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Governare paura e ansia da covid-19 per gestire il cambiamento.
Consapevolezza al centro
Panoramica del corso
Tu� conosciamo la storia di questo virus che nel giro di pochi mesi ha cambiato le nostre vite, condizionando la sfera economica, psicologica,
relazionale e sociale. Se ci soﬀermiamo ad analizzare le singole tappe, emergono alcune cara�eris�che che ci dicono molto su quelli che sono sta� i
vissu� e le diﬃcoltà di ognuno. Il COVID-19 era uno sconosciuto sulla cui origine sono circolate mol�ssime ipotesi; abbiamo imparato che l’u�lizzo di
disposi�vi di protezione, abbinato all’igiene delle mani, protegge dal virus ma non è sempre garanzia della salvaguardia completa della propria salute;
il distanziamento sembra essere una misura necessaria, ma estremamente limitante per le nostre abitudini di vita e di relazione; nonostante il vaccino,
dovremo convivere ancora con il virus e non sappiamo per quanto e con quali modalità; le due ondate hanno avuto un impa�o dire�o sull’economia e
con�nuano a causare gravi conseguenze, che diventeranno sempre più eviden� con il passare dei mesi.
In uno scenario di questo �po, la percezione del rischio, intesa come la valutazione sogge�va del pericolo, può assumere diverse sfumature. La diﬀusione
dei casi può rendere più presente l’eventualità del proprio contagio, allo stesso tempo il numero di guari� e di persone che l’hanno vissuto come una
semplice inﬂuenza o in maniera asintoma�ca può far abbassare la guardia, tanto più che la necessità di riprendere a vivere, lavorare e guadagnare è
pressante. La possibilità del vaccino apre il conﬂi�o tra no-vax e pro-vax, con un margine di preoccupazione verso i possibili eﬀe� collaterali.
Queste valutazioni e la ﬁducia nelle is�tuzioni che scende, le persone fa�cano a sen�rsi prote�e e tutelate: paura e ansia prendono il predominio.
Queste emozioni, che possono essere funzionali quando presen� in misura adeguata, per a�vare comportamen� mira� alla salvaguardia della propria
salute e della propria azienda diventano nemiche nel momento in cui risultano eccessive e perduran�, comprome�endo il benessere, a volte arrivando
anche a trasformandosi in terrore e panico.
La chiave per confrontarsi eﬃcacemente con il rischio del presente e con le incognite del futuro prossimo, è la consapevolezza della situazione, delle
proprie emozioni e della capacità di agire per rispondere con responsabilità al cambiamento innescato dal COVID-19.
Obiettivi
- elaborare il periodo COVID-19 dal punto di vista cogni�vo;
- sviluppare la consapevolezza e la ges�one delle emozioni rela�ve a questo periodo;
- favorire l’assunzione di responsabilità nella ges�one del cambiamento;
- raﬀorzare la proge�ualità e la ﬁducia nel futuro.
Avere consapevolezza delle cara�eris�che principali della pandemia e dei vissu� lega� a questa, perme�e di u�lizzare le proprie risorse per ges�re gli
eviden� cambiamen�, causa� dalCOVID-19, che hanno coinvolto ogni azienda. Inoltre, consente di focalizzarsi sulle esigenze di colleghi e dipenden� per
migliorare il loro benessere e quindi la produ�vità dell’azienda.
Docente
Andrea Sales
Psicologo, psicoterapeuta, formatore aziendale, docente universitario e opinionista televisivo.

23 febbraio 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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Il contratto internazionale
Panoramica del corso
Il corso cos�tuisce una occasione per condividere riﬂessioni strategiche ed opera�ve che ogni azienda deve fare nel corso della deﬁnizione della
stru�ura di un contra�o internazionale. I partecipan� saranno dunque accompagna� nella simulazione di tu�e le fasi di negoziazione, individuazione
delle cri�cità da considerare al ﬁne di rendere il contra�o eﬃcace ed in grado di tutelare gli interessi dell’azienda non comprome�endo allo stesso
tempo la capacità e l’interesse alla s�pula da parte della controparte.
Obiettivi
Trasferire ai partecipan� le indicazioni opera�ve strategiche che guidano la reazione di un contra�o internazionale.
Contenuto
• Nozione di “contra�o internazionale”
- la legge regolatrice del contra�o
- i modi di risoluzione delle controversie
• Le tre fasi: negoziazione, conclusione, esecuzione
- le leggi nazionali (designate dalle norme di diri�o internazionale privato)
- nozione, funzione e meccanismi opera�vi delle norme di diri�o internazionale privato: norme di conﬂi�o, norme di funzionamento e norme
di dirì�o processuale civile internazionale
- il diri�o internazionale privato italiano in materia di contra� (art. 57 della Legge n. 218/1995): la Convenzione di Roma del 1980 ed il
Regolamento UE “Roma I”
• Le tecniche di redazione dei contra� (in generale) nei sistemi di civil law e di common law
• I principali problemi comuni a tu� i contra� internazionali
• Le fon� del diri�o dei contra� internazionali
• le Convenzioni internazionali ed i Regolamen� dell’Unione europea
• Le tecniche di redazione di un contra�o internazionale
Destinatari
imprenditori, responsabili ed adde� uﬃcio commerciale estero, responsabili ed adde� amministra�vi
Docente
Avv. Antonio Coaccioli
Avvocato in diritto commerciale interno ed internazionale, Diritto Bancario, Arbitrati. Professore a contratto di Diritto dei Contratti Internazionali
presso l’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Economia di Ancona

