
CATALOGO 
FORMATIVO

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.

Industria 4.0Professional Soft Skills

TRAINING TOOLBOX

I corsi sono una risposta concreta alle esigenze di ogni ruolo e funzione aziendale. Con
un approccio innovativo i corsi intendono sviluppare le competenze tecniche relative a:

Il nuovo catalogo formativo 2022 permette a imprenditori, manager e
dipendenti di acquisire metodologie e strumenti utili per crescere in
professionalità e competenza grazie allo scambio di esperienze con
colleghi di altre aziende.

Training ToolBox è una proposta che
permette all’azienda

▪ Flessibilità organizzativa

▪ Risparmio economico

▪ Accesso a molteplici proposte 
formative tecniche
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AREA SICUREZZA SUL LAVORO

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
MODULO A

28 15-17-22-24 marzo presenza

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
MODULO B

48
29-31 marzo e 6-12-14-
20-27 aprile 

presenza

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
MODULO C

24 11-17-19-25 maggio presenza

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
AGGIORNAMENTO

4
1^ edizione: 22 
febbraio

presenza

4 2^ edizione: 30 marzo presenza

4 3^ edizione: 28 aprile presenza

4 4^ edizione: 31 maggio presenza

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza - R.L.S. MENO 
50 DIPENDENTI

4
1^ edizione: 23 
febbraio

presenza

4 2^ edizione: 5 aprile presenza

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza - R.L.S. PIU' 50 
DIPENDENTI

8
1^ edizione: 24 
febbraio

presenza

8 2^ edizione: 7 aprile presenza

8 3^ edizione: 18 maggio presenza

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza - R.L.S. 
32

1^ edizione: 25 
febbraio e 4-11-25 
marzo

presenza

32
2^ edizione: 13-20-27 
maggio e 10 giugno

presenza

Antincendio Rischio Medio 8 14 aprile presenza

Antincendio Rischio Medio Aggiornamento 5 14 aprile presenza

Primo Soccorso Gruppo A 12 13-20 aprile presenza

Primo Soccorso Gruppo A Aggiornamento 6 20 aprile presenza

Primo Soccorso Gruppo B+C 8 13-20 aprile presenza

Primo Soccorso Gruppo B+C Aggiornamento 4 20 aprile presenza

Preposti 8 31 marzo presenza

Formazione formatori 24 24-31 marzo e 7 aprile presenza

Gas Tossici 20
4-18-25-31 marzo 
e 8 aprile

presenza
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I corsi relativi all’Area Sicurezza sul Lavoro non rientrano nella Cim&Form Training ToolBox.
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*solo per le aziende che acquistano la Training Tool Box

Dal 2022, le proposte formative sono arricchite dalla collaborazione con NIUKO, la società di

formazione di Confindustria Vicenza che integra il catalogo con 5 nuovi titoli.

#trainingtoolbox

AREA PROFESSIONAL
Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione

AREA PROFESSIONAL
Commerciale e Marketing

Elaborazione dati e reporting con Excel 14 h 5-12 maggio online

La gestione della trattativa in videochiamata 7 h 5-12 ottobre online

I principi della vendita relazionale. Vendere valore, riconoscere le 
emozioni

14 h
10-17-24-31 
maggio

blended

Grafica per il web: elaborare la brand identity aziendale 7 h 11-18 maggio online

La presentazione efficace del prezzo in trattativa 7 h 22-24 giugno online

Service design: un approccio vincente per creare servizi di valore 
per i tuoi clienti

7 h 19-26 ottobre online

Brand management e promozione di prodotto 14 h
20-27 ottobre –
3-10 novembre

online

Reporting: come costruire report efficaci e creare un 
linguaggio visuale

14 h 1-8 aprile online

Il transfer pricing 7 h 6-13 aprile online

Busta paga 14 h
7-14-21-28 
aprile

online

Excel – corso base 14 h
3-5-10-12 
maggio

on line

La Tua Proprietà Industriale ed Intellettuale: un valore da 
proteggere.

7 h 6-13 maggio online

Il MePA: abilitazione al mercato elettronico, principali 
funzionalità ed opportunità per le imprese

7 h 12-19 maggio online

Legal design per l'azienda: l'uso della grafica nella redazione 
dei documenti legali

4 h 9 giugno presenza

I fondi pensione e previdenza complementare* 7 h 9-16 giugno on line

Contabilità aziendale 14 h 16-23 giugno presenza

Il budget del personale 7 h 21-28 giugno online

Lettura bilancio per non esperti 14 h
5-12-19-26 
settembre

on line

Recupero crediti 14 h 
6-8-13-15 
settembre

online

E-commerce: novità e adempimenti IVA 7 h
19-26 
settembre 

online

IVA: le operazioni comunitarie ed Extra UE 14 h
4-6-11-13 
ottobre

online

Fiscalità internazionale: principi generali, convenzioni e 
crediti di imposta

7 h
15-22 
novembre

online



Dal 2022, le proposte formative sono arricchite dalla collaborazione con NIUKO, la società di

formazione di Confindustria Vicenza che integra il catalogo con 5 nuovi titoli.
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AREA PROFESSIONAL
Estero

Lettere di credito internazionali 4h 23 marzo online

Contratti internazionali di impresa 7h 27 aprile presenza

Trasporto rifiuti pericolosi secondo ADR 7h 25 maggio presenza

AREA PROFESSIONAL
Operations e Gestione della supply chain

Supply chain e logistica: strategie e tecniche di gestione del 
magazzino nell'era E-Commerce

14h 17-24-31 marzo blended

Il Supply Chain Management e l’organizzazione dei trasporti 14h
14-21- 28  
settembre

blended

Costi di trasporto: competenze e strumenti per pianificare 
strategie di risparmio

7h 10-17 novembre online

AREA SOFT SKILLS

AREA INDUSTRIA 4.0

Ricostruiamoci - Comprendere e gestire l’onda del 
cambiamento nei contesti aziendali

7h 05-12 aprile online

Public speaking per media relations: efficacia e carisma con 
la stampa e la TV

8h 27 maggio presenza

STANDING OVATION: saper esprimere tutto il proprio 
carisma attraverso presentazioni in pubblico e public 
speaking

14h 7-14 giugno presenza

Time Hacking: oltre il time management 16h
9-16-23-30 
giugno

online

Gestire un colloquio di selezione a distanza. Tecniche e 
modalità di intervista

14h
10-17-24 giugno -
1 luglio

online

Gestire il tempo e la produttività nelle organizzazioni post-
covid

7 h 22-29 settembre online

Project Management 14 h 3-10-17 ottobre blended

Operazione followership: costruire una partnership 
funzionale col proprio capo

8h 3-10 ottobre online

Scrivo dunque sono: la scrittura biografia al servizio del 
personal branding

8h
28 novembre –
5 dicembre

online

Le linee di sviluppo ed innovazione del Post Vendita in ottica 
Service 4.0

14h 8-15-22 giugno blended

Dalla manutenzione correttiva alla manutenzione 
preventiva/predittiva attraverso il supporto delle tecnologie 
digitali 4.0

14h
9-16-23 
novembre

blended



TRAINING TOOLBOX

FLESSIBILITÀ: l’azienda ha a disposizione un posto per ciascun corso presente nel

Catalogo Corsi di Cim&Form 2022 e può cambiare il nominativo del partecipante da
un corso all’altro in base all’argomento o all’interesse.

SKILLING, UPSKILLING E RESKILLING: offre ai dipendenti l’opportunità di
aggiornarsi professionalmente e di sviluppare le proprie competenze per crescere
nell’ambito professionale e sostenere l’evoluzione e il cambiamento della propria
azienda.

VANTAGGIO ECONOMICO: aderendo alla Training Toolbox l’azienda può
ottenere un risparmio fino all’70% del valore complessivo dei corsi a catalogo. Inoltre,
facendo partecipare un secondo dipendente (o più), può ottenere uno sconto del 25%
sulla quota di iscrizione prevista.

ORGANIZZAZIONE: l’Azienda ha modo di pianificare per tempo il coinvolgimento
dei propri collaboratori, in quanto tutti i corsi verranno pianificati, con date visibili, su
base annua.

L’investimento economico richiesto per l’acquisto della Cim&Form Training Toolbox è
pari a:

Fino a 50 dipendenti 
(IVA esclusa)

Oltre i 50 dipendenti 
(IVA esclusa)

Associate € 2.600 € 3.400

Non associate € 3.000 € 3.900

Per informazioni: segreteria.corsi@confindustria.vr.it - 0458099407

PERCHÉ ADERIRE?

Ente di formazione di Confindustria Verona, è accreditato per la
formazione superiore e continua in Regione Veneto. Accompagna
imprenditori, manager e dipendenti in un percorso continuo di
crescita personale e professionale realizzando interventi formativi
costruiti su esigenze e obiettivi specifici.

Una costante attenzione a tutte le opportunità offerte dalle principali
fonti di finanziamento (Fondi Paritetici Interprofessionali,
Finanziamenti Europei e Regionali) permettono a CIM & FORM di
progettare e gestire percorsi formativi finanziati e su misura.

QUOTE DI ADESIONE

mailto:segreteria.corsi@confindustria.vr.it

