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VOUCHER FORMATIVI
L’avviso Regione Lombardia offre dei voucher formativi, un finanziamento 

destinato a chi desidera frequentare un master o un corso di formazione. 
I voucher sono destinati a dipendenti, soci e titolari di aziende con sede 

operativa in Lombardia inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti con
 domicilio fiscale in Lombardia.

Alle imprese in possesso dei requisiti è messo a disposizione un contributo
massimo di € 50.000,00 su base annua, che può essere fruito dai destinatari per 

partecipare ai corsi di formazione presenti nel Catalogo approvato da
Regione Lombardia attraverso uno o più voucher formativi aziendali.

Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia 
in funzione del livello di competenze da acquisire:

1. Percorsi di Formazione da 40 ore e più, fino  € 2.000 per lavoratore

2.  Percorsi di formazione da 30 a 40 ore, fino a € 1.500 per  lavoratore

3. Percorsi di formazione da 16 a 30 ore, fino a € 800 per lavoratore

  TEMPISTICHE:
  

1 FINO AL 31 AGOSTO 2020
ACCESSO PRIORITARIO ALLA FORMAzIONE, ANCHE E -LEARNING

2 A PARTIRE DAL 1 ° SETTEMbRE 2020
AVVISO APERTO A TUTTE LE IMPRESE

3 A PARTIRE DAL 1 ° LUGLIO 2020
E’ POSSIbILE PRESENTARE LA DOMANDA DI FINzANzIMENTO ALLO
SPORTELLO
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POwER bI
AVANzATO CON LA PROGRAMMAzIONE DAX

COSTO   740,00 € +iva

DURATA  30 ORE

NUMERO MINIMO PAX    8

CONTENUTI DEL CORSO:

• Cenni di Data Warehousing e Data Mining
• Panoramica sulla Business Intelligence
• Funzioni DAX
• Categorizzazione dei dati Desktop
• Report e Dashboard
• Gli oggetti grafici
• Modifica e formattazione degli oggetti grafici
• Creare Report
• Tabelle e grafici
• Inserimento caselle di testo, immagini e forme
• Filtri a livello report, pagina e oggetto grafico
• Inserimento mappe e altre opzioni
• Drilldown e drillthrough
• Condividere il lavoroPanoramica sull’app mobile

Power BI Microsoft, è un insieme di strumenti per 
analizzare dati e condividere informazioni; con 
le dashboard di Microsoft BI, gli utenti possono 
ottenere una panoramica dei dati aziendali che 
riunisce gli indicatori più importanti, aggiornata 
in tempo reale e disponibile su PC Desktop,
Smartphone o Tablet.
Il corso è rivolto a chi conosce già la 
programmazione ed utilizza già Power BI, alla 
direzione aziendale e ai Top Manager.

Competenze necessarie: Programmazione
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bIG DATA ANALyTICS COSTO   720,00 € +iva

DURATA  30 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

Big Data Analytics
• Un pò di storia dei dati
• Cosa sono i Big Data
• Intelligenza Artificiale: panoramica
• L’importanza della data analysis

Dentro i Big Data e l’ A.I.
• La figura del Data scientist
• Cluster computing
• Data mining
• Machine learning
• Internet of Things

Basi di dati e strumenti utili
• Database relazionali (SQL)
• Database non relazionali (NoSQL)
• Elementi di programmazione SQL
• Hadoop
• GCP

Google Cloud Platform per i Big Data
• Cos’è la Cloud Platform
• BigTable
• BigQuery
• App Engine

Raccolta ed elaborazione dati per il business
• Google Analytics
• Google Ads
• Public Data Set
• Dispositivi di IoT

