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SKILLS TECNICHE E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI
PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE

Il catalogo corsi 2023 è una risposta concreta alle esigenze di ogni ruolo e funzione
aziendale. Con un approccio innovativo e adeguato ai tempi, i percorsi formativi
intendono allenare le competenze tecniche di ruolo e potenziare comportamenti
organizzativi virtuosi orientati alla crescita delle persone e allo sviluppo delle aziende.

AREA SOFTAREA SOFT
SKILLSSKILLS

AREAAREA
INDUSTRIA 4.0INDUSTRIA 4.0

AREAAREA
PROFESSIONALPROFESSIONAL

Le diverse metodologie utilizzate (in presenza, on line e blended) permetteranno di
potenziare i processi di apprendimento e rappresentano una risposta efficace alle
esigenze organizzative delle aziende e delle persone.

Ciascun corso approfondisce tematiche specifiche e attuali per supportare le persone a
migliorare le performance di ruolo e accrescere la professionalità grazie anche allo
scambio di esperienze con colleghi di altre aziende.

Le aziende possono anche decidere di acquistare tutti i corsi attraverso la formula
vantaggiosa della Training ToolBox per poter calendarizzare l'attività formativa con
flessibilità durante tutto l'anno e per coinvolgere i colleghi con tempi e modalità di
engagement specifiche.
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Analisi dei costi e costing di prodotto 7 h 2-9 Maggio online

Aspetti IVA nell’e-commerce 7 h 3-10 Ottobre online

Finanza sostenibile, esg (politiche sostenibità) doveri e politiche degli
amministratori

7 h 14-21 Aprile online

Aspetti generali dell'IVA nei rapporti con l'estero 14 h 12-14-19-21 Settembre online

Il rating d'impresa per la valutazione del merito creditizio 14 h 5-12-19-26 Giugno online

Decidere e costruire il budget 14 h 7-14-21-28 Novembre online

Excel base 14 h 27-29 Marzo
3-5 Aprile online

Blockchain, token, criptovalute e smart contract: profili tecnici, normativi e
operativi

8 h 28 Settembre
5 Ottobre online

AREA PROFESSIONALAREA PROFESSIONAL  
Amministrazione, Finanza e Controllo di gestioneAmministrazione, Finanza e Controllo di gestione

Strategie di sostenibilità e rendicontazione per le imprese 7 h 9-16 Novembre online

Metodi statistici per il miglioramento della qualità 7 h 5-7 Settembre online

Marketing e comunicazione della sostenibilità ambientale 7 h 22-29 Giugno online

I linguaggi della sostenibilità 7 h 18-15 Maggio online

AREA PROFESSIONALAREA PROFESSIONAL  
GreenGreen

Introduzione alla grafica 7 h 8-15 Maggio online

Social media marketing: lo stai facendo nel modo sbagliato 7 h 23-30 Giugno online

La gestione della relazione con il cliente attraverso i canali digitali: un approccio
operativo 'CRM-oriented'

7 h 20-27 Ottobre online

La gestione del conflitto come opportunità 7 h 20-27 Novembre online

Elaborazione dati e reporting con Excel 14 h 6-8-13-15 Settembre online

Il colloquio di vendita. Elementi di neuromarketing 14 h 9-16-23-30 Maggio blended

Emplower branding - attrarre i talenti 14 h 5-12-19-26 Aprile blended

Marketing narrativo: come racconti il tuo brand? 14 h 5-12-19-26 Ottobre blended

Communication and negotiation skills in english language 14 h 19-22-26-29 Settembre online

Google Ads base operativo 8 h 11-18 Ottobre online

Export control: focus sul dual use e sulla classificazione dei prodotti 4 h 12 Ottobre online

AREA PROFESSIONALAREA PROFESSIONAL  
Commerciale e MarketingCommerciale e Marketing

Le proposte formative sono arricchite dalla collaborazione con                  , la società di formazione di Confindustria Vicenza, che
integra il catalogo con 5 nuovi titoli.
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Packaging sostenibile 7 h 17-24 Ottobre online

Lean logistics 7 h 22-29 Maggio online

Project Management Basic 14 h 5-12-19-26 Maggio online

Lean manufacturing training 14 h 23-30 Novembre
7 Dicembre blended

Acquisti sostenibili: progettare e implementare la sostenibilità nella catena di
fornitura

8 h 21 -28 Giugno online

Microsoft Power Bi Desktop - Strumenti per la Business Intelligence 14 h 2-9-16-23 Ottobre online

Usabilità e user experience: analizzare aspettative ed emozioni 14 h 06-13-20-27 Aprile online

Come innovare l'azienda con l'industria 4.0: concetti, esempi, modelli 14 h 07-09-14-16 Giugno online

IT Governance e sicurezza dei dati: strategie aziendali più efficaci grazie a una
corretta gestione del patrimonio informativo

14 h 10-17 Novembre presenza

Cyber security per manager: gli strumenti per riconoscere le minacce informatiche
e prevenirle

8 h 22-28 Marzo online

Mindshift: la mente che apprende. Strategie per rendere più efficace
l'apprendimento permanente

7 h 4 Maggio presenza

"E ora?" Laboratorio di improvvisazione teatrale sulla gestione dell'imprevisto 7 h 15 Giugno presenza

Leadership gentile e gestione del team 14 h 11-18-25 Settembre blended

Boost your energy 7 h 11-18 Ottobre online

L'arte di dare feedback 7 h 18 Aprile presenza

Sistema di gestione della parità di genere ai sensi della prassi UNI PDR 125:2022 7 h 28 Febbraio
2 Marzo online

Business English - Liv. B2 14 h 6-13-20-27 Giugno online

Problem solving 7 h 06-13 Ottobre online

Il valore siamo noi. Riconoscersi nei valori aziendali 14 h 13-20-27 Settembre 
4 Ottobre blended

Standing ovation: saper esprimere tutto il proprio carisma attraverso presentazioni
in pubblico e public speaking

14 h 17-24 Maggio presenza

Viversi al lavoro in maniera coerente, efficace e creativa 14 h 8-15-22 Novembre blended

Futurismo: decidere nel presente con lo sguardo verso il domani 14 h 21-23-28-30 Marzo online
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Le proposte formative sono arricchite dalla collaborazione con                  , la società di formazione di Confindustria Vicenza, che
integra il catalogo con 5 nuovi titoli.

AREA PROFESSIONALAREA PROFESSIONAL  
Operations e Gestione della supply chainOperations e Gestione della supply chain

AREA INDUSTRIA 4.0AREA INDUSTRIA 4.0

AREA SOFT SKILLSAREA SOFT SKILLS
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TRAINING
TOOLBOX 

TRAINING TOOLBOX 

25% di sconto sulla quota individuale per gli iscritti successivi al primo al medesimo corso;
disponibilità di 5 corsi aggiuntivi proposti da NIUKO, l’ente di formazione di Confindustria Vicenza, partner della Training
ToolBox di Cim&Form.

L’Azienda può far partecipare un dipendente ad ogni singolo corso previsto a catalogo. Il nominativo del partecipante può
essere diverso per tutti i corsi.

Le aziende aderenti alla TRAINING TOOL BOX potranno beneficiare di ulteriori vantaggi:

Acquistando la TRAINING TOOLBOX le aziende potranno usufruire di tutti i corsi del CATALOGO 2023 ad un prezzo molto
vantaggioso.

Le aziende possono acquistare in un’unica soluzione annuale tutti i percorsi formativi che rientrano nelle aree Professional,
Soft Skills e Industria 4.0 ad un prezzo competitivo.
Perchè la Training ToolBox è così vantaggiosa, per l'azienda e per le persone?

Un'offerta formativa altamente tecnica
che si adatta alle esigenze della tua
azienda e dei tuoi dipendenti. 
Attraverso i corsi dell'AREA
PROFESSIONAL, dell'AREA INDUSTRIA
4.0 e dell'AREA SOFT SKILLS potrai avere
una formazione a 360° gradi offrendo ai
dipendenti l’opportunità di aggiornarsi
professionalmente e di sviluppare nuove 
 competenze per crescere nel tuo ambito
professionale.

COMPLETACOMPLETA FLESSIBILE EFLESSIBILE E
SU MISURASU MISURA

Compreso nella Training ToolBox
troverai il servizio di consulenza e
pianificazione per raggiungere gli
obiettivi e rispondere alle necessità
della tua azienda e di chi ci lavora.
L'azienda avrà sempre un posto
riservato per i corsi scelti.
Il nominativo del partecipante può
essere diverso per tutti i corsi.

VANTAGGIOSAVANTAGGIOSA
Aderendo alla Training Toolbox
l’azienda ottiene un risparmio fino al
70% del valore complessivo dei corsi
a catalogo. 
Facendo partecipare un secondo
dipendente (o più), è possibile
ottenere uno sconto del 25% sulla
quota di iscrizione prevista per il
singolo corso.

STRUTTURATASTRUTTURATA

L’azienda avrà modo di pianificare
per tempo il coinvolgimento dei
propri collaboratori, in quanto tutti i
corsi sono programmati, con date
visibili, su base annua.

ASSOCIATE NON ASSOCIATE

Fino a 50 dipendenti
(IVA esclusa)

€ 2.980 € 3.800

Oltre i 50 dipendenti
(IVA esclusa)

€ 3.950 € 4.800
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 045 8099407

ASSOCIATE NON ASSOCIATE

1/2 GIORNATA (4H) € 150 € 195

1 GIORNATA (7H) € 290 € 370

2 GIORNATE (14H) € 480 € 600

Le lezioni si svolgeranno, salvo
indicazioni diverse, con il seguente

orario:
 

Corso giornata intera
9.00-12.30 / 14.00-17.30

 

Corsi mezza giornata
Mattina 9.00-12.30,

pomeriggio 14.00-17.30

NOTE ORGANIZZATIVE

QUOTE E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE

La quota individuale d’iscrizione ai corsi si differenzia a seconda che l’Azienda sia associata o meno a Confindustria Verona.
Le quote indicate sono al netto di IVA.

L’iscrizione al singolo corso è da intendersi valida se pervenuta tramite il sito di Cim&Form, cliccando su “Iscriviti” all’interno
del corso di interesse.

Ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione e di iscrizione sono indicate in corrispondenza di ogni singolo corso
sul sito di www.cimform.it

CONTATTACI E INSIEME FAREMO UNA SIMULAZIONE PER VERIFICARE QUAL’È LA SOLUZIONE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA
TUA AZIENDA.

segreteria.corsi@confindustria.vr.it

Le date di svolgimento dell’attività formativa e la modalità didattica (Presenza,
OnLine e Blended) sono indicate in corrispondenza di ogni singolo corso.

Le lezioni in presenza si svolgeranno presso strutture convenzionate in Verona
e provincia e la sede verrà comunicata agli interessati in occasione della
conferma di partecipazione.

Le lezioni online si svolgeranno tramite piattaforma messa a disposizione da
Cim&Form e il link verrà inviato dalla Segreteria Organizzativa.

Eventuali cambiamenti di date, orari e di modalità didattica saranno
tempestivamente comunicati agli interessati.

CONTATTI

mailto:cimform@confindustria.vr.it
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Ci trovi su LINKEDIN come 
@CIM&FORM

INQUADRA IL QR CODE
PER SCARICARE IL

CATALOGO

https://www.linkedin.com/company/cimformsrl/

