CONTENUTI:  

Il corso verterà sulla conoscenza dei sostantivi, degli articoli e degli aggettivi in lingua, analizzando 

l’uso dei pronomi, delle proposizioni dei verbi, per poi continuare con esempi e simulazioni di 

conversazioni in situazioni tipo. 

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Sostantivi, Articoli e Aggettivi         - 8 ore  

 Pronomi, Preposizioni, Connettivi e Genitivo Sassone     - 8 ore 

 Verbi            - 8 ore  

 Conversazioni in situazioni tipo        - 8 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE: 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Saranno inoltre svolte esercitazioni in aula e 

relative discussioni nonché lavori di gruppo.  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 32 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Ottobre/ novembre/ dicembre 2014. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% delle 

ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 650,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 

 

 

AREA LINGUISTICA 
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TITOLO: BUSINESS ENGLISH 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 800,00 + IVA 

DESTINATARI:  

I destinatari sono imprenditori dipendenti e professionisti interessati a sviluppare maggiori 

competenze nell'utilizzo della lingua inglese in contesti lavorativi. E’ prevista una conoscenza base 

della lingua inglese come requisito d’ingresso. 

OBIETTIVI:  

L’obiettivo del corso è quello di sviluppare una competenza reale della lingua inglese, spendibile in 

vari contesti della vita quotidiana, attraverso materiale autentico in lingua e l’utilizzo di supporti 

multimediali. Si vogliono fornire gli strumenti per affrontare con sicurezza una vasta gamma di 

situazioni professionali quali: gestione di telefonate ed appuntamenti di lavoro, partecipazione a 

riunioni e conferenze, preparazione di presentazioni, stesura di rapporti, vendita e negoziazione. 

CONTENUTI:  

Il corso verterà su tematiche quali il writing email, meeting e telephoning, nonché la presentation e 

la negotiation. 

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Writing e-mail           - 6 ore 

 Meeting            - 6 ore  

 Telephoning           - 6 ore  

 Socialising            - 4 ore 

 Presentations           - 4 ore 

 Negotiations           - 6 ore  

METODOLOGIE FORMATIVE:  

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre simulazioni, 

esercitazioni, discussioni e lavori di gruppo.  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 32 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Marzo/aprile/maggio 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 70% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 800,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: SICUREZZA R.S.P.P. PER DATORI DI LAVORO 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: 

 Aziende a basso rischio: € 350.00 € + IVA 

 Aziende a medio rischio: € 450.00 € + IVA 

 Aziende ad alto rischio: € 650.00 € + IVA 

DESTINATARI:  

Il presente corso è rivolto ai datori di Lavoro che intendono svolgere direttamene i compiti di 

prevenzione e protezione dei rischi (Art. 34 D.lgs. 81/08).  

OBIETTIVI:  

Il corso consentirà ai partecipanti di:  

 Individuare e valutare i fattori di rischio, le relative misure di sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla  base  della specifica conoscenza 

dell’organizzazione aziendale;  

 Elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza;  

 Stendere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro 

ed elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  

 Individuare i dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi;  

 Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  

 Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza. 

CONTENUTI:  

Il corso tratterà tematiche quali la normativa vigente, la gestione e l’organizzazione della sicurezza 

e la valutazione dei rischi. 

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

Basso rischio 

 Normativa             - 4 ore 

 Gestione ed Organizzazione della Sicurezza          - 4 ore 

 Individuazione e Valutazione dei Rischi         - 4 ore 

 Formazione e Consultazione dei Lavoratori          - 4 ore 

Medio rischio 

 Normativa              - 8 ore 

 Gestione ed Organizzazione della Sicurezza          - 8 ore 

 Individuazione e Valutazione dei Rischi         - 8 ore 

 Formazione e Consultazione dei Lavoratori          - 8 ore 

Alto rischio 

 Normativa            - 12 ore 

 Gestione ed Organizzazione della Sicurezza        - 12 ore 

 Individuazione e Valutazione dei Rischi      - 12 ore 

 Formazione e Consultazione dei Lavoratori        - 12 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE: 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

AREA SICUREZZA E PRIVACY 
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argomenti previsti.  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica. 

DURATA: 

Il recente accordo Stato Regioni n. 223 del 21/12/2011 ha stabilito una durata diversa per la figura 

del RSPP ricoperta dal Datore  di  Lavoro a  seconda  della categoria di rischio definita dal Codice  

Ateco dell’azienda.  Le aziende sono state, infatti, suddivise in:  

Aziende a basso rischio – 16 ore;  

Aziende a medio rischio – 32 ore;  

Aziende ad alto rischio – 48 ore;  

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Ottobre/novembre/dicembre 2014. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 90% delle 

ore previste. 

COSTO:  

Basso rischio: € 350.00 € + IVA 

Medio rischio: € 450.00 € + IVA 

Alto rischio: € 650.00 € + IVA 
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TITOLO: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (D. LGS 81/08) 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 450,00 + IVA 

DESTINATARI:  

Lavoratori eletti per svolgere nei luoghi di lavoro le funzioni di Rappresentante per la Sicurezza (ai 

sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08).  

OBIETTIVI:  

Il corso fornisce le informazioni, le competenze, gli strumenti di analisi e di sintesi necessari per 

svolgere il ruolo del RLS. In particolare si approfondiranno (come previsto dal D.lgs. 81/08) i temi in 

materia di sicurezza aziendale, diritti e doveri dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e 

principali fattori di rischio presenti in azienda.  

CONTENUTI:  

Il corso approfondirà tematiche quali l’importanza della scurezza e della salute dei lavoratori, 

analizzando il sistema legislativo vigente e i criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi.  