Strumenti di visualizzazione dei dati
• Google Data Studio

Il corso di Big Data Analytics ha l’obiettivo di essere
introdotti alle ultime tecnologie digitali in ambito di 
Big Data e Intelligenza Artificiale che vengono 
utilizzate da aziende e professionisti di tutto il mondo.
Il corso è rivolto a sistemi responsabili informativi, 
manager director.
Competenze necessarie: conoscere il linguaggio di 
programmazione ed avere nozioni di basi di dati
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bIG DATA ESSENTIAL COSTO   740,00 € +iva

DURATA  30 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

• Introduzione a Big Data e Big Data Analytics
• Scenari d’uso per Big Data Analytics
• Valore dei Big Data
• Dati provenienti dal web: social network, web log, click stream..
• Utilizzo da parte di aziende
• Utilizzo da parte del settore pubblico
• Utilizzo dei Big Data
• Scenari di utilizzo dei Big Data nei diversi contesti
• Rischi e criticità
• Il ruolo del Data Scientist
• Introduzione alla piattaforma Apache Hadoop
• Panoramica
• Fondamenti di HDFS e MapReduce
• L’eco-sistema dei progetti Apache
• Appliance
• Panoramica delle appliance dei principali vendor
• Database noSQL
• Classificazione
• Panoramica dei principali db NoSQL

L’obiettivo del corso Big Data Essential è fornire una 
buona conoscenza dei fondamenti dei Big Data e 
Big Data Analytics, delle tecnologie per 
l’ implementazione di un progetto e dei contesti in 
cui può essere utilizzato.
Il corso è pensato per chi ha voglia di comprendere 
come i processi di business possano essere
modificati, arricchiti, ottimizzati, attraverso l’utilizzo 
di tecnologie Big Data. 

Professioni: IT Manager, data scientist, data analyst, 
digital manager.

Competenze necessarie: conoscere il linguaggio 
di programmazione 
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DATA SCIENCE COSTO   740,00 €+iva

DURATA  30 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

• La Data Science come disciplina
• ramework di riferimento
• Integrazione del passato, del presente e del futuro
• SOpportunità e potenzialità
• Fettori chiave
• Tipi di modelli analitici
• Competenze richieste del profilo del Data Scientist
• Tecnologie e tools
• Data Science on-premise, sul cloud od entrambi?
• Tendenze attuali nelle aziende
• Aspetti organizzativi
• Limiti, criticità e sfide del tipico errore
• DW ancora utile con i Big Data?
• Data Science vs Business Intelligence
• L’intelligenza Artificiale è destinata a cambiare il mercato e le
 mansioni?
• Cos’è la “Easy Button Analytics
• ”Come partire con un “proof-of-concept” analitico
• Cos’è la Data Science agile
• Condivisione on-line dei modelli

Il corso Data Science è un termine “ad ombrello”, che 
copre in realtà molti temi di moda, spesso in parziale 
sovrapposizione: Business Analytics, Machine Lear-
ning, Data Mining, Intelligenza Artificiale, Big Data. 
Il corso riflette lo stato dell’arte delle varie discipli-
ne e le tendenze più avanzate, e screma la sostanza 
dall’hype che a volte circonda questi temi.

Il corso è rivolto a Manager, Utenti di Business, 
Analisti e Sviluppatori.

Competenze necessarie: nessuna
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DATA wAREHOUSE COSTO   740,00 €+iva

DURATA  30 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

• Introduzione al Data Warehouse - Scenario applicativo ed impli-
cazioni tecnologiche.
• Definizione e concetti di base - Ottiche di accesso e dimensioni, 
dati e metadati, dati
• Operazionali e valutazionali. 
• Qualità dei dati - Una strategia per l’impresa.
• Progetto del Data Warehouse - Fasi principali, ruoli principali 
implicati, criteri di intervista, criteri di pianificazione di un progetto 
Data Warehouse.
• Architetture per un Data Warehouse - Modelli dati classici e spe-
cializzati, dal modello relazionale allo star schema, la gestione del 
passato,le opzioni per lo sviluppo incrementale
del Data Warehouse aziendale, decisioni per la implementazione; 
tecniche di estrazione e memorizzazione; modalità di accesso ai 
dati.
• Realizzazione - Disegno, implementazione ed alimentazione di un 
Data Warehouse, le
opzioni di alimentazione e di fruizione.
• Accedere ai dati - Analisi Multidimensionale; Data Mining; OLAP e 
OLTP; DW e WEB.
• Grandi Data Warehouse - Parallel Database Computing; Scalabili-
tà e gerarchie;
• Ridondanza, distribuzione, performance.
• Gli strumenti disponibili e i criteri di classificazione; le principali 
opzioni di
• implementazione.

