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Wha t ’ s  n e x t ?

Panoramica del corso
Organizzare e ges�re le a�vità per proge� è stato per lungo tempo preroga�va delle grandi imprese. Oggi il numero e le �pologie di aziende che 
lavorano per proge� si è ampliato tan�ssimo, grazie anche alle logiche introdo�e tramite l’u�lizzo delle nuove tecnologie.
La ges�one di un proge�o richiede l’abilità di integrare la conoscenza del business con una combinazione di capacità tecnico/metodologiche, 
manageriali, cogni�ve, relazionali, comportamentali ed emo�ve. Il corso, preparatorio alla Cer�ficazione ISIPM-Base,  mira a fornire principi guida e 
metodologie per la per raggiungere con successo gli obie�vi pianifica� e di coordinare con maggiore efficacia ed efficienza le risorse coinvolte ges�one 
dei proge�.

Contenuti
- Introduzione al Project Management ed agli standard UNI ISO
- Definizioni base, obie�vi e benefici del Project Management, la ges�one per proge�, la visione strategica del Project Management
- Project, Program e Por�olio Management e la ges�one per obie�vi
- Introduzione a UNI ISO 21500 – Guida alla ges�one dei proge� (Project Management)
- Introduzione alla norma UNI 11648 – Project manager – Definizione dei requisi� di conoscenza, abilità e competenza
- Compi�, a�vità e competenze del Project Manager secondo la norma UNI 11648
- Competenze rela�ve al contesto del project manager: il proge�o e l'ambiente, il proge�o e l'organizzazione, valutazione e organizzazione del proge�o
- Competenze tecniche del project manager: conoscenze, abilità e capacità per i processi di avvio, pianificazione, esecuzione, controllo, chiusura 
  del proge�o
- Competenze comportamentali del project manager: autodisciplina, cura della comunicazione, cura nella ges�one del team di proge�o, cura nella 
   ges�one degli stakeholder, leadership
- Esercitazioni 
- Simulazione esame

Destinatari
Imprenditori, Manager, Responsabili aziendali e Professionis�.
 

Docente
Elisabetta Roviglioni
Ingegnere - Docente di Project Management accreditato da ISIPM – Is�tuto Italiano di Project Management.

Project Management

Durata: 24 ore
dal 16 aprile al 5 maggio 2021
6 moduli - orario 09.00 - 13.00
E-learning

Quote di iscrizione
Aziende associate Confindustria Umbria € 560,00 (IVA esclusa)
Aziende non associate Confindustria Umbria € 700,00 (IVA esclusa)

Maggiori informazioni
Telefono: 075.582741 -Mail: formazione@sfcu.it–www.sfcu.it

      Sistemi Forma�vi 
Confindustria Umbria
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Panoramica del corso
Mee�ng su Zoom, call su Skype, riunione in presenza, webinar, conferenza streaming. Comunichiamo con una varietà di mezzi che ci hanno consen�to di 
supplire alle distanze obbligate e che con�nueranno a fare parte delle nostre abitudini anche quando sarà possibile viaggiare, stringere le mani e parlare di 
persona. Abbiamo sperimentato che queste modalità sono pra�cabili, fanno risparmiare tempo e denaro, in alcuni casi risultano più funzionali.

Ai preceden� �mori da public speaker (siamo tu� Public Speaker!), si sono ora aggiun� quelli di Public Speaker in video: la voce che non piace, 
l’inquadratura, le luci, l’imbarazzo nel rivedersi. Poi c’è la mancanza del feedback dell’interlocutore, l’impossibilità di leggere altri segnali che fanno parte 
dello scambio nella comunicazione dire�a, la diversità dei processi a�en�vi ed elabora�vi coinvol�. 
Acquisire consapevolezza di sé, padronanza dei mezzi  e conoscenza del funzionamento neuropsicologico della comunicazione, perme�e di entrare in 
relazione in modo efficace.

Contenuto
- le basi della comunicazione
- contenuto
- relazione
- processo
- mezzi, s�li e toni
- limi�, vincoli, esempi e allenamen�
- giudizio vs feedback

Destinatari
Imprenditori, Manager, Responsabili aziendali e Professionis�.

Docente
Andrea Sales
Psicologo, psicoterapeuta, formatore aziendale, docente universitario e opinionista televisivo.

Online e Offline: la gestione della comunicazione professionale in presenza 
e a distanza

11 e 18 maggio 2021
9.00-13.00
E-learning

Quote di iscrizione
Aziende associate Confindustria Umbria € 220,00 (IVA esclusa)
Aziende non associate Confindustria Umbria € 280,00 (IVA esclusa)

Maggiori informazioni
Telefono: 075.582741 -Mail: formazione@sfcu.it–www.sfcu.it

      Sistemi Forma�vi 
Confindustria Umbria
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Panoramica del corso
Nell’ambito del corso si introducono i principali conce� della finanza d’azienda perme�endo anche a manager e imprenditori senza un background 
amministra�vo di acquisire consapevolezza del linguaggio economico-finanziario. Viene proposta la classificazione patrimoniale in impieghi e fon�, 
chiarendone l’u�lità specifica rispe�o al bilancio civilis�co. In tale contesto si propongono le metodologie tecniche per la determinazione degli impieghi 
e per la scelta e il reperimento delle fon� di finanziamento. L’obie�vo è quello di fornire ai partecipan� i principali strumen� di ges�one strategica della 
finanza d’azienda. 
L’impostazione è coerente con la funzione della finanza aziendale quale funzione aziendale di supporto: la finanza non crea valore ma consente di 
massimizzarlo. La finanza, infa�, si occupa di generare le condizioni che consentano il corre�o svolgimento del business, monitorando gli impeghi e 
misurandone il rendimento, reperendo le fon� finanziarie e misurandone l’onerosità.
L’insieme di tali a�vità consente di pervenire alla corre�a ges�one della variabile finanziaria e, al contempo, di individuare i percorsi di massimizzazione 
del valore dell’azienda.

Contenuto
- il contesto conce�uale: fon� e impieghi;
- le �pologie di impieghi e la ges�one del circolante;
- il rendimento degli impieghi;
- le �pologie di fon� di finanziamento;
- l’onerosità delle fon� di finanziamento;
- il conce�o di stru�ura finanziaria o�male;
- il confronto tra reddi�vità degli impieghi e onerosità delle fon�: EVA;
- le dinamiche di impieghi e fon� e i flussi di cassa.

Destinatari
Imprenditori, manager e adde� amministra�vi

Docente
Filippo Riccardi 
Docente di finanza aziendale e consulente presso Santucci & Partners s.r.l.

Introduzione alla finanza

6 e 13 maggio 2021
09.00-13.00
E-learning

Quote di iscrizione
Aziende associate Confindustria Umbria € 160,00 (IVA esclusa)
Aziende non associate Confindustria Umbria € 200,00 (IVA esclusa)

Maggiori informazioni
Telefono: 075.582741 -Mail: formazione@sfcu.it–www.sfcu.it

      Sistemi Forma�vi 
Confindustria Umbria
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Panoramica del corso
Il corso intende dare un quadro generale della legislazione di prodo�o, marcatura CE me�endo in prospe�va la Dire�va Macchine su questo orizzonte e 
di  introdurre gli aspe� legali della Dire�va Macchine 2006/42/CE, gli aspe� tecnico/norma�vi della Dire�va Macchine, il processo di sviluppo del SW 
per macchinari con impa�o sulla sicurezza.
Infine, intende evidenziare la relazione e gli aspe� osta�vi della Dire�va Macchine con l’agevolazione transizione 4.0.

Contenuto
- Quadro norma�vo generale di prodo�o, marcatura CE e Dire�va Macchine 2006/42/CE
- Figure responsabili, campo di applicazione, sanzioni
- Macchine, quasi macchine, assembla� ed a�rezzatura intercambiabili
- Macchine autocostruite e insiemi di macchine (impian�) auto-assembla�
- Il Fascicolo Tecnico, i Requisi� Essenziali di Sicurezza (RES) e le Norme Armonizzate
- Analisi, s�ma e valutazione dei rischi
- Sviluppo del SW per macchinari con impa�o sulla sicurezza 
- Relazione con Credito d’Imposta “Nuovo piano nazionale transizione 4.0”: introduzione all’agevolazione, requisi� tecnici, quando è obbligatorio rimarcare 
CE il macchinario per accedere all’agevolazione e quando può decadere causa Dire�va Macchine 

Destinatari
Responsabili ufficio tecnico, RSPP, proge�s�, sviluppatori so�ware per macchinari, responsabili manutenzione, responsabili qualità, responsabili 
aspe� regolatori, responsabili sicurezza, imprenditori, imprese interessate all’agevolazione industria 4.0

Docente
Ing. Catanossi Marco

Marcatura CE e Macchinari: aspetti tecnici, legali, software e agevolazioni 
transizione 4.0

13 e 20 maggio 2021
09.00-13.00
E-learning

Quote di iscrizione
Aziende associate Confindustria Umbria € 140,00 (IVA esclusa)
Aziende non associate Confindustria Umbria € 175,00 (IVA esclusa)

Maggiori informazioni
Telefono: 075.582741 -Mail: formazione@sfcu.it–www.sfcu.it

      Sistemi Forma�vi 
Confindustria Umbria
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Formazione “Asincrona”
Grazie alla convenzione con Skilla di Amicucci
Formazione Srl – la prima E-Learning company
italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni
per la formazione a distanza, sono disponibili 
percorsi in modalità “asincrona”:

Formazione “Sincrona”
Percorsi dida�ci in videoconferenza ges�� 
a�raverso una vera e propria aula virtuale 
alla quale si può partecipare a�vamente 
senza spostarsi dall’ufficio o da casa.

Pillole Formative
dedicate alle soft skills

S c a n s i o n a  i l  Q R  c o d e  e  
s c a r i c a  i l  c a t a l o g o  

c o m p l e t o
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 FORMAZIONE
E-LEARNING



Per la sicurezza sul lavoro 
non affidarti a chiunque

 2021

 PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

All’interno, troverai anche l’elenco dei corsi disponibili in 
modalità “asincrona”

Ad arricchire i percorsi sono presenti video-pillole e 
contenuti interpretati dall’attore 

Neri Marcorè

S c a n s i o n a  i l  Q R  c o d e  e  
s c a r i c a  i l  c a t a l o g o  

c o m p l e t o
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10 anni

6.328

197.387 Ore erogate

450

L'idea che la valorizzazione delle 
Risorse Umane sia il presupposto 
per la competitività costituisce il 
fondamento del nostro agire.

9,5/10 Valutazione media 
soddisfazione clien�

60.115

Umbria
Business
School



Cultura e territorio 

Formazione

UBS

Servizi per il lavoro
UBS
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