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CHI SIAMO

CIM & FORM S.r.l., Società di Formazione di Confindustria Verona, è ente accreditato
per la formazione superiore e continua. Accompagna imprenditori, manager e
dipendenti in un percorso continuo di crescita personale e professionale realizzando
interventi formativi costruiti su esigenze ed obiettivi specifici.

A partire dall’analisi delle esigenze e in funzione degli obiettivi aziendali, CIM & FORM
progetta una ‘’Formazione su misura’’, proponendo percorsi personalizzati, innovativi
ed efficaci.

Accompagna le imprese nel processo di individuazione delle priorità da affrontare per
la crescita professionale dei propri collaboratori utilizzando un modello consulenziale
che percorre le seguenti fasi:

CIM & FORM

• Analisi delle competenze attuali, potenziali e desiderate
• Focalizzazione degli ambiti di sviluppo professionale
• Valutazione delle possibili linee di finanziamento
• Progettazione di dettaglio in termini di contenuti didattici, durata e tempi 

di realizzazione
• Erogazione dell’intervento
• Valutazione dell’efficacia attraverso la rilevazione del gradimento, apprendimento 

e ricaduta organizzativa

Il Team è formato da professionisti ed esperti di formazione che, con grande
competenza maturata negli anni, consentono di soddisfare le esigenze formative
dell’intero sistema aziendale.

Ogni percorso è personalizzabile in base alle esigenze dell'azienda
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ANALISI DEGLI INDICI DI BILANCIO
Il bilancio è il documento principe per l’analisi delle performances aziendali, sia per il
lettore esterno sia per quello interno all’impresa.
Il corso, grazie ad una panoramica generale ed all’analisi di casi concreti, si pone
l’obiettivo di fornire adeguate competenze in materia di bilancio di esercizio, alla luce
delle “vecchie” e nuove novità.

SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
L’incontro si pone lo scopo di inquadrare l’ambito operativo, definire in dettaglio il
Sistema di Controllo di Gestione, approfondire quale sia il suo obiettivo, individuare i
soggetti responsabili, esaminare tutti i requisiti e gli elementi base che lo
compongono.

ANALISI DELLE RISORSE (ECONOMICHE/PATRIMONIALI/FINANZIARIE) E REVISIONE
DEI BUDGET
Uno degli effetti della pandemia con cui bisogna fare i conti è il diverso impatto del
blocco nei diversi aspetti di gestione dell'impresa. Occorre elaborare i dati di bilancio
d'esercizio, simulare costantemente gli impatti, sviluppare il piano di tesoreria a breve
termine, per non trovarsi in tensione di liquidità e cogliere le opportunità del rilancio
post-emergenza.

AREA AMMINISTRAZIONE
E FINANZA
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HANSEI & LEAN PRODUCTION
In un contesto in cui le aziende sono impegnate nella sfida della pianificazione della
ripartenza, imparare dai propri errori, più velocemente dei propri concorrenti, attivare
cicli rapidissimi di sperimentazione e apprendimento, diventano i fattori fondamentali.

KAIZEN & SMART OFFICE
La capacità di reagire in modo strutturato rappresenta la sfida principale dopo
l'emergenza. Si tratta di un profondo cambiamento culturale per adottare gli
strumenti, metodi e tecnologie ideali per valorizzare tutte le risorse e garantire la
ripartenza e il miglioramento continuo

SMART SUPPLY CHAIN
Approfondire gli impatti e le opportunità di questo periodo per l'utilizzo delle risorse
(limitate) e la corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita, diventa un vantaggio
competitivo per le aziende che ripartono.

AREA LOGISTICA E LEAN
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TEAM AZIENDALI CHE COLLABORANO DA REMOTO
La gestione dei Collaboratori da parte dei Manager è un tema da sempre molto
stimolante. In questo periodo di distanza fisica, può essere utile ripassare, o acquisire
alcune tecniche specifiche per mantenere alta la motivazione, la concentrazione e
l’engagement del Gruppo di lavoro.

COMUNICAZIONE CHIARA E VELOCE
Scegliere quali strumenti adottare e usare un metodo specifico, può aiutare a
comunicare un messaggio non fraintendibile, ad accelerare i tempi e a non generare
spiacevoli sbalzi umorali.
Il corso è rivolto a chi vuole approfondire tecniche di comunicazione specifiche per la
propria funzione (E-mail efficaci e Telefonate efficaci).

LA GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI VIRTUALI
Dedicato a chi utilizza strumenti di riunione on line per effettuare delle riunioni
lavorative.
L’obiettivo del corso è fornire delle indicazioni sulle modalità e le regole da seguire per
rendere efficaci le riunioni virtuali.

IL COLLOQUIO DI SELEZIONE ON LINE
Il corso permette di sviluppare conoscenze e competenze legate alla gestione di un
colloquio di selezione a distanza partendo dall’analisi delle principali tecniche e
modalità di intervista.

AREA ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE
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Le aziende e con loro i lavoratori stanno vivendo un periodo di grande trasformazione
organizzativa. Un cambiamento che si sostiene anche con strumenti concreti come lo
smart working che è diventato una necessità oltre che un’opportunità, cambiando la
routine lavorativa e personale di molti, sia manager che professional. Tutti siamo
chiamati ad una nuova riorganizzazione nella gestione di tempi e spazi e ad una
rimodulazione psicologica e relazionale.
A supporto di questo momento di cambiamento proponiamo alcuni momenti di
coaching e supporto professionale, 2 percorsi personalizzati sulle esigenze individuali e
di ruolo:
• Coaching per Manager: affiancato da un coach/professionista il Manager

svilupperà nuove strategie per mantenere il suo ruolo di guida adattandolo alla
nuova modalità lavorativa. Il percorso, personalizzato sulla base delle necessità
percepite, prevede un affiancamento individuale di 3 ore.

• Coaching per Professional: partendo dalle difficoltà percepite, un
coach/professionista aiuterà il lavoratore ad organizzare il proprio tempo,
favorendo lo sviluppo di strategie per mantenere la concentrazione, conciliando il
lavoro per obiettivi e la flessibilità offerta dalla nuova modalità di lavoro. Il
percorso prevede un affiancamento individuale di 2 ore.

COACHING E SUPPORTO PER 
MANAGER E PROFESSIONAL
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COME MANTENERE IL RAPPORTO CON I CLIENTI E FORNITORI
Mantenere i contatti professionali con i Clienti e i Fornitori è fondamentale per il
sostentamento aziendale. Ci sono strategie di marketing e di vendita, ma perché non
utilizzare tecniche comunicative indirette? - Gestione “disinteressata” dei Clienti

IL “NUOVO” RUOLO DEL COMMERCIALE. LA GESTIONE DEL CLIENTE A DISTANZA
Dedicato a chi si occupa dell’attività di vendita e della gestione del cliente.
Come gestire la relazione con il cliente a distanza. Cosa fare e come fare. Utilizzare con
efficacia le diverse modalità di contatto: il telefono, la mail, il Web.

SMART SELLING”: DIGITALIZZARE LE ATTIVITÀ DI VENDITA PER UN CROSS/UP-
SELLING EFFICACE
Il modulo formativo offre un approccio digitale e molto operativo alle attività di
vendita con l’obiettivo di acquisire la conoscenza di strumenti online che permettono
di ottimizzare e rendere più efficace il lavoro in area Sales&Marketing. Il focus viene
posto su procedure e strumenti digitali per ricercare, gestire e interagire online con il
cliente, orientare in modo efficace le proposte commerciali e rispondere
tempestivamente o anticipatamente alle esigenze del Mercato

AREA SVILUPPO E CURA DI 
CLIENTI E FORNITORI
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I MODULI BUSINESS sono intensivi e specifici e possono essere individuali e di gruppo.
I docenti sono madrelingua o bilingue qualificati, esperti nell’insegnamento a figure
professionali di diversa tipologia che desiderano soddisfare esigenze particolari di
settore ed approfondire o perfezionare determinate abilità, al fine di comunicare in
modo autentico all’interno di un ambiente professionale internazionale.

La durata di ciascun modulo è variabile, si consiglia un modulo di circa 16/20 ore per
ottenere risultati concreti.

È possibile valutare lo studio di altre lingue.

MODULI BUSINESS IN INGLESE

image: Freepik.com



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