All’interno del percorso vengono affrontati tutti gli 
aspetti della progettazione e realizzazione di un Data 
Warehouse. Il Data Warehouse rappresenta l’intera 
base informativa direzionale di un’azienda.
Le elaborazioni tipiche che si effettuano sul DW e 
sui suoi sottoinsiemi sono analisi di dati di supporto 
alle decisioni: operazioni complesse, ciascuna delle 
quali può coinvolgere molti dati.
Il corso è rivolto a capi progetto; analisti; analisti di 
organizzazione; specialisti di business.

Competenze necessarie: Conoscenze delle 
problematiche di analisi dei dati.
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DIGITAL MARkETING COSTO   740,00 €+iva

DURATA  30 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

• Introduzione al Digital Marketing
Gli strumenti di base
• I Social Network
Facebook
Instagram
Twitter
Linkedin
Youtube
Altri
• Analisi e monitoraggio dei Dati
Google Analytics
Google AdWords
• Progettare una Digital e Social Media Strategy
• Ideare piani editoriali e coinvolgere una Community
• Utilizzare le tecniche di SEO, SEM, e-mail Marketing
• Progettare campagne pubblicitarie
• Valutare la performance delle attività

Il Digital Marketing è diventato un must per le azien-
de. Ma come si può sfruttare al meglio? Quali strate-
gie sono le più efficaci? L’obiettivo è formare digital 
persone in grado di mettere a punto efficaci stra-
tegie di marketing, utilizzando il web e tutti i mezzi 
consentiti oggi dalle tecnologie digitali.
Il corso è rivolto a capi progetto; analisti; analisti di 
organizzazione; specialisti di business.

Competenze necessarie: Conoscenze delle 
problematiche di analisi dei dati.
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ANGULAR 8 COSTO   720,00 €+iva

DURATA  30 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

• Introduzione ad Angular 8: differenze rispetto alla prima versione
• Typescript e Javascript
• Linguaggi di programmazione
• Applicare metodologie di sviluppo software 
• Utilizzare i servizi web, utilizzare metodologie di programmazione 
software 
• Component Styles
• Dependency Injection
• La nuova gerarchia di Dependency Injection
• L’Injection TreeBinding bidirezionale
• Core Directives e Directives personalizzate
• Chiamate asincrone in AJAX con Angular e il client HTTP
• Ciclo di vita e gestione degli eventi per i Components
• Gestione dell’output attraverso Pipes e personalizzazione delle 
Pipes
• Routing
• Model Driven Forms

Il percorso formativo consente di acquisire le capacità 
necessarie a realizzare applicazioni WEB Single Page 
Application con il framework Javascript creato da
 Google Angular.
Il corso è rivolto programmatori con conoscenza 
basica di Javascript, HTML e CSS.

