
FORMAZIONE 

INTERAZIENDALE

TANTE PROFESSIONALITÀ
PER FAR CRESCERE LA TUA



CHI SIAMO

CIM & FORM S.r.l., Società di Formazione di Confindustria Verona, è Ente
accreditato per la formazione superiore e continua.
Si rivolge a imprenditori, manager e dipendenti che necessitano di
sviluppare le competenze indispensabili al ruolo e di acquisire metodologie
e strumenti utili per accrescere la propria professionalità.
La formazione interaziendale è la risposta ideale alle esigenze formative
specifiche ed individuali dei collaboratori, che potranno arricchirsi grazie al
confronto e allo scambio di esperienze con colleghi di altre aziende.
Le aree di intervento coprono l’intero sistema aziendale con un approccio
innovativo suddiviso per macro-aree tematiche:

Tutti i programmi formativi sono progettati da un team di formatori e
consulenti esperti.
L’offerta formativa è in continuo aggiornamento per adattarsi al meglio ai
bisogni delle aziende e delle persone.

Per ulteriori informazioni:  045 8099415 - s.laneve@confindustria.vr.it

CIM & FORM

• Sicurezza sul lavoro
• Soft Skills
• Professional
• Outdoor training
• Industria 4.0



AREA SICUREZZA SUL LAVORO
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RLS

Edizione 1: dal 26 febbraio al 26 marzo | 32 ore
Edizione 2: dal 14 maggio al 11 giugno | 32 ore

Associati € 375,00 +IVA
Non associati € 375,00 +IVA

AGGIORNAMENTO RLS < 50 DIPENDENTI

Edizione 1: 10 marzo | 4 ore
Edizione 2: 12 maggio| 4 ore

Associati € 110,00 +IVA
Non associati € 110,00 +IVA

AGGIORNAMENTO RLS > 50 DIPENDENTI

Edizione 1: 11 marzo | 8 ore
Edizione 2: 13 maggio| 8 ore

Associati € 220,00 +IVA
Non associati € 220,00 +IVA

FORMAZIONE FORMATORI

Dal 14 al 28 aprile | 24 ore

Associati € 575,00 +IVA
Non associati € 760,00 +IVA

R.S.P.P. E A.S.P.P. - MODULO A

Dal 20 al 29 aprile| 28 ore

Associati € 595,00 +IVA 
Non associati € 790,00 +IVA

R.S.P.P. E A.S.P.P. - MODULO B COMUNE

Dal 4 al 27 maggio | 48 ore

Associati € 975,00 +IVA
Non associati € 1290,00 +IVA

R.S.P.P. - MODULO C

Dal 8 al 17 giugno | 24 ore

Associati € 575,00 +IVA
Non associati € 760,00 +IVA

R.S.P.P. E A.S.P.P. – AGGIORNAMENTO
Prevenzione dei disturbi posturali

11 marzo | 8 ore

Associati € 110,00 +IVA
Non associati € 160,00 +IVA



Per ulteriori informazioni:  045 8099415 - s.laneve@confindustria.vr.it

AREA SICUREZZA SUL LAVORO
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO A

21 e 28 aprile| 16 ore

Associati € 210,00 +IVA
Non associati € 270,00 +IVA

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO BC

21 e 28 aprile | 12 ore

Associati € 180,00 +IVA
Non associati € 210,00 +IVA

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO A

28 aprile| 6 ore

Associati € 140,00 +IVA
Non associati € 165,00 +IVA

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO BC

28 aprile| 4 ore

Associati € 110,00 +IVA
Non associati € 140,00 +IVA

GAS TOSSICI
Preparazione all’esame 

Dal 8 marzo al 19 aprile | 24 ore

Associati € 750,00 +IVA
Non associati € 930,00 +IVA

ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

29 aprile | 8 ore

Associati € 220,00 +IVA 
Non associati € 290,00 +IVA

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

29 aprile | 5 ore

Associati € 140,00 +IVA 
Non associati € 190,00 +IVA

SICUREZZA SUL LAVORO: PREPOSTI

23 marzo | 8 ore

Associati: € 175,00 +IVA
Non associati: € 230,00 +IVA

SICUREZZA SUL LAVORO: DIRIGENTI

17 e 24 marzo | 16 ore

Associati: € 350,00 +IVA
Non associati: € 460,00 +IVA



AREA SOFT SKILLS

PRESENTAZIONI EFFICACI
Saper presentare una nuova idea in azienda, i risultati di un progetto, un nuovo prodotto o noi stessi necessita
non solo di capacità comunicative ma soprattutto di strategia, capacità narrativa e definizione dello stile e dei
canali di comunicazione più adatti al nostro obiettivo.
16-23 marzo | 6 ore
Francesca Cordioli
Associati € 190,00 +IVA | Non associati € 245,00 +IVA

