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FORMAZIONE A CATALOGO
FORMAZIONE INTERAZIENDALE A CATALOGO: 
SVILUPPARE LE COMPETENZE E MIGLIORARE LE 
PERFORMANCE

Tutti i nostri Corsi a Catalogo verranno erogati sia in modalità presenziale che in modalità Virtual Classroom, 
con metodologie didattiche nuove e digitali per sviluppare le competenze con un unico obiettivo: migliorare le 
performance delle persone e dell’azienda.
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APPRENDIMENTO

 Gli Elementi Distintivi ed il Focus Didattico
• Interazione e Confronto: didattica riprogettata con esercitazioni e modalità di interazione tra i partecipanti e 

docente
• Focus della Formazione: orientamento all’azione e al raggiungimento di risultati
• 3HUFRUVR�VWUXWWXUDWR�QHO�WHPSR che garantisce continuità formativa e raggiungimento di risultati 
• Supporto del Trainer�XQD�YROWD�¿QLWD�OD�VHVVLRQH�IRUPDWLYD

,QROWUH�SHU�OD�PRGDOLWj�LQ�9LUWXDO�&ODVVURRP
• Digital Training Tools VALEOin sviluppati per migliorare interazione tra i partecipanti ed effettuare esercitazioni 

di gruppo
• 8WLOL]]R�GHOOD�3LDWWDIRUPD�=220 per la gestione dell’aula che garantisce un’esperienza formativa interattiva e 

coinvolgente

Tutti i FRUVL�LQ�PRGDOLWj�9LUWXDO�&ODVVURRP sono Finanziabili con i fondi interprofessionali.

FORMATE NEGLI
ULTIMI 2 ANNI CON MASSIMA SODDISFAZIONE2.000 PERSONE

3L»�GHO�����GHL�SDUWHFLSDQWL�KD�HVSUHVVR�XQD�YRWD]LRQH�GL�PDVVLPD�VRGGLVID]LRQH�GHL�FRUVL�D�FXL�KDQQR�SDUWHFLSDWR

102 corsi
204 edizioni

IL CATALOGO CORSI 2021
Il Catalogo Corsi: l’esperienza e la professionalità dei nostri docenti, la didattica 
innovativa, i programmi esaustivi e sempre aggiornati, i casi aziendali, lo stile 
concreto e coinvolgente: 

ECCO IL VALORE CHE OFFRIAMO

Il valore della formazione del Catalogo Corsi:
• Docenti esperti con comprovata esperienza sul campo
• $WWHQ]LRQH�DOOH�VSHFL¿FKH�HVLJHQ]H�GHO�SDUWHFLSDQWH
• Concretezza: presentazione e discussione di casi aziendali
• Applicabilità immediata: stesura di un piano di lavoro da porre in atto al ritorno in azienda
• Documentazione di supporto all’attività lavorativa: materiale didattico completo di esercitazioni e casi di studio 

sviluppati
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2ULDPR�OD�SRVVLELOLW¢��SHU�FKL�SDUWHFLSD�DL�QRVWUL�FRUVL�D�FDWDORJR��GL�HHWWXDUH�XQD�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�FRQ�
XQD�WDULD�ULVHUYDWD�
/¶RELHWWLYR�q�WUDVIHULUH�LO�.QRZ�+RZ�DFTXLVLWR all’interno dell’azienda in progetti operativi che possano generare un 
miglioramento.
/D�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�SRWU¢�FRLQYROJHUH�ROWUH�L�SDUWHFLSDQWL�FKH�KDQQR�VHJXLWR�LO�FRUVR�D�FDWDORJR�DQFKH�SHUVRQH�LQ�
azienda che vogliono approfondire l’argomento partendo dalla stesura del Piano d’Azione Personale che verrà fatto alla 
ȴQH�GL�RJQL�FRUVR�D�FDWDORJR��
/H�PRGDOLW¢�RSHUDWLYH�GHO�)ROORZ�8S�SURSRVWR�VRQR�FRV®�DUWLFRODWH��
• 'LVFXVVLRQH�VXO�3LDQR�G¶$]LRQH�3HUVRQDOH�IDWWR�DOOD�ȴQH�GHOOH�JLRUQDWH�GL�IRUPD]LRQH
• Condivisione dei progetti svolti dal partecipante a seguito del corso di formazione e supporto nella messa a punto 

e loro implementazione
• Approfondimenti sulle tematiche trattate durante le giornate di formazione