Competenze necessarie: Conoscenza delle tecniche 
di sviluppo web
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jAVASCRIPT COSTO   980,00 €+iva

DURATA  40 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

• Breve storia di JavaScript
• DHTML / AJAX / jQuery
• Modern JavaScript
• ECMAScript
• JavaScript potenziato: JSX e Typescript
• Mean Intro:(MongoDB, ExpressJS, Angular, Node.js)
• Frameworks e librerie
• Introduzione a Node.js: JavaScript sul server
• Introduzione a Angular: la Single Page Application secondo 
Google
• Introduzione a React: la libreria Facebook per applicazioni web e 
mobile
• Introduzione a VueJS: un framework progressivo per interfacce 
web reattive
• Introduzione a Polymer: l’evoluzione dei Web Components

La popolarità di JavaScript nella comunità degli
sviluppatori è cresciuta esponenzialmente nel corso 
degli anni. Con il nostro corso Javascript Base potrai 
imparare a programmare in uno dei linguaggi di 
programmazione più popolari al mondo usato nel 
web, in ambito server, nelle app mobile e nell’ IoT 
(Internet of things).
Il nostro corso è adatto a chiunque: a chi vuole impa-
rare a programmare da zero, a chi ha già dimestichez-
za con la programmazione.

Competenze necessarie: Conoscenza base di 
programmazione.
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LEAN PRODUCTION COSTO   740,00 €+iva

DURATA  30 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

• I processi produttivi tradizionali rispondono alle esigenze 
dell’attuale ambiente competitivo?
• Elementi di organizzazione aziendale
• Processi di produzione aziendale
• Perché i sistemi di controllo tradizionali della produzione faticano 
a creare flussi produttivi flessibili e veloci?
• La lean production: pianificazione, organizzazione e… persone
• Come realizzare la Lean Production
• Applicazione delle tecniche di campionamento statistico
• I 5 principi a fondamento della lean production e perché è neces-
sario metterli in atto
• I muda, i mura e gli ostacoli nascosti che rallentano la produzione
• Distinguiamo tra attività a valore aggiunto e non valore aggiunto
• Dall’ attenzione esclusiva al Costo, alla gestione del Rendimento
• Analisi dei costi e dei processi
• Utilizzo degli strumenti di reporting
• Gestire l’errore e non nasconderlo: il diagramma di Ishikawa. A 
cosa serve? Come introdurlo concretamente in azienda?

La Lean Production costituisce dei metodi e principi 
che consentono di raggiungere l’efficacia nei proces-
si operativi aziendali. Il controllo e il miglioramento 
continuo delle prestazioni all’interno della struttura 
aziendale non sono un’opportunità di crescita della 
competitività, ma una situazione necessaria per assi-
curare la sopravvivenza. 
Il corso ha l’obiettivo di diffondere una cultura 
focalizzata al miglioramento continuo in ambito 
produttivo e di riconoscere gli sprechi delle 
produzioni.

Il corso è rivolto a responsabile Produzione, 
Planning,Qualità.

Competenze necessarie: nessuna competenza
richiesta
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OFFICE 365 COSTO   395,00 €+iva

DURATA  16 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

Introduzione alla versione 365 Client
• La nuova Barra multifunzione (Ribbon Bar)
• Barra multifunzione e Barra di accesso rapido: personalizzazione 
ed utilizzo
• La nuova Interfaccia Utente

Differenze con le versioni stand-alone
• Excel 365
• Word 365
• PowerPoint 365
 
Web App e loro potenzialità
• Login nella piattaforma Office 365 online
• Avvio e utilizzo delle Web App
• Uso dei Gruppi
• Introduzione a OneDrive for business (OFB)
• Onedrive e Gruppi
• Uso di OneDrive con Office 2016/2019/365
• Uso dell’agent di OneDrive
• Condivisione dei documenti
• Accesso ai documenti off-line tramite OneDrive
• SharePoint: guida alle funzionalità
• Outlook 2016/2019/365: differenze e novità
• Yammer: Social network aziendale
• Teams: evoluzione del lavoro in team
• OneNote
• Stream
• Panoramica della altre App presenti

L’obiettivo del corso Office 365 è fornire ai partecipan-
ti una panoramica delle componenti applicative di Of-
fice 365 per poter utilizzare al meglio gli strumenti di-
sponibili.
Il corso si rivolge a Manager, responsabili di funzione, 
controller, professionisti e quanti abbiano interesse 
a valutare le funzionalità integrate di Microsoft Office 
365 e analizzare possibili scenari di implementazione.

Competenze necessarie: è richiesta la conoscenza 
dell’ambiente Windows.

FOR END USER
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POwER bI- bASE COSTO   740,00 €+iva

DURATA  30 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

• Introduzione alla Business Intelligence
• Introduzione alla Data Analisys
• Cenni di Data Warehousing e Data Mining
• Panoramica
• Business Intelligence
• Installazione di PowerBI
• Desktop
• Connettersi ai dati
• Importare i dati
• Combinare i dati (creare e modificare le relazioni)
• Modificare e integrare i dati
• Filtri e ordinamenti
• Misure e campi calcolati
• Pivot, unpivot e altre trasformazioni

Corso Power BI Microsoft, un insieme di strumenti per 
analizzare dati e condividere informazioni; con le 
dashboard di Microsoft BI, gli utenti possono 
ottenere una panoramica dei dati aziendali che
riunisce gli indicatori più importanti, aggiornata in 
tempo reale e disponibile su PC Desktop, Smartphone 
o Tablet.
Il corso è rivolto a chi conosce già la programmazione 
ma non ha mai visto power bi.

Competenze necessarie: Programmazione
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qLIk SENSE COSTO   740,00 €+iva

DURATA  30 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

• Richiami sui modelli dati relazionaliIl modello dati di QLIK Sense
• Basi di ETL (caricamento e trasformazione dati)
• Concetti base di scripting e set analysis
• Modelli per l’estrazione di informazioni e dati semistrutturati
• Visual design e data visualization
• Creazione e modifica di oggetti (tabelle, grafici, dashboard)
• Analisi geospaziale
• Grafici scatterplots e tree maps
• Tecniche di discovery sui dati (drill down, drill across, drill up, 
pivoting)
• Applicare tecniche di ricerca ed estrazione di informazioni
• Creare presentazioni interattive con lo strumento Story Teller
• Progettare e realizzare un dashboard direzionaleIl
• Developing

Qlik Sense è uno strumento di analisi self-service che 
permette all’utente di creare report personalizzati, 
dashboard dinamici. L’applicazione consente di rag-
gruppare rapidamente visualizzazioni, esplorare gran-
di quantità di dati in modo approfondito, individuare 
connessioni in un istante (in real time) e valutare le op-
portunità da qualsiasi prospettiva. In tal modo suppor-
ta il processo decisionale.

Il corso è rivolto ad analisti, programmatori.

Competenze necessarie: nessuna conoscenza
richiesta
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qLIk DESIGNER COSTO   980,00 €+iva

DURATA  40 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

• Ambiente di sviluppo QlikView, opzioni di sviluppo e metodologia
• Introduzione ai dati e allo scripting, database relazionali e altre 
strutture di dati
• Connessione a sorgenti dati ODBC e OLEDB
• Introduzione al linguaggio di scripting e best practice, istruzioni 
per l’uso, utilizzo delle funzioni data e ora e creazione di variabili
• Panoramica sulla preparazione dei dati richiesta prima dell’avvio 
dello sviluppo di un documento QlikView
• Panoramica di base su modelli di dati e funzionalità del visualizza-
tore tabelle QlikView
• Come risolvere situazioni anomale nella struttura dati
• Lo script debugger e la risoluzione dei problemi
• Come aggiungere dati testo e come aggiungere altri dati nello 
script di caricamento di QlikView
• Definizione di Tabelle di Mapping – pulizia della struttura dati e 
ottimizzazione
• Scripting – aggregare dati, unire tabelle, concatenazione, funzio-
ni, intervalmatch e altri strumenti
• Set Analysis e funzione AGGR.
• Ottimizzazione del modello dati, controllo delle performance e 
reload incrementali
• Sicurezza nei documenti QlikView
• Connettività avanzata ai database
• Case study – esercitazioni

Questo corso di formazione QlikView Developer è de-
dicato a coloro che hanno necessità di 
apprendere tutte le nozioni inerenti lo sviluppo in Qlik-
View. Si compone di una parte teorica ed una hands 
on. 

Sviluppa le tue competenze professionali, iscriviti al 
corso di formazione. Si inizia con l’introduzione a 
Business Intelligence e QlikView, con le basi di design 
e le best practice. Si impara a creare grafici QlikView, 
utilizzando oggetti QlikView per ordinare, aggiungere 
ed esportare dati e molto altro ancora.

Competenze necessarie: Programmazione
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REACT jS COSTO   960,00 €+iva

DURATA  40 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

• Introduzione a React Native
• Ambiente di sviluppo
• App
• Props
• State
• Styling
• Layout con Flexbox
• Introduzione ai componenti: Text Input, Button, Images, View, List
• View e ScrollView
• Forms
• Interazione utente e Gestione eventi
• React navigation
• Networking con Fetch API
• Componenti e API
• Platform module e platform-specific file extensions Introduzione 
ai moduli nativi
• Debugging e Test
• Build e pubblicazione Android e iOS

React  è una libreria Javascript per costruire User In-
terface che fa uso delle ultime tecnologie come Web 
Components e ES6. Il corso React consente di realiz-
zare un’intera Web Application dall’inizio alla fine con 
la libreria React.

Il corso è rivolto a sviluppatori con basi di Programma-
zione HTML/CSS/JavaScript.

Competenze necessarie: Programmazione, HTML/
CSS, Javascript
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PROjECT MANAGEMENT COSTO   840,00 €+iva

DURATA  45 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO:

Unità Didattica 1 - Introduzione al Project Management
• Definizioni e componenti di progetto
• Il ciclo di vita del progetto (Project Life Cycle) e le fasi di sviluppo
• Il team di progetto
Unità Didattica 2 – La fase di pianificazione
• La fase iniziale: il Project charter
• La gestione dei requisiti
• La gestione del tempo
• Budget e costi
Unità Didattica 3 – Le fasi di esecuzione e chiusura
• Stato di avanzamento di tempo e costo
• Reportistica
• Gestione delle risorse umane e leadership del Project Manager
• Gestione del rischio
• Indicatori di “qualità” e miglioramento
• Chiusura del progetto e costruzione di uno storico documentale finalizzato 
all’apprendimento
Unità Didattica 4 - Strumenti di Pianificazione del Project Management
• OBS – Organization Breakdown Structure (o RBS)
• WBS - Work Breakdown Structure
• RAM - Responsability Assignment Matrix
Unità Didattica 5 - Metodi per il Sequencing delle Attività
• PERT-CPM (Critical Path Method)
• Diagramma di GANTT
• Il Ciclo di Deming
Unità Didattica 6 - Tecniche operative del Budgeting
• CBS - Cost Breakdown Structure
• Il Budget Economico
• Il Budget Finanziario
Unità Didattica 7 - Controllo del Progetto
• I Dati del Controllo dei Costi
• Earned Value Analysis
• Stato Avanzamento Lavori

Il corso si propone di fornire ai partecipanti che non 
hanno mai sperimentato le tematiche del Project 
Management, le competenze base necessarie. Inoltre, 
per chi ha già delle conoscenze di base, il corso si pro-
pone di portare ad un livello
superiore conoscenze teoriche e pratiche, 
approfondendo i principali aspetti.
Il corso è rivolto a qualsiasi figura professionale in 
azienda destinata a coordinare o partecipare a gruppi 
di lavoro impegnati nella gestione di progetti.
Competenze necessarie: nessuna competenza
richiesta
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TIME MANAGEMENT COSTO   630,00 €+iva

DURATA  30 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO: 

Modulo 1 - Percezione del tempo

• I fattori interni nella percezione del tempo
• La curva dell’attenzione ed elementi fisiologici legati ad essa
• I ladri di tempo interni ed esterni, come minimizzarli
• Autodiagnosi del proprio stile di gestione del tempo
• Delega, negoziazione, comunicazione, assertività: come influen-
zano il time management
• La gestione dello stress

Modulo 2 - La gestione del tempo

• La pianificazione: caratteristiche e competenze
• La definizione di un obiettivo
• La costruzione di un piano di azione
• La matrice di Eisenhower
• Lo strumento giusto per l’obiettivo giusto: Gantt, WBS, Agenda

Il corso si pone l’obiettivo di facilitare nei partecipanti 
la consapevolezza degli aspetti che
costituiscono la variabile tempo, analizzando gli aspet-
ti metodologici che ne caratterizzano la gestione, ma 
anche gli aspetti interni che facilitano od ostacolano 
la costruzione di una pianificazione efficace del tem-
po lavorativo e personale. Il corso sarà strutturato in 
due parti complementari: la percezione interna del 
tempo (ovvero le variabili individuali che influenzano 
la personale gestione del tempo), e i metodi di pianifi-
cazione e gestione efficace del tempo

Il corso prevede l’utilizzo di metodologie didattiche at-
tive che alternano l’illustrazione di elementi
metodologici e tecniche di gestione del tempo a situa-
zioni- tipo. Durante il corso verranno utilizzate slides a 
cura del personale docente.

Competenze necessarie: nessuna competenza 
richiesta
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DIVERSITy 
MANAGEMENT

COSTO   1.120,00 € +iva

DURATA  40 ORE

NUMERO MINIMO PAX 8

CONTENUTI DEL CORSO: 

MODULO 1
• Elementi di psicologia e pedagogia del lavoro
• Elementi di economia e organizzazione aziendale
• Elementi di project management
• Applicare tecniche di pianificazione delle attività, decision making e problem 
solving
MODULO 2
• Normative fiscali e tributarie in materia di agevolazioni
• Strumenti di welfare aziendale
• Metodi di rilevazione dei bisogni e di analisi dei processi aziendali
• Applicare tecniche di analisi dei fabbisogni personali e professionali
• Applicare tecniche di motivazione delle risorse umane
MODULO 3
• Normativa sulle pari opportunità e non discriminazioni, sulla “conciliazione” e 
sul Lavoro
Agile
• Elementi di comunicazione aziendale
• Applicare tecniche di gestione del personale e di negoziazione
• Applicare tecniche di comunicazione della policy aziendale
MODULO 4
• Strumenti sull’inclusione lavorativa delle persone a rischio discriminazione
• Elementi di leadership inclusiva
• Elementi di Smart Working
• Applicare tecniche di assessment e di gestione dei conflitti
• Applicare tecniche di Smart Working
MODULO 5
• Elementi di antropologia culturale
• Applicare tecniche di Coaching, empowerment e mentoring
• Applicare tecniche di lavoro di gruppo

• Applicare tecniche di misurazione dell’efficacia dell’intervento

Il Diversity Manager è un professionista che opera 
sull’insieme strutturale di pratiche innovative di ge-
stione delle risorse umane nell’ottica di valorizzazione 
della diversità di ciascuno. Il processo di lavoro entro 
il quale agisce questo profilo professionale è l’integra-
zione e la valorizzazione del personale dipendente.
I destinatari potenziali appartengono al “middle mana-
gement” al fine di meglio divulgare all’interno dell’or-
ganizzazione la specifica attenzione verso le temati-
che di welfare.

Competenze necessarie:  lavoratori che abbiano ma-
turato qualche anno di esperienza aziendale, ovvero 
lavoratori neo assunti.



RIFERIMENTI:

Daniele Pugliese 
Email: dpugliese@argo3000.it

Chantal Rivoira
Email: crivoira@argo3000.it