INIZIATIVA E FLESSIBILITA’
In questi tempi fortemente sfidanti, assistiamo ad un rapido cambiamento intorno a noi.
Il corso si propone di fornire una cassetta degli attrezzi utile per gestire sia i cambiamenti desiderati
(proattività) che quelli dovuti al contesto (flessibilità).
15 aprile | 7 ore
Samantha Gamberini 
Associati € 250,00 +IVA | Non associati € 325,00 +IVA

GESTIONE DEL TEMPO
Un percorso innovativo e personalizzato. Le ultime novità in termini di gestione del tempo in modalità
laboratoriale. In una giornata sarà possibile costruire il proprio piano operativo e ridurre enormemente le aree
dedicate a comportamenti non funzionali.
26 maggio | 7 ore
Samantha Gamberini 
Associati € 250,00 +IVA | Non associati € 325,00 +IVA

MOTIVARE E VALORIZZARE I COLLABORATORI
La motivazione e la soddisfazione dei collaboratori permettono la realizzazione degli obiettivi
dell’organizzazione e sono uno degli elementi chiave per la gestione efficace del gruppo di lavoro.
Il corso si permetterà di sviluppare il proprio stile di gestione dei collaboratori ed attuare tecniche di
motivazione all’interno del gruppo di lavoro.
26 maggio | 7 ore
Samantha Gamberini 
Associati € 250,00 +IVA | Non associati € 325,00 +IVA



AREA PROFESSIONAL

RISORSE UMANE
LEADING SMART TEAMS

L’introduzione di una politica di lavoro flessibile e a distanza richiede attenzione allo stile di leadership che
deve essere in grado di affrontare questa nuova sfida.
5 maggio | 7 ore
Samantha Gamberini
Associati € 250,00 +IVA | Non associati € 325,00 +IVA

IL BUDGET DEL PERSONALE
Il budget del personale è uno strumento strategico di pianificazione aziendale che agevola le scelte
strategiche della Direzione attraverso la corretta programmazione e gestione dei flussi economici legati
all’ambito delle HR. Il corso consentirà ai partecipanti di acquisire gli strumenti per l’elaborazione di un
budget economico per il personale.
9-16 maggio | 8 ore + 24 ore di consulenza in azienda
Fabrizio Monarca
Corso (8 ore) Associati € 250,00 +IVA | Non associati € 325,00 +IVA
Corso + consulenza Associati € 2.140,00 +IVA | Non associati € 2.800,00 +IVA

SALES E ACQUISTI

VENDERE AL BUYER INDUSTRIALE
Oggi più che mai è fondamentale realizzare proposte commerciali di valore ed essere focalizzati sulla
chiusura della trattativa per creare i presupposti per future vendite e collaborazioni.
9-16 aprile | 8 ore
Alessandro Fumo
Associati € 250,00 +IVA | Non associati € 325,00 +IVA

RIDURRE I COSTI ED OTTIMIZZARE QUALITÀ ED SERVIZIO DEI FORNITORI
A seguito dell’emergenza sanitaria risulta indispensabile saper analizzare le esigenze d’acquisto dell’azienda,
focalizzandosi sulle attività che migliorano le performance d’acquisto e che, nello stesso tempo, garantiscono
la sicurezza dell’approvvigionamento.
30 aprile e 7-14-21 aprile | 16 ore
Demetrio Praticò
Associati € 400,00 +IVA | Non associati € 520,00 +IVA



AREA PROFESSIONAL

SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE STRATEGICO
Il Sistema Controllo di Gestione è uno dei meccanismi del più ampio Sistema di Direzione.
Il corso si propone di inquadrare l’ambito operativo, definire in dettaglio il Sistema di Controllo di Gestione,
approfondendone l’obiettivo e tutti i requisiti e gli elementi base che lo compongono.
12-19 marzo | 6 ore
Sergio Signori
Associati € 190,00 +IVA | Non associati € 245,00 +IVA

AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

ANALISI DI BILANCIO: VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Il bilancio è il documento principe per l’analisi delle performances aziendali.
Il corso affronta le problematiche legate ad una corretta lettura delle voci del bilancio di esercizio ed alla sua
interpretazione attraverso strumenti di analisi quali indici, margini e flussi.
30 marzo e 6 aprile | 6 ore
Maurizio Pizzamiglio
Associati € 190,00 +IVA | Non associati € 245,00 +IVA

RECUPERO CREDITI
È evidente il rischio che questa emergenza sanitaria porti una nuova fase di peggioramento dei pagamenti
nel mercato, non solo italiano ma internazionale. Il modo migliore per affrontare situazioni così critiche e
complesse resta perciò una corretta strategia di gestione e recupero del credito.
4-12-19-26 maggio | 12 ore
Alessia Pradella e Laura Capuano
Associati € 345,00 +IVA | Non associati € 445,00 +IVA



CONTATTI

CIM & FORM S.r.l.

Sede legale:

P.zza Cittadella 22 - 37122 

Verona

Segreteria operativa:

Via Caserma Ospital Vecchio 

4/C - 37122 Verona

Tel. 045 8099446

cimform@confindustria.vr.it

P.Iva 02202440232