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 L’importanza della sicurezza e della salute dei lavoratori            - 4 ore 

 Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento          - 4 ore 

 Prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità civile e penali          - 4 ore 

 Criteri per l’individuazione dei rischi e documentazione di valutazione dei rischi   - 4 ore 

 Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio          - 4 ore 

 La classificazione dei rischi e rischio incendio ed esplosione           - 4 ore 

 Valutazione di rischi specifici in relazione alla normativa di salute e sicurezza        - 4 ore 

 Il ruolo di RLS e la comunicazione in azienda             - 4 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE  

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti. 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica 

DURATA  

La durata del corso è complessivamente di 32 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Ottobre/novembre/dicembre 2014. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 20 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 90% delle 

ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 450,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: AGGIORNAMENTO PER R.L.S. (D. LGS 81/08) 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo:  

 4 ore: € 150,00 + IVA 

 8 ore: € 250,00 + IVA 

DESTINATARI:  

Il corso è indirizzato alle persone che all’interno della propria azienda rivestono la figura del RLS 

già in possesso dell’attestato di formazione iniziale. 

OBIETTIVI:  

Il corso permette di aggiornare le proprie conoscenze in materia di salute e sicurezza in conformità 

ai contenuti stabiliti dall’art. 37 c. 11 del D.lgs. 81/08, all’interno del quale viene anche specificata la 

relativa durata della formazione in relazione al numero dei lavoratori di ogni azienda. 

CONTENUTI:  

Il corso si articola con il seguente programma: 

4 ore per gli RLS che operano in aziende fino a 50 lavoratori; 

 Le disposizioni del D.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le successive 

modifiche introdotte dal D.lgs. 106/09      - 1 ora 

 Il campo di applicazione della legge e la nuova definizione di lavoratore  - 1 ora 

 Definizione di obblighi e responsabilità delle figure della sicurezza                  - 1 ora 

 Approfondimento sugli obblighi del datore di lavoro e del dirigente  - 1 ora 

8 ore per gli RLS che operano in aziende oltre i 50 lavoratori. 

 Le disposizioni del D.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le successive 

modifiche introdotte dal D.lgs. 106/09              - 2 ore 

 Il campo di applicazione della legge e la nuova definizione di lavoratore  - 2 ore 

 Definizione di obblighi e responsabilità delle figure della sicurezza   - 2 ore 

 Approfondimento sugli obblighi del datore di lavoro e del dirigente  - 2 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE  

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti. 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA:  

La durata del corso varia a seconda del n° di dipendenti dell’impresa: 

 4 ore: per gli RLS che operano in aziende fino a 50 lavoratori; 

 8 ore: per gli RLS che operano in aziende oltre i 50 lavoratori. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Ottobre 2014. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 20 allievi.  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 90% 

delle ore previste. 
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COSTO:  

Il costo del corso da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione è di: 

 4 ore: € 150,00 + IVA 

 8 ore: € 250,00 + IVA 
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TITOLO: PREPOSTI E DIRIGENTI (D. LGS 81/08) 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: 

 8 ore € 250,00 + IVA 

 16 ore € 380,00 + IVA 

DESTINATARI:  

L’art. 2 c.1 del D.lgs. 81/08 definisce i destinatari del presente corso come segue: 

Preposto: la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici 

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e 

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Sono perciò preposti, tutti coloro che, 

all’interno della realtà aziendale, svolgono ruoli di responsabilità che implicano il controllo e la 

vigilanza sull’operato di altre persone. 

Dirigente: la persona che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. 

OBIETTIVI:  

Lo scopo dell’azione formativa è l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo 

svolgimento del ruolo di Preposto e/o dirigente all’interno dell’azienda in conformità ai contenuti 

stabiliti dall’art. 37 c. 7 del D.lgs. 81/08. Verranno, infatti, approfonditi i temi riguardanti i compiti, le 

responsabilità del Preposto e dei Dirigenti e l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio. 

CONTENUTI:  

Il corso si articola con il seguente programma: 

 8 ore per i preposti; 

 Il D.lgs. 81/08 e s.m.i.: principi giuridici e campo di applicazione   - 2 ore 

 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi     - 1 ora 

 Analisi delle definizioni di dirigente e proposto      - 1 ora 

 La responsabilità civile e penale di preposti e dirigenti e l'applicazione  

delle sanzioni                - 1 ora 

 Analisi delle sentenze della Corte di Cassazione                           -  1 ora 

 Deleghe e subdeleghe                      - 1 ora 

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione.                   - 1 ora 

 16 ore per i dirigenti; 

 Il D.lgs. 81/08 e s.m.i.: principi giuridici e campo di applicazione                 - 4 ore 

 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;              - 2 ore 

 Analisi delle definizioni di dirigente e proposto       - 2 ore 

 La responsabilità civile e penale di preposti e dirigenti e l'applicazione  

delle sanzioni                         - 2 ore 

 Analisi delle sentenze della Corte di Cassazione                            - 2 ore 

 Deleghe e subdeleghe                        - 2 ore 

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione.                   - 2 ore 
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METODOLOGIE FORMATIVE  

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti. 

MATERIALE DIDATTICO 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA:  

La durata del corso varia a seconda del n° di dipendenti dell’impresa: 

 8 ore per i preposti; 

 16 ore per i dirigenti. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Gennaio 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 20 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 90% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione è di: 

 8 ore € 250,00 + IVA 

 16 ore € 380,00 + IVA 
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TITOLO: PRIMO SOCCORSO EX-NOVO  

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo:  

 gruppo A 16 ore € 250,00 + IVA 

 gruppo B 12 ore € 180,00 + IVA 

 gruppo C 12 ore € 180,00 + IVA 

DESTINATARI:  

Addetti al Primo Soccorso aziendale designati ai sensi del Decreto Legislativo 81/08. 

OBIETTIVI:  

Lo scopo dell’azione formativa è la formazione degli addetti al primo soccorso aziendale con 

istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per 

l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. 