18 e 26 marzo 2021
14.30-18.30
E-learning

Quote di iscrizione
Aziende associate Conﬁndustria Umbria € 145,00 (IVA esclusa)
Aziende non associate Conﬁndustria Umbria € 180,00 (IVA esclusa)
Maggiori informazioni
Telefono: 075.582741 -Mail: formazione@sfcu.it–www.sfcu.it

Sistemi Forma�vi
Conﬁndustria Umbria
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Pagamenti internazionali e crediti documentari: gestione e consigli pratici
Panoramica del corso
Il corso analizza le cara�eris�che e l’ar�colazione delle forme di pagamento e di garanzia in uso negli scambi internazionali, con par�colare a�enzione
agli incassi documentari, ai credi� documentari e alle garanzie a domanda. Verranno, inoltre, fornite linee guida e check list per cogliere i pun� di maggiore
cri�cità dei pagamen� internazionali con par�colare riferimento alle Le�ere di credito e alle garanzie a domanda, con “Linee guida” per comprendere il
linguaggio del credito documentario, le regole da seguire per una ges�one e u�lizzo corre�o, per saper cosa fare al ricevimento dello stesso, come
predisporre i documen� per evitare le riserve e, inﬁne, l’impa�o dei nuovi Incoterms® 2020 su tale forma di pagamento.
Obiettivi
Trasferire ai partecipan� conoscenze e linee guida per la o�mizzazione nella ges�one dei pagamen� internazionali
Contenuto
- Pagamen� internazionali, Credi� documentari e Garanzie
- Valutazione del rischio di credito (“Commerciale” e Paese”) e strumen� di tutela
- Boniﬁci bancari an�cipa� e pos�cipa� assis�� o meno da garanzie
- Assegno bancario: negoziazione Sbf ed invio al dopo incasso
- Incasso documentario (D/P- CAD- D/A): che cos’è, quali i rischi e norme della ICC (URC 522)
- Credito documentario: deﬁnizione, ar�colazione, cara�eris�che, vantaggi e norma�va di riferimento (le UCP 600 e le ISBP 745 della ICC)
- Credito documentario senza conferma, con conferma e silent conﬁrma�on
- Fasi del credito documentario: dalla negoziazione, alla richiesta di apertura, all’emissione, ﬁno all’incasso
- U�lizzo del credito documentario: data, luogo e modalità (di pagamento, di acce�azione, di negoziazione)
- Presentazione conforme dei documen� quale condizione per il pagamento
- Esame dei documen� da parte delle banche: acce�azione, riﬁuto, acce�azione con riserva
- Stand by Le�er of Credit e garanzie autonome a prima richiesta: quando e come ado�arle, diﬀerenze, vantaggi, rischi e norme della
ICC (ISP 98 e URDG 758)
- Tipi di garanzie (dire�e, indire�e, controgaranzie) e loro applicazione: advance payment guarantee, payment bond, bid bond, performance bond
- Incoterms® 2020 e pagamento a mezzo Le�era di credito: quali le correlazioni e quale l’impa�o 2. Linee guida e Check list nella ges�one degli Incassi
documentari e delle Le�ere di credito
- Posso sen�rmi rassicurato in un pagamento a mezzo incasso documentario? Cosa comporta acce�are a pagamento delle forniture un assegno bancario?
- Perché chiedere la conferma di un credito documentario, nonostante i cos�?
- Cosa fare e come per ricevere il credito documentario nella forma, nei termini e alle condizioni desidera�
- Regole per evitare il rischio delle riserve bancarie • Posso scontare una Le�era di credito?
- Come formulare il pagamento a mezzo Le�era di credito?
Docente
Dott. Antonio Di Meo
Professore a contratto in Master organizzati da Università Cattolica di Milano e SDA Bocconi, svolge attività di consulenza e formazione per
associazioni imprenditoriali. Professore a contratto in Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali presso le Università di Verona, Macerata, Bergamo.

3 e 9 marzo 2021
09.00-13.00
E-learning

Quote di iscrizione
Aziende associate Conﬁndustria Umbria € 145,00 (IVA esclusa)
Aziende non associate Conﬁndustria Umbria € 180,00 (IVA esclusa)
Maggiori informazioni
Telefono: 075.582741 -Mail: formazione@sfcu.it–www.sfcu.it

Sistemi Forma�vi
Conﬁndustria Umbria
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Project Management
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

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

Durata: 24 ore
dal 5 al 24 marzo 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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in collaborazione con:

FORMAZIONE
E-LEARNING
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.

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”:

Pillole Formative
dedicate alle soft skills
Scansiona il QR code e
scarica il catalogo
completo
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in collaborazione con:

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

2021
Scansiona il QR code e
scarica il catalogo
completo

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

Per la sicurezza sul lavoro
non aﬃdarti a chiunque