CONTINUITÀ DELLA FORMAZIONE A CATALOGO
FOLLOW UP  IN AZIENDA DOPO IL CORSO A CATALOGO

PERCORSI SPECIALISTICI:
SVOLGERE  CON EFFICACIA  E SPECIALIZZAZIONE IL PROPRIO RUOLO
I percorsi specialistici permettono di sviluppare tutte le competenze necessarie alla copertura del ruolo 
aziendale. VALEOin propone un percorso che integra le competenze fondamentali per la gestione del ruolo e il 
miglioramento delle performance.

I percorsi specialistici prevedono, oltre alla partecipazione a più corsi a catalogo, anche dei momenti di 
DI¿DQFDPHQWR�LQ�D]LHQGD�FRQ�OȇRELHWWLYR�GL�ȊWUDGXUUHȋ�FRQ�HɝFDFLD�QHO�FRQWHVWR�ODYRUDWLYR�TXDQWR�DSSUHVR�LQ�DXOD�
I percorsi specialistici per i Ruoli nelle varie Funzioni Aziendali:

SVILUPPO PRODOTTO
• Progettista
• Cost Engineer
• Responsabile Progettazione
• Direttore Tecnico
 
ACQUISTI
• Aprovvigionatore
• Junior & Senior Buyer
• Category Buyer
• Responsabile-Direttore Acquisti
 
PRODUZIONE
• Capo Intermedio
• Responsabile Produzione
• Direttore Stabilimento
• Analista Tempi e Metodi
• Industrial Engineer
• Ingegneri di Manutenzione
• Responsabile Manutenzione
• Quality Supply Engineers
• Responsabile Qualità
• Planner
• Material Manager

LOGISTICA
• Responsabile Magazzino
• Responsabile Trasporti
• Direttore e Responsabile Logistica
• Supply Chain Manager
 

PROJECT MANAGEMENT
• Team Leader
• Capi Progetto
• Project & Program Manager
 

SALES
• Venditore
• Area Manager
• Tecnici Commerciali
• Responsabili Commerciali
• Responsabile Customer Service

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    carlo.strano@valeoin.com  -  02.21118134
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VALEOin fornisce consulenza�SHU�LO�ȴQDQ]LDPHQWR�GHOOD�IRUPD]LRQH�H�G¢�supporto in tutte le fasi di un 
SLDQR�ȴQDQ]LDWR�DWWUDYHUVR�L�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL��GDOOD�GHȴQL]LRQH�GHL�IDEELVRJQL�IRUPDWLYL�ȴQR�DOOD�IDVH�GL�
rendicontazione. I nostri principali servizi sono:
• 0RQLWRUDJJLR�GHOOH�RSSRUWXQLWj�RHUWH�GDL�VLQJROL�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL
• &RQVXOHQ]D�VXL�PHFFDQLVPL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHJOL�VWUXPHQWL�GL�¿QDQ]LDPHQWR, assistenza per 

l’adesione/variazione del Fondo Interprofessionale, supporto per l’eventuale portabilità delle risorse accantonate
• Supporto dall’analisi dei fabbisogni aziendali�DOOD�ORUR�FRQYHUVLRQH�LQ�SURJHWWR�ȴQDQ]LDWR
• Gestione delle relazioni con le Parti Sociali per la condivisione del piano formativo
• 3UHVHQWD]LRQH��JHVWLRQH�H�UHQGLFRQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL nelle piattaforme di riferimento dei Fondi 

Interprofessionali
• Coordinamento didattico�H�DɝDQFDPHQWR�QHOOD�IDVH�GL�HURJD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�IRUPDWLYH

Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la formazione continua
6RQR�IRQGL�GL�QDWXUD�DVVRFLDWLYD�H�SURPRVVL�GDOOH�RUJDQL]]D]LRQL�GL�UDSSUHVHQWDQ]D�GHOOH�3DUWL�6RFLDOL�DWWUDYHUVR�VSHFLȴFL�
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dalla Legge 388 del 2000��OH�LPSUHVH�SRVVRQR�GHVWLQDUH�OD�TXRWD�GHOOR�������GHL�
contributi versati all’INPS del monte salario di ogni singolo dipendente ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali:
• Fondimpresa�ª�LO�)RQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH�SHU�OD�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�GL�&RQȴQGXVWULD��&JLO��&LVO�H�8LO�
• Fondirigenti�SURPXRYH�H�ȴQDQ]LD�SLDQL�GL�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�SHU�DFFUHVFHUH�OH�FRPSHWHQ]H�GHL�GLULJHQWL�H�

DGHJXDUOH�DOOH�VȴGH�GHOOD�FRQFRUUHQ]D�JOREDOH�
• Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli Studi 

Professionali e nelle Aziende collegate.
• Fondir�ª�LO�IRQGR�SDULWHWLFR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��ULFRQRVFLXWR�GDO�0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR��FKH�ȴQDQ]LD�H�SURPXRYH�OD�

Formazione Continua dei dirigenti.
• For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle aziende aderenti al Fondo, che 

operano nel settore terziario.
• FonARCom�ª�LO�)RQGR�ΖQWHUSURIHVVLRQDOH�FKH�ȴQDQ]LD�OD�)RUPD]LRQH�&RQWLQXD�GHL�ODYRUDWRUL�H�GHL�GLULJHQWL�GHOOH�

imprese, costituito da CIFA e CONFSAL.

*OL�VWUXPHQWL�SL��HI¿FDFL�SHU�¿QDQ]LDUH�OD�IRUPD]LRQH

Conto Formazione: 
$WWUDYHUVR�OH�ULVRUVH�ȴQDQ]LDULH�PDWXUDWH�FRQ�L�YHUVDPHQWL�DO�IRQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��OȇLPSUHVD�DWWLYD�XQ�SURSULR�
mFRQWR}�GD�FXL�DWWLQJHUH�SHU�ȴQDQ]LDUH�3LDQL�)RUPDWLYL�VLD�D]LHQGDOL�FKH�LQGLYLGXDOL��YRXFKHU��FRQ�SURFHGXUH�VHPSOLȴFDWH�
in qualsiasi momento dell’anno. 

Voucher:
6WUXPHQWR�GHGLFDWR�DL�GLSHQGHQWL�FKH�KDQQR�HVLJHQ]H�VSHFLȴFKH��QRQ�UHDOL]]DELOL�DWWUDYHUVR�SHUFRUVL�GL�JUXSSR��ΖO�
Voucher è uno strumento formativo calibrato sul singolo lavoratore, attraverso azioni di formazione a catalogo, 
Formazione a Distanza e Autoformazione. 

I NOSTRI SERVIZI DI FORMAZIONE FINANZIATA

/D�QRVWUD�SURSRVWD�SUHYHGH�OD�SRVVLELOLWj�GL�

• Scegliere tra i nostri 102 Corsi a Catalogo
• (HWWXDUH�XQD�IRUPD]LRQH�LQ�D]LHQGD�VSHFLȴFD�VXOOH�HVLJHQ]H�IRUPDWLYH��XWLOL]]DQGR�OD�QRVWUD�0HWRGRORJLD�
• LEARNING4ACTION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    info@valeoin.com
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Sigla 
Corso AREE E CORSI Durata 

(giorni)
N° 

Edizioni Gen 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 Mag 21 Giu 21 Lug 21 Sett 21 Ott 21 Nov 21 Dic 21

ORGANIZZAZIONE E PROJECT MANAGEMENT
O1 6WUXPHQWL�H�7HFQLFKH�GL�3URMHFW�0DQDJHPHQW 2 2 7-8 15-16

O2 *HVWLUH�XQ�3URJHWWR�GL�VYLOXSSR�SURGRWWR 2 2 27-28 20-21

O3 /D�JHVWLRQH�GL�&RPPHVVD 2 2 29-30 14-15

O9 /D�0HWRGRORJLD�$*Ζ/(�H�6&580�QHOOD�*HVWLRQH�
dei Progetti 2 2 9-10 30 1

O5 *HVWLUH�XQ�7HDP�GL�3URJHWWR 2 2 17-18 29-30

O6 5LVN�0DQDJHPHQW��/D�JHVWLRQH�GHL�5LVFKL�QHL�
Progetti 1 2 16 25

O7 /D�9DOXWD]LRQH�(FRQRPLFR�)LQDQ]LDULD�GHL�
3URJHWWL�$]LHQGDOL 1 2 15 6

O10 7RROV�ΖQQRYDWLYL�SHU�3URMHFW�0DQDJHU 1 2 8 27

O4 6WUXPHQWL�GL�$QDOLVL�2UJDQL]]DWLYD�H�
0LJOLRUDPHQWR�&RQWLQXR 2 2 24-25 4-5

O8
6LPSOLFLW\��LO�QXRYR�PHWRGR�SHU�UHDOL]]DUH�LO�
FDPELDPHQWR�H�UHQGHUH�FRQWLQXD�OȇLQQRYD]LRQH�
LQ�$]LHQGD

2 2 24-25 25-26

O11
3URMHFW�&RQWURO�	�/HVVRQV�/HDUQHG��FRQWUROODUH�
L�SURJHWWL��LPSDUDUH�H�PLJOLRUDUH�GD�HUURUL�H�
VXFFHVVL�QHL�SURJHWWL

1 2 9 16



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

ORGANIZZAZIONE E PROJECT MANAGEMENT

LA PAROLA AI PARTECIPANTI

Ȋ(VVHQGR�6DOHV�0DQDJHU�H�QRQ�3URGXFW�0DQDJHU�LO�FRUVR�KD�DYXWR�OȇDVSHWWR�PROWR�SRVLWLYR�GL�FRQRVFHQ]D�D����r�ȋ
Enrico Farinazzo
Sales Manager ESSECO SRL

Ȋ$]LRQL�FRQFUHWH�GD�LPSOHPHQWDUH�LQ�D]LHQGD�GRSR�LO�FRUVR��$JJLRUQDPHQWR�VWUXPHQWL�SHU�JHVWLRQH�SURJHWWL��&RQGLYLVLRQH�
FRQWHQXWL�WHRULFL�HG�$SSOLFD]LRQH�GHL�FRQWHQXWL�ȋ
Riccardo Barberis
Project Manager LAGOR SRL

Ȋ$]LRQL�FRQFUHWH�GD�LPSOHPHQWDUH�LQ�D]LHQGD�GRSR�LO�FRUVR��0RWLYD]LRQH�GHL�FROODERUDWRUL��5LVN�$QDO\VLV�HG�LQGLYLGXD]LRQH�.3Ζ�ȋ
Valeria Contartese
Responsabile R&D GREEN HAS ITALIA SPA

Ȋ$]LRQL�FRQFUHWH�GD�LPSOHPHQWDUH�LQ�D]LHQGD�GRSR�LO�FRUVR��:%6�H�5$&Ζ�SHU�L�SURJHWWL�SL»�FRPSOLFDWL��*$177�GHWWDJOLDWL�HG�
LQWURGX]LRQH�GHO�GLVFRUVR�GHL�FRVWL�FKH�VROLWDPHQWH�QRQ�FRQVLGHUR�ȋ
Luca Bronzato
Project Leader Assistant CEDIC SRL