CONTENUTI:  

I moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 GRUPPO A 

 Sistema di soccorso          - 4 ore  

 Interventi di primo soccorso e rischi specifici dell’attività svolta   - 4 ore 

 Traumi e patologie specifiche in ambiente di lavoro     - 4 ore  

 Tecniche di intervento pratico         - 4 ore 

 GRUPPO B-C  

 Sistema di soccorso          - 3 ore  

 Interventi di primo soccorso e rischi specifici dell’attività svolta   - 3 ore 

 Traumi e patologie specifiche in ambiente di lavoro     - 3 ore  

 Tecniche di intervento pratico         - 3 ore  

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre esercitazioni pratiche 

in aula con l’uso di strumenti medici (manichino, strumento di misurazione della pressione. 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA   

Gruppo A: 16 ore  

Gruppo B: 12 ore 

Gruppo C: 12 ore  

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Gennaio 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 20 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 90% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione è di:  
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 gruppo A € 250,00 + IVA 

 gruppo B € 180,00 + IVA 

 gruppo C € 180,00 + IVA 
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TITOLO: PRIMO SOCCORSO - RINNOVO 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo:  

 gruppo A 6 ore € 100,00 + IVA 

 gruppo B 4 ore € 80,00 + IVA 

 gruppo C 4 ore € 80,00 + IVA 

DESTINATARI:  

Addetti al Primo Soccorso aziendale designati ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 che abbiano 

già effettuato la prima formazione. 

OBIETTIVI:  

Lo scopo dell’azione formativa è l’aggiornamento degli addetti al primo soccorso aziendale con 

istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per 

l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. 

CONTENUTI:  

I moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 GRUPPO A 

 Sistema di soccorso          - 2 ore  

 Interventi di primo soccorso e rischi specifici dell’attività svolta   - 1 ore 

 Traumi e patologie specifiche in ambiente di lavoro     - 2 ore  

 Tecniche di intervento pratico         - 1 ore 

 GRUPPO B-C 

 Sistema di soccorso          - 1 ora 

 Interventi di primo soccorso e rischi specifici dell’attività svolta    - 1 ora 

 Traumi e patologie specifiche in ambiente di lavoro     - 1 ora 

 Tecniche di intervento pratico         - 1 ora 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

aggiornamenti degli argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre 

esercitazioni pratiche in aula con l’uso di strumenti medici (manichino, strumento di misurazione 

della pressione). 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA   

La normativa suddivide le aziende in classi: 

Gruppo A: 6 ore  

Gruppo B: 4 ore 

Gruppo C: 4 ore  

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Gennaio 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 20 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 90% 
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delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione è di:  

 gruppo A 6 ore € 100,00 + IVA 

 gruppo B 4 ore € 80,00 + IVA 

 gruppo C 4 ore € 80,00 + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 

Goodwill  
Via Marco Polo, C.da Lecco, 87036 Rende (Cs)  
C.F. 98089280782 P.IVA 03158800783 
Tel: 0984838451 info@goodwillteam.it                                                                                            
www.goodwillteam.it   

                                                                                         Decreto N. 12075 del 26/08/2013 

 

TITOLO: ANTINCENDIO A MEDIO E ALTO RISCHIO 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: 

 Rischio di Incendio Medio 8 ore: € 210,00 + IVA 

 Rischio di Incendio Alto 16 ore: € 390,00 + IVA 

DESTINATARI:  

Lavoratori incaricati (ai sensi dell’Art. 81/08) di svolgere nei luoghi di lavoro mansioni di addetto 

alla prevenzione incendi - lotta antincendio. 

OBIETTIVI:  

Lo scopo dell’azione formativa e la formazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi all’interno 

della propria azienda attraverso l’acquisizione delle nozioni e dei principali adempimenti in materia 

di prevenzione e protezione incendio ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e del Decreto 

Ministeriale D.M. del 10 Marzo 1998 (Conoscenza delle procedure e degli interventi per la 

prevenzione incendi, la protezione antincendio, procedure da adottare in caso di incendio). 

CONTENUTI:  

Il programma didattico del corso antincendio segue scrupolosamente le indicazioni previste dal 

decreto n°68/98 ed ha i seguenti contenuti: 

 Rischio di Incendio Medio 8 ore 

 L’incendio e la prevenzione incendi          - 3 ore  

 protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio      - 3 ore 

 Esercitazioni Pratiche          - 2 ore 

 Rischio di Incendio Alto 16 ore 

 L’incendio e la prevenzione          - 4 ore 

 Le protezioni antincendio         - 4 ore 

 Procedure da adottare in caso di incendio       - 4 ore 

 Esercitazioni pratiche          - 4 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre simulazione ed 

esercitazioni pratiche con l’uso di estintori ed altro materiale tecnico.  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA   

 Rischio di Incendio Medio 8 ore 

 Rischio di Incendio Alto 16 ore 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Gennaio 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 20 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 90% 

delle ore previste. 

COSTO:  
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Il costo del corso da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione è di:  

 Rischio di Incendio Medio 8 ore: € 210,00 + IVA 

 Rischio di Incendio Alto 16 ore: € 390,00 + IVA 
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TITOLO: AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO A BASSO E MEDIO RISCHIO 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo:  

 Rischio Di Incendio Basso 2 ORE € 60,00 + IVA 

 Rischio Di Incendio Medio 5 ORE € 110,00 + IVA 

DESTINATARI:  

Il corso e indirizzato ai lavoratori incaricati a svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 c.9 del 

D.lgs. 81/08, le mansioni di addetto alla prevenzione incendi che abbiano svolto il corso base da 3 

anni per le attività a rischio medio e 5 anni per le attività a rischio basso. 

OBIETTIVI:  

Conoscenza delle procedure e degli interventi per la prevenzione incendi la protezione antincendio 

e le procedure da adottare in caso di incendio. Assolvere all’obbligo di formazione imposto al 

datore di lavoro per l’aggiornamento degli addetti Antincendio (Art. 18 c. 1 lettera I- e Art. 37 c.9 

del D.lgs 81/08). 

CONTENUTI:  

 Aggiornamento Per Addetti Antincendio In Attività A Rischio Di Incendio Basso  

 Presa visione registro sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili   - 1 ora 

 Istruzioni Sull’uso Degli Estintori Portatili Effettuata Con Sussidi Audiovisivi          - 1 ora 

 Aggiornamento Per Addetti Antincendio In Attività A Rischio Di Incendio Medio  

 Incendio e Prevenzione                       - 2 ore 

 Protezione Antincendio e procedure in caso di incendio                  - 1 ora 

 Esercitazioni Pratiche                        - 2 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE :  

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre simulazioni ed 

esercitazioni pratiche con l’uso di estintori ed altro materiale tecnico. 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA    

 Rischio Di Incendio Basso 2 ORE  

 Rischio Di Incendio Medio 5 ORE  

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Marzo 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 20 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

l’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 90% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione è di  

 2 ore € 60,00 + IVA 

 5 ore € 110,00 + IVA 
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TITOLO: AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI CANTIERI 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 700,00 + IVA 

DESTINATARI:  

Il presente corso e rivolto alle seguenti figure: geometri, architetti ed ingegneri iscritti ai relativi 

Albi. 

OBIETTIVI 

Obiettivo primario di tale intervento formativo e di trasmettere ai partecipanti le nuove regole, 

imposte per il Coordinatore della sicurezza cantiere, introdotte dal D.Lgs 81/2008, al fine di definire 

con precisione le relative nuove responsabilità. 

CONTENUTI:  

Il corso verterà su tematiche quali l’approfondimento e l’ analisi del  D.lgs 81/2008 e dei documenti 

per la sicurezza nel cantiere. 

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 D.lgs 81/2008: analisi dei contenuti normativi         -16 

 I documenti per la sicurezza nel cantiere       -16 

 Gli organi di controllo           - 8 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti  previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre esercitazioni in aula 

e relative discussioni nonché  lavori di gruppo.  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA   

La durata del corso e complessivamente di 40 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Gennaio/febbraio/marzo 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 20 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 90% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 700,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE PONTEGGI 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 500,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Il presente corso e rivolto alle seguenti figure: 

 Dipendenti assunti in imprese edili; 

 Tecnici e/o imprenditori (che operano in fase esecutiva/direttiva in cantiere). 

OBIETTIVI:  

Lo scopo dell’azione formativa e garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai 

seguenti criteri: 

 priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

 dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle 

sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 

CONTENUTI:  

Il corso si articola con il seguente programma: 

 Modulo Normativo Giuridico                    - 10 ore 

 Modulo Tecnico          - 10 ore 

 Modulo Pratico           - 12 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre esercitazioni e 

simulazioni di gruppo. 

MATERIALE DIDATTICO 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA   

La durata complessiva del corso è di 32 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Marzo/aprile 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 20 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 90% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 500,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: GESTIONE DEL RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 800,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti e Professionisti. 

OBIETTIVI:  

L’obiettivo è quello di aiutare le organizzazioni a gestire curare e prevenire lo stress dei lavoratori e 

gli effetti che ne produce. 

CONTENUTI:  

Durante il corso verranno approfondite tematiche quali la valutazione del rischio di stress da lavoro 

correlato e la relativa proposta metodologica di cura a prevenzione. 

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Inquadramento stress          - 6 ore 

 Valutazione del rischio di stress da lavoro correlato     - 6 ore 

 Proposta metodologica di cura e prevenzione      - 6 ore 

 Monitoraggio e follow up         - 6 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Da una prima fase “ambientale” e conoscitiva, in cui avviene l’incontro con l’azienda e il 

reperimento delle informazioni necessarie all’ indagine, si passa all’analisi dei dati raccolti, alla 

valutazione del rischio stress correlato al lavoro per poi giungere a definire gli interventi correttivi 

e/o preventivi da attuare. 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA   

La durata complessiva del corso è di 24 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Maggio/giugno 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 20 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

l’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 90% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 800,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: FORMAZIONE PER ADDETTO ALL’UTILIZZO DEI CARRELLI INDUSTRIALI 

SEMOVENTI 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 240,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Lavoratori incaricati (ai sensi dell’Art. 81/08) di svolgere nei luoghi di lavoro la mansione di addetto 

ai carrelli elevatori. 

OBIETTIVI:  

L’obiettivo del corso e quello di assolvere l’obbligo di formazione specifica degli addetti all’uso del 

Carrello Elevatore come previsto dall’art. 73 del D.Lgs 81/08 e dall‘Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012 ed informare gli addetti ai carrelli elevatori sui rischi derivanti dall’utilizzo del carrello 

elevatore e sulle regole comportamentali da tenere durante l’utilizzo del mezzo, avvalendosi anche 

dei relativi dispositivi di protezione individuale. 

CONTENUTI:  

I moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Modulo Giuridico – normativo        - 1 ora 

 Modulo tecnico           - 7 ore 

 Modulo Pratico           - 4 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre esercitazioni pratiche 

con l’utilizzo dei carrelli elevatori.  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica. 

DURATA   

La durata complessiva del corso è di 12 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Maggio 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 20 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 90% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 240,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: LA REDAZIONE DEL DUVRI 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 250,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Il corso è destinato a quanti gestiscono i contratti di appalto e redigono il documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenze. Tale documento, secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 

3 del D.Lgs. 81/08, deve essere redatto ogni qualvolta esistano interferenze tra l’attività del 

committente e quelle dei soggetti appaltatori. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto, 

pena la nullità dello stesso. 

OBIETTIVI:  

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione di tutte le conoscenze tecniche basilari necessarie per la 

redazione del DUVRI (Documento di Valutazione dei rischi da interferenze). 

CONTENUTI:  

I moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Il Duvri nel D.Lgs. 81/08         - 2 ore 

 Gli obblighi del committente, dei soggetti appaltatori e subappaltatori   - 2 ore 

 La redazione del DUVRI         - 2 ore 

 Appalti per cui non e necessaria la redazione del DUVRI     - 2 ore 

 I costi della sicurezza e il costo del lavoro       - 2 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA   

La durata complessiva del corso e di 8 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Maggio 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 90% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 250,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO PER I LAVORATORI 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo:  

 € 90,00 + IVA corso da 8 ore – aziende basso rischio; 

 € 140,00 + IVA corso da 12 ore – aziende medio rischio; 

 € 180,00 + IVA corso da 16 ore – aziende alto rischio. 

DESTINATARI:  

Tutti i Lavoratori dell’azienda compresi i Soci lavoratori e i Dipendenti ad esclusione dell’RSPP. 

OBIETTIVI:  

L’obiettivo del corso e quello di garantire la formazione base sulla sicurezza, che interessa ogni 

lavoratore ed ogni realtà organizzativa, secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e 

dall’accordo Stato Regioni n°221 del 21/12/2011. 

CONTENUTI:  

i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

Aziende basso rischio  8 ore 

 I concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale.                  - 2 ore 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;      - 2 ore 

 Le figure della sicurezza, gli organi di vigilanza, controllo ed assistenza;           - 2 ore 

 Prescrizioni generali di sicurezza.         - 2 ore 

Aziende medio rischio 12 ore  

 I concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale.                  - 3 ore 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;       - 3 ore 

 Le figure della sicurezza, gli organi di vigilanza, controllo ed assistenza;           - 3 ore 

 Prescrizioni generali di sicurezza.         - 3 ore 

   Aziende alto rischio 16 ore  

 I concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale.                  - 4 ore 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;      - 4 ore 

 Le figure della sicurezza, gli organi di vigilanza, controllo ed assistenza;           - 4 ore 

 Prescrizioni generali di sicurezza.         - 4 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede  lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici; esercitazioni in aula e relative discussioni 

nonché lavori di gruppo. Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa 

didattica. 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA   

La durata del corso è legata alla classificazione Ateco dell’azienda, pertanto: 
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 I lavoratori di aziende a BASSO RISCHIO devono effettuare 8 ore di formazione; 

 I lavoratori di aziende a MEDIO RISCHIO devono effettuare 12 ore di formazione; 

 I lavoratori di aziende a ALTO RISCHIO devono effettuare 16 ore di formazione. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Maggio 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 20 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 90% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione è: 

aziende basso rischio: € 90,00 + IVA 

aziende medio rischio: € 140,00 + IVA 

aziende alto rischio: € 180,00 + IVA 
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TITOLO: PROFESSIONISTA DELLA SECURITY AZIENDALE 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 950,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Operatori dipendenti del settore della polizia privata, istituti di sorveglianza e vigilanza. 

OBIETTIVI:  

Il corso si propone di formare la figura del “Professionista della Security Aziendale”, persona in 

possesso dei requisiti obbligatori e dell'esperienza per assicurare la Security Aziendale ai sensi delle 

norme Italiane UNI 10891/2000 e UNI 10459/1997. Questo tenendo in considerazione anche il 

Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei 

requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi. 

CONTENUTI:  

Il corso verterà su tematiche quali la video sorveglianza digitale, la sicurezza anticrimine e la 

sicurezza informatica. 

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 ABC della Security          -14 ore 

 Antintrusione e video sorveglianza digitale       -14 ore 

 Come ottenere la sicurezza totale        -14 ore 

 Sicurezza anticrimine          -12ore 

 Sicurezza informatica e privacy        -12 ore 

 Infrastrutture critiche ed attacchi terroristici      -14 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede  lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre esercitazioni, 

discussioni e lavori di gruppo.  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA   

Il corso ha una durata complessiva di 80 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Dicembre 2014 gennaio/febbraio/marzo 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

l’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 70% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 950,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: CONTABILITA’ GENERALE 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 600,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, Soci, Dipendenti e Professionisti.  

OBIETTIVI:  

Il corso intende fornire ai partecipanti conoscenze e competenze indispensabili per poter gestire la 

contabilità di un’ attività in maniera puntuale ed efficace. 

CONTENUTI:  

I moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Introduzione Al Sistema Contabile Aziendale          - 6 ore 

 I Libri Contabili Obbligatori         - 6 ore 

 Le Principali Operazioni Di Esercizio        - 6 ore 

 Bilancio Di Esercizio          - 6 ore 

 Gestione Delle Principali Operazioni Bancarie      - 6 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre esercitazioni in aula e 

relative discussioni nonché lavori di gruppo.  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA  

La durata complessiva del corso è di 30 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

novembre 2014 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 16 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 70% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 600,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 
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TITOLO: GESTIONE DEL PERSONALE: PAGHE E CONTRIBUTI 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 600,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Addetti paghe e contributi, addetti e responsabili dell’ufficio amministrazione del personale, 

praticanti, consulenti aziendali e professionisti. 

OBIETTIVI:  

Questo corso si propone di approfondire e trasmettere le linee guida per una completa visione di 

tutte le tematiche inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro e di fornire gli strumenti pratici 

necessari per una corretta elaborazione di una busta paga. 

CONTENUTI:  

I moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Le tipologie contrattuali         - 10 ore 

 L’assunzione           - 10 ore 

 Libri e documenti del lavoro         - 10 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici; esercitazioni in aula e relative discussioni 

nonché lavori di gruppo. Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa 

didattica o libro di testo. 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 30 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Aprile 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 16 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il  70% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 600,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: MARKETING E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 650,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

Trasferire conoscenze e competenze per migliorare i processi di pianificazione delle strategie di 

marketing, di analisi del mercato, della pianificazione della rete e dei canali commerciali. Far 

acquisire nuovi strumenti per poter assumere decisioni efficaci sui prodotti, mercati e i processi da 

implementare per migliorare il proprio business le prospettive di sviluppo della stessa.  

CONTENUTI:  

I moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 La definizione di marketing moderno       - 3 ore 

 I fattori esterni ed interni all'azienda       - 3 ore 

 Il Marketing come metodologia di analisi dei problemi     - 3 ore 

 Obiettivi e finalità dell'azione di Marketing        - 3 ore 

 Il Marketing strategico e il marketing mix (prodotto, distribuzione, prezzo, promozione) 

            - 3 ore 

 La pianificazione di Marketing        - 3 ore 

 Le strategie di Marketing ed il risultato economico      - 3 ore 

 L'Azienda e il mercato          - 3 ore 

 La segmentazione e i target         - 3 ore 

 Capacità/possibilità di dialogare con la struttura e con l’alta direzione aziendale per 

sviluppare una politica di potenziamento commerciale    - 3 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre simulazioni, 

esercitazioni, roleplaying e lavori di gruppo  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA   

La durata complessiva del corso è di 30 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Ottobre/novembre 2014 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 650,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 

AREA MARKETING E COMUNICAZIONE 
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TITOLO: VENDITA E CONSULENZA AL CLIENTE 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 400,00 + IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

Migliorare le capacità psicologiche di ascolto e di esposizione verbale dei partecipanti; stimolare un 

atteggiamento di massima proiezione mentale sul cliente e sulle sue esigenze emotive e razionali. 

A questo proposito verranno illustrati i metodi la cui applicazione consente di arrivare, con 

naturalezza e professionalità, all’individuazione e risoluzione delle problematiche del cliente. Inoltre 

si rafforzeranno le capacità psicologiche di concludere positivamente il colloquio con il cliente 

tramite la padronanza di efficaci tecniche di chiusura. 

CONTENUTI:  

I moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Le funzioni di competenza del Venditore di successo. Programmazione, conduzione e  

controllo delle operazioni.         - 2 ore 

 Funzioni strategiche ed operative nella attività di vendita     - 2 ore 

 Gli strumenti operativi del Venditore        - 2 ore 

 La comunicazione del cliente e con il cliente       - 2 ore 

 Comunicare con efficacia: capire il nostro interlocutore e farsi capire   - 2 ore 

 La relazione e il feed back         - 2 ore 

 La chiusura della trattativa         - 2 ore 

 Tecniche di vendita in azione         - 2 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre simulazioni, 

esercitazioni, roleplaying e lavori di gruppo  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA  

La durata complessiva del corso è complessiva di 16 ore 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Novembre 2014. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 70% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 400,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 

 

 



 
 

32 

Goodwill  
Via Marco Polo, C.da Lecco, 87036 Rende (Cs)  
C.F. 98089280782 P.IVA 03158800783 
Tel: 0984838451 info@goodwillteam.it                                                                                            
www.goodwillteam.it   

                                                                                         Decreto N. 12075 del 26/08/2013 

 

TITOLO: MARKETING TERRITORIALE 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo Euro 450,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

Trasferire conoscenze e competenze sulla valorizzazione del territorio, come risorsa fondamentale 

di sviluppo del proprio business. Gli allievi saranno sensibilizzati sull’importanza del legame del 

territorio con le aziende e di come entrambi siano legati a doppio filo.  

CONTENUTI:  

I moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Concetti di marketing territoriale        - 4 ore 

 Gli elementi di un marketing territoriale       - 3 ore 

 Analisi dei punti di forza e debolezza del territorio      - 3 ore 

 Strategie di sviluppo          - 3 ore 

 Il marketing territoriale efficace        - 4 ore  

 L’ICT per il Marketing Territoriale        - 3 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE   

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre simulazioni, 

esercitazioni, roleplaying e lavori di gruppo  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA 

La durata complessiva del corso è complessiva di 20 ore 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

Febbraio 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

l’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il del 70% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 450,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: STRUMENTI DI MARKETING PER UNA RELAZIONE CONTINUA CON IL CLIENTE 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 450,00 + IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

Il corso ha l’obiettivo di ottimizzare il contatto con la clientela attraverso le tecniche di vendita e la 

conoscenza del consumatore, per facilitare l’interazione e rendere la trattativa profittevole e 

duratura e fornire gli strumenti di marketing per un approccio alla vendita che crei una relazione 

nel tempo. 

CONTENUTI:  

Il corso verterà sulla conoscenza dei principi di marketing. 

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Gli essenziali del marketing                                        - 5 ore 

 L’approccio al cliente in un ottica di marketing       - 5 ore 

 Marketing relazionale                                                 - 5 ore 

 Gli strumenti operativi di marketing                         - 5 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE : 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre simulazioni, 

esercitazioni, roleplaying e lavori di gruppo  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 20 ore 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Marzo 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 450,00 +IVA da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 

Goodwill  
Via Marco Polo, C.da Lecco, 87036 Rende (Cs)  
C.F. 98089280782 P.IVA 03158800783 
Tel: 0984838451 info@goodwillteam.it                                                                                            
www.goodwillteam.it   

                                                                                         Decreto N. 12075 del 26/08/2013 

 

TITOLO: BRAND REPUTATION 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 450.00 + IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

L’obiettivo del corso è quello di far acquisire strumenti per migliorare la reputazione soprattutto sui 

social network del proprio brand. Inoltre si cercherà di trasferire conoscenze e competenze per 

entrare in contatto diretto e mantenere un rapporto costante con utenti e influencer. 

CONTENUTI:  

Il corso verterà sull’introduzione delle tecniche per la gestione efficace della Brand Reputation. In 

particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Il brand                                                                    - 3 ore 

 Le 8 fasi dell'ascolto e della gestione                  - 3 ore 

 Il Brand e la costruzione di una Reputation                           - 3 ore 

 Principali strumenti e tecnologie per la gestione integrata delle conversazioni        - 3 ore 

 Utenti e influencer                                               - 2 ore 

 La promozione del Brand                                                                                                  - 3 ore 

 Brand reputation 2.0                                                     - 3 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE : 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre simulazioni, 

esercitazioni, roleplaying e lavori di gruppo  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 20 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Aprile 2015 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 450,00+IVA da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione. 
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TITOLO: GESTIONE DEL TEMPO 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 400,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

L’obiettivo del percorso formativo è quello di migliorare la gestione del tempo lavorativo, 

riducendo gli sprechi, e puntando all’efficienza organizzativa e operativa 

CONTENUTI:  

Il corso verterà sullo sviluppo di capacità in materia di gestione del tempo e pianificazione della 

giornata di lavoro  

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 La gestione del tempo                                                                                           - 3 ore 

 idee per migliorare la qualità della vita                                                     - 3 ore                                                     

 Time plannig: la pianificazione della giornata di lavoro                                    - 3 ore 

 La gestione del tempo dei collaboratori:  idee per innovare il comportamento gestionale                                                                                                              

             - 4 ore 

 La delega.                                                                                                            - 3 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE : 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. . Si svolgeranno inoltre simulazioni, 

esercitazioni, roleplaying e lavori di gruppo 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 16 ore 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Ottobre 2014. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

l’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 400,00+ IVA da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione. 
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TITOLO: LAVORARE IN TEAM 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 400,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

Il corso intende accompagnare i lavoratori, in quanto facente parti di gruppi di lavoro, alla ricerca di 

un’immagine condivisa di team. I partecipanti acquisiranno  consapevolezza - attraverso una 

metodologia di costante sperimentazione personale e miglioramento continuo - delle strategie e 

abilità specifiche per lavorare in gruppo e gestire gruppi di lavoro in ambito organizzativo. L’azione 

formativa è centrata anche sulla conoscenza e sul riconoscimento di alcune dinamiche di gruppo e 

dei fenomeni più ricorrenti nell’ambito di un team.  

CONTENUTI:  

Il corso verterà sulla conoscenza e il miglioramento del lavoro di gruppo e dei livelli di 

comunicazione all’interno di un team. 

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 La nascita del gruppo di lavoro                                                     - 2 ore 

 Warm-up e formazione del gruppo                                              - 2 ore 

 Dal lavoro “in” gruppo al lavoro “di” gruppo                              - 2 ore 

 La struttura del gruppo I quattro livelli della comunicazione     - 2 ore 

 Le caratteristiche di un team di lavoro                                          - 2 ore 

 Tipologie di gruppi di lavoro: decisionali, esecutivi, creativi      - 2 ore 

 Efficacia ed efficienza, integrazione e differenziazione              - 2 ore 

 Dinamiche di gruppo                                                                     - 2 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE : 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. . Si svolgeranno inoltre simulazioni, 

esercitazioni, roleplaying e lavori di gruppo 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 16 ore 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Novembre 2014. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 400,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO:  RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA – D. LGS 231/01 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 500,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

Il D. Lgs. 231/01 dell’8 giugno 2001 istituisce la responsabilità amministrativa dell’ente per reati 

attuati da amministratori, dirigenti o dipendenti della società, se gli stessi sono posti in essere a 

vantaggio o nell’interesse dell’ente o della società. Il corso intende rispondere al fabbisogno di 

nuove competenze derivanti dall’applicazione della norma, identificandone la portata e 

chiarendone gli obiettivi, i soggetti interessati, i reati perseguiti e perseguibili e le circostanze che 

possono determinare l’esclusione di responsabilità per la società.  

CONTENUTI:  

Il corso verterà sulla conoscenza  del D. Lgs. 231/01 dell’8 giugno 2001. In particolare i moduli 

previsti con la specifica delle ore saranno:  

 La Responsabilità amministrativa degli enti: i presupposti normativi e giurisprudenziali   

                                                                                                                                                   - 4 ore 

 La predisposizione del modello 231                                                                                 - 4 ore 

 Il sistema sanzionatorio                                                                                                     - 3 ore 

 Mappatura delle aree di rischio: profili teorici e applicativi                                          - 3 ore 

 Aspetti del modello di organizzazione e gestione: da protezione a opportunità di sviluppo 

                                                                                                                                                   - 3 ore 

 Sanzioni per i vari reati previsti                                                                                        - 3 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE : 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici.  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 20 ore 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Gennaio 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

l’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 500,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: COMUNICARE, GESTIRE E MOTIVARE  

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 500,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

Il percorso è orientato verso la rappresentazione dei principali metodi connessi al sistema della  

comunicazione aziendale con obiettivi di contesto proiettati verso il gestional-motivation ed il 

gestional-resources. Obiettivi fondamentali del corso saranno quelli di migliorare le capacità dei 

beneficiari nella gestione del gruppo e nel rafforzamento della coesione 

CONTENUTI:  

Il corso verterà sulla conoscenza dei principi fondamentali della comunicazione e dell’ascolto e sui 

concetti di gruppo e team. 

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 La comunicazione manageriale: come applicare i principi fondamentali della 

comunicazione e dell’ascolto;                                                                                    - 3 ore 

 Come impostare le relazioni interpersonali: la comunicazione motivante;           - 3 ore 

 Come scegliere tra la comunicazione orale e comunicazione scritta;                    - 3 ore 

 Come utilizzare efficacemente la motivazione dei collaboratori;                           - 3 ore 

 Come pianificare la propria attività attraverso la delega;                                       - 2 ore 

 Concetto di gruppo e team;                                                                                      - 2 ore 

 Dinamiche di gruppo;                                                                                                - 2 ore 

 Come introdurre tecniche di lavoro di gruppo nella propria attività;                  - 2 ore 

 Come valutare i risultati dei propri collaboratori;                                                  - 2 ore 

 La formazione dei propri collaboratori.                                                                    - 2 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE : 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. . Si svolgeranno inoltre simulazioni, 

esercitazioni, roleplaying e lavori di gruppo 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 24 ore 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Febbraio/marzo 2015 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

l’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 500,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: PROBLEM SOLVING 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 300.00 + IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

Il corso ha come obiettivo l’aumento delle performances, l’analisi dei processi decisionali e 

comunicazionali, la presa di decisione in tempi rapidi, l’elaborazione delle emozioni, la gestione 

dello stress, la riformulazione degli obiettivi personali, il trasferimento a un gruppo uno stile 

omogeneo di utilizzo di alcune capacità. 

CONTENUTI:  

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 lo sviluppo personale attraverso competenza e allenamento              - 3 ore 

 il valore dell’allenamento                                                                           - 3 ore 

 la motivazione                                                                                            - 3 ore 

 il mettersi alla prova e superare sempre nuove sfide                           - 3 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE : 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. . Si svolgeranno inoltre simulazioni, 

esercitazioni, roleplaying e lavori di gruppo 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 12 ore 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Maggio 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’ ’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% 

delle ore previste.  

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 300,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: COMUNICARE CON IL TEATRO 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 400,00 +IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

Attraverso la metodologia teatrale  si trasferiranno competenze comunicative e relazionali atti ad 

individuare le proprie barriere all’ascolto, alla gestione degli spazi, alla propria consapevolezza  

inoltre si cercherà di fornire strumenti di adattamento e flessibilità alle diverse situazioni 

CONTENUTI:  

Il corso verterà sulla formazione del gruppo, sull’ascolto e la percezione di sé e dell’altro e 

attraverso le improvvisazioni teatrali si svilupperanno flessibilità e capacità di gestione delle 

obiezioni. In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Approccio e formazione del gruppo                                                                      - 3 ore 

 Ascolto e percezione di sé e dell'altro                                                                   - 3 ore 

 Elaborazione di Improvvisazioni teatrali                                                              - 4 ore 

 Tecniche di improvvisazione per sviluppare la flessibilità e la capacità di gestire gli 

imprevisti e le obiezioni del cliente                                                                       - 4 ore 

 Improvvisazione per entrare in sintonia con il cliente                                         3 ore 

 Simulazioni di situazioni tipo                                                                                - 3 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE : 

Il docente proverà a raggiungere gli obiettivi del corso attraverso rappresentazioni teatrali, tecniche 

di improvvisazione e simulazioni di situazioni tipo 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 20 ore 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Giugno 2015 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 400.00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: CONTROLLO MANAGERIALE 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 700.00 + IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

Il corso si propone di fornire ai partecipanti una visione allargata e moderna sulle principali 

tematiche connesse al cosiddetto “controllo manageriale”. Verranno conseguentemente analizzate 

le diverse modalità di controllo che i manager possono in concreto utilizzare per implementare 

efficacemente la strategia aziendale. Saranno, inoltre, prese in considerazione le direttrici evolutive 

lungo le quali si stanno muovendo le ricerche e le prassi in tema di controllo. Saranno, pertanto, 

analizzati i modelli di misurazione delle prestazioni manageriali che impiegano in forma estesa le 

variabili di tipo non monetario, che vengono affiancate e/o abbinate alle tradizionali variabili 

economico-finanziarie. Inevitabile, inoltre, una riflessione finale sul ruolo e l’importanza che i 

cosiddetti “sistemi di controllo interattivo” sono destinati a rivestire, in prossimo futuro, per 

moltissime aziende anche medio - piccole. 

CONTENUTI:  

Il corso verterà sull’introduzione ai sistemi manageriali, sulle logiche e strumenti per la misurazione 

delle redditività aziendali e di miglioramento delle perfomance. 

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Introduzione ai sistemi di controllo manageriale                         - 9 ore  

 Logiche e strumenti di misurazione delle redditività aziendale           - 9 ore 

 Logiche e strumenti di miglioramento delle perfomance aziendali    - 8 ore  

METODOLOGIE FORMATIVE : 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici.  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 26 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Settembre 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 700.00+ IVA da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione. 
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TITOLO: ECOMMERCE MARKETING 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 500.00 + IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

L’obiettivo del corso è quello  di trasferire le tecniche e gli strumenti di gestione di un e-commerce 

nonché gli strumenti di marketing per la promozione del negozio online. 

CONTENUTI:  

Il corso verterà sull’introduzione delle tecniche e gli strumenti più importanti per la creazione e 

gestione di un e-commerce. 

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 E-Commerce                                         - 2 ore 

 Software Open Source e Software As A Service         - 2 ore 

 Social Shopping                                    - 2 ore 

 Social Customer Care                          - 2 ore 

 L'attitudine user-friendly                     - 2 ore 

 Il tasso di conversione                         - 2 ore 

 Il testing continuo                                - 2 ore 

 La Social Content Strategy per gli store digitali         - 3 ore 

 Ottimizzare e promuovere il proprio e-commerce sui motori di ricerca               - 3 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE : 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici e operando attraverso simulazioni ed 

esercitazioni.  

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 20 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Marzo 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 500,00 + IVA da versare in un’unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
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TITOLO: PHOTOSHOP PER LA FOTOGRAFIA 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 500,00+ IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

L’obiettivo del corso è quello  di trasferire competenze tecnico-pratiche sul software Adobe 

Photoshop per l’elaborazione di materiale digitale per il fotoritocco e apprendere così gli strumenti 

e le tecniche più importanti per la post-produzione di un’immagine. 

CONTENUTI:  

Il corso verterà sull’introduzione delle tecniche e gli strumenti più importanti per l’elaborazione di 

materiale digitale attraverso  Adobe Photoshop. 

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 Adobe Photoshop                                                                         - 3 ore 

 Conversione di una foto in camera raw                                      - 2 ore     

 Interventi base sulle foto                                                             - 3 ore  

 Creazione di un B/N da camera raw                                           - 3 ore                                                                            

 Effetti sulle foto                                                                            - 3 ore 

 Interventi di correzione                                                                - 3 ore 

 Il fotoritocco e il backup dei lavori                                             - 3 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE : 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici e operando attraverso simulazioni ed 

esercitazioni 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 20 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Aprile 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione  verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% 

delle ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 500 .00+IVA da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione. 
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TITOLO: SEO E WEB MARKETING 

EDIZIONE: 1  

 Luogo: Goodwill, Via Marco Polo, c.da Lecco 87036 Rende (Cs) 

 Costo: Euro 500,00 + IVA 

DESTINATARI:  

Titolari, soci, dipendenti e professionisti. 

OBIETTIVI:  

L’obiettivo del corso è di trasferire competenze tecnico-pratiche sugli strumenti Seo e di 

ottimizzazione dei motori di ricerca. Si forniranno inoltre gli strumenti  e tecniche di Web 

Marketing strategico-operativo. 

CONTENUTI:  

In particolare i moduli previsti con la specifica delle ore saranno:  

 SEO e SEM           - 3 ore 

 Ottimizzazione dei siti web         - 3 ore 

 Posizionamento sui motori di ricerca        - 3 ore 

 Strumenti di Search Engine Marketing              - 4 ore 

 Tecniche di Web Marketing Strategico      - 3 ore 

 Strumenti di Web Marketing Operativo       - 4 ore 

METODOLOGIE FORMATIVE: 

Il corso prevede lezioni frontali con le quali il docente, interagendo con i partecipanti, tratterà gli 

argomenti previsti approfondendone gli aspetti pratici. Si svolgeranno inoltre simulazioni 

esercitazioni. 

MATERIALE DIDATTICO: 

Ad inizio corso verrà distribuita ad ogni partecipante apposita dispensa didattica.   

DURATA: 

La durata complessiva del corso è di 20 ore. 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 

Maggio 2015. 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 

Il corso prevede la partecipazione di max 15 allievi. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano seguito almeno il 70% delle 

ore previste. 

COSTO:  

Il costo del corso è di euro 500,00+ IVA da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione. 

 

 

 

 

 