Ȋ$]LRQL�FRQFUHWH�GD�LPSOHPHQWDUH�LQ�D]LHQGD�GRSR�LO�FRUVR��5$&Ζ�H�:%6��3URMHFW�&KDUWHU��%XGJHW�H�5LVN�$QDO\VLV�ȋ
Sara Doveri
Project Manager BRUGOLA OEB INDUSTRIALE SPA

Ȋ$]LRQL�FRQFUHWH�GD�LPSOHPHQWDUH�LQ�D]LHQGD�GRSR�LO�FRUVR��0DJJLRU�SLDQLȴFD]LRQH�D�PRQWH�GHOOH�DWWLYLW¢�H�PDJJLRU�XWLOL]]R�GHJOL�
VWUXPHQWL�GL�3URMHFW�0DQDJHPHQW�ȋ
Michael Borra
Project Manager LAMEPLAST SPA

Ȋ&RUVR�JHVWLWR�FRQ�XQ�DSSURFFLR�PROWR�SUDWLFR��VLD�SHU�JOL�HVHUFL]L�LQ�DXOD��VLD�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�FRQ�EXRQ�VHQVR�GHL�PHWRGL�GL�
3URMHFW�0DQDJHPHQW��*UDGLWR�DQFKH�LO�QXPHUR�FKLXVR�D�SRFKL�GLVFHQWL�ȋ
Cristian Valsecchi
Responsabile Sviluppo Prodotto BLM SPA

ȋ&RUVR�PROWR�LQWHUHVVDQWH�HG�LQVHJQDQWL�PROWR�SUHSDUDWL�H�FRLQYROJHQWL�ȋ
Elisa Parusso
Project Manager MONDO SPA

ȋΖO�FRUVR�KD�RHUWR�PROWR�VSXQWL�GL�ULȵHVVLRQH�H�VWUXPHQWL�GL�DQDOLVL�RUJDQL]]DWLYD�FKH�RSSRUWXQDWDPHQWH�DGDWWDWL�DO�FRQWHVWR�
SRVVRQR�HVVHUH�SURQWDPHQWH�LPSOHPHQWDELOL�ȋ
Silvia Marietta
Responsabile Formazione e Sviluppo Organizzativo AIZOON SRL

I CORSI DI FORMAZIONE PER AREA
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O1 - STRUMENTI E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�DURQWDUH�H�JHVWLUH�FRQ�VXFFHVVR�RJQL�WLSR�GL�SURJHWWR

• Capi progetto con esperienza che desiderano consolidare approccio e strumenti
• Capi progetto di nuova nomina
• Responsabili di servizi coinvolti a diverso titolo nella realizzazione di progetti
• Tutte le persone che fanno parte di team di progetto

• Acquisire una metodologia e un approccio che permettano di gestire qualunque tipo di progetto
• 8WLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�GL�EDVH�SHU�OD�SLDQLȴFD]LRQH�H�LO�FRQWUROOR�GHL�WHPSL�H�GHL�FRVWL
• Anticipare le derive di progetto attraverso la Risk Analysis
• Acquisire le best practice per la gestione delle riunioni
• 8WLOL]]DUH�OH�WHFQLFKH�GL�QHJR]LD]LRQH�H�GL�JHVWLRQH�GHL�FRQȵLWWL
• Gestire meglio il proprio tempo e il tempo dei propri collaboratori

• ΖO� FRUVR� VL� VYLOXSSD� LQWRUQR�DOOD� VLPXOD]LRQH�GL�XQ�SURJHWWR�� YHUR�ȴOR� FRQGXWWRUH�GHO� FRUVR�� FRQ�GHEULHȴQJ�VX�
FLDVFXQR�GHJOL�DUJRPHQWL�DURQWDWL�

• 6RQR�SUHYLVWL�QXPHURVL�UROH�SOD\�VX�WHDP�EXLOGLQJ��QHJR]LD]LRQH�GHOOH�ULVRUVH��JHVWLRQH�GHL�FRQȵLWWL

Il successo di un progetto deriva dalla capacità di saper gestire in modo eccellente molteplici variabili, in un contesto 
GLQDPLFR�HG� LQ�FRQWLQXR�PXWDPHQWR��/ȇHVSHULHQ]D�JL¢�PDWXUDWD�VXO�FDPSR�ULVFKLD�GL�QRQ�HVVHUH�VXɝFLHQWH�D�
ȴQDOL]]DUH�XQȇLQL]LDWLYD�FRPSOHVVD��DUWLFRODWD�H�SHU�FHUWL�DVSHWWL�QXRYD�HG�XQLFD�
2ELHWWLYR�GL�TXHVWR�FRUVR��EDVDWR�VXL�FRQWHQXWL�GHO�30%2.�GHO�3URMHFW�0DQDJHPHQW�ΖQVWLWXWH��ª�TXHOOR�GL�IRUQLUH�
XQ�DSSURFFLR�VHPSOLFH�H�VWUXWWXUDWR�SHU�DURQWDUH�FRQ�VXFFHVVR�RJQL�WLSR�GL�SURJHWWR�
Il corso è estremamente pratico e coinvolgente perché interamente basato sulla simulazione di un progetto 
reale: i partecipanti saranno suddivisi in team e apprenderanno le best practices e gli strumenti chiave di Project 
0DQDJHPHQW�DWWUDYHUVR�OD�VSHULPHQWD]LRQH�GLUHWWD�LQ�DXOD��FRQ�LO�PHFFDQLVPR�GHO�ȆWULDO�DQG�HUURUȇ�

• ΖO�FRUVR�VL�FRQWUDGGLVWLQJXH�SHU�OȇDSSURFFLR�SUDWLFR�H�FRQFUHWR������SUDWLFD�H�����WHRULD��FRQ�DOWHUQDQ]D�
di aspetti relazionali/comportamentali a fasi tecnico/analitiche

• 2JQL�DUJRPHQWR�DURQWDWR�ª�FRHUHQWH�FRQ�OȇDSSURFFLR�GHO�3URMHFW�0DQDJHPHQW�ΖQVWLWXWH��30Ζ��
• La didattica è estremamente innovativa: prima si sperimenta, poi si consolidano gli aspetti teorici

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

7 - 8  giugno 2021  |  15 - 16  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  O1

O1 - STRUMENTI E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT

'HȴQLUH�DPELWR�H�FRQWHQXWR��OR�6FRSH��GHO�
progetto 

• 3UHFLVDUH�OH�ȴQDOLW¢�GHO�SURJHWWR��OR�VYLOXSSR�GHO�
Project Charter

• 'HȴQLUH�JOL�RELHWWLYL��L�YLQFROL�H�OH�FRQGL]LRQL�GL�ULXVFLWD��
i limiti e i requisiti

• Descrivere l’ambito del progetto in fase di avvio: lo 
Scope Statement

Precisare ruoli e responsabilità sulle attività di 

progetto 

• Scomporre il progetto in attività: il sistema 
W.B.S. – O.B.S

• $VVHJQDUH�UHVSRQVDELOLW¢�VSHFLȴFKH�VX�RJQL�DWWLYLW¢��
i work packages

Costituire il team 

• Motivare e corresponsabilizzare ogni membro del 
team

• Saper essere persuasivi ed esercitare la leadership 
• Gestire il rapporto e la relazione con i responsabili di 

area ed il partecipante al team

Budgeting del progetto 

• $ɝQDUH�OH�VWLPH�
• Coinvolgere i fornitori
• (HWWXDUH�OD�SULPD�VWHVXUD�GHO�EXGJHW�GL�SURJHWWR
• Saper lavorare in team

1HJR]LDUH�FRQ�SURȴWWR 

• Preparare e saper condurre una negoziazione 
HɝFDFH

• Superare la logica del compromesso e spingere per 
un accordo duraturo

3LDQLȴFDUH�L�WHPSL 

• Costruire un reticolo di progetto (PERT-CPM)
• Evidenziare i percorsi critici e i margini sulle attività
• Elaborare il GANTT
• Rimuovere i vincoli e livellare le risorse

Anticipare le derive di progetto: la Risk Analysis 

• 8WLOL]]DUH�LO�EUDLQVWRUPLQJ�SHU�HYLGHQ]LDUH�L�ULVFKL
• Eliminare, trasferire e mitigare i rischi di progetto
• Svolgere un’analisi qualitativa dei rischi

*HVWLUH�HɝFDFHPHQWH�OH�ULXQLRQL�HG�RWWHQHUH�LO�
consenso 

• $URQWDUH�FRQ�VXFFHVVR�XQD�ULXQLRQH�FRQ�LO�
commitment

• $SSOLFDUH�OH�WHFQLFKH�GL�SUHVHQWD]LRQH�HɝFDFL
• Conoscere le ‘best practices’ sulle riunioni di progetto 

(avvio, presentazione, punti in sospeso, avanzamento 
ODYRUL�H�JHVWLRQH�PRGLȴFKH�

Monitorare e controllare lo stato avanzamento 

lavori 

• Conoscere ed applicare i diversi criteri di misura 
GHOOȇDYDQ]DPHQWR�ȴVLFR

• Valutare il lavoro svolto e ciò che manca al 
completamento

*HVWLUH�OH�VLWXD]LRQL�GL�FRQȵLWWXDOLW¢ 

• *HVWLUH�L�FRQȵLWWL�DSHUWL�H�ODWHQWL�LQ�UHOD]LRQH�DOOD�
situazione e alle persone

• Innescare i meccanismi di escalation quando serve

&RPXQLFDUH�HɝFDFHPHQWH��LO�VLVWHPD�GL�UHSRUWLQJ 

• Redigere un report direzionale incisivo e un tableau 
de bord 

• Conoscere i principali strumenti di comunicazione sui 
progetti

Gestire la fase di chiusura del progetto 

• Saper valorizzare e capitalizzare l’esperienza
• Cenni ai sistemi di knowledge management sui 

progetti
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

O2 - GESTIRE UN PROGETTO DI SVILUPPO PRODOTTO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�PLJOLRUDUH�OH�WHPSLVWLFKH�GL�VYLOXSSR�HG�LO�ULVSHWWR�GHL�FRVWL

• Project/Product Manager 
• Responsabili area Commerciale/Marketing
• Responsabili Ricerca e Sviluppo
• Responsabili Progettazione e Industrializzazione 
• Responsabili Produzione
• Tutte le persone abitualmente coinvolte in un progetto di sviluppo nuovo prodotto

• 8WLOL]]DUH�OH�WHFQLFKH�GL�3URMHFW�0DQDJHPHQW�SHU�OD�SLDQLȴFD]LRQH�H�LO�FRQWUROOR�GL�WHPSL���FRVWL���TXDOLW¢�H�SHU�OD�
gestione del team

• Applicare un metodo ed un approccio strutturato e rigoroso per gestire il progetto di sviluppo nuovi prodotti
• Conoscere i principali strumenti di progettazione e industrializzazione di nuovi prodotti: Design to Cost, Target 

&RVWLQJ�� 9DOXH� $QDO\VLV�(QJLQHHULQJ�� 'HVLJQ� IRU� 0DQXIDFWXULQJ� 	� $VVHPEO\�� &RQFXUUHQW� (QJLQHHULQJ�� )0($�
prodotto, MOST, …

• 'HȴQLUH�OH�VSHFLȴFKH�ULFKLHVWH�GDO�FOLHQWH�H�SLDQLȴFDUH�LO�SURJHWWR
• 8WLOL]]DUH�LO�&RQFXUUHQW�(QJLQHHULQJ
• Simulazione pratica e role plays: 

- coordinare lo sviluppo di un nuovo prodotto con un Team interfunzionale
- gestire le relazioni e la comunicazione con fornitori e clienti interni ed esterni

/R�VYLOXSSR�GL�XQ�QXRYR�SURGRWWR�UDSSUHVHQWD�XQD�VȴGD�VHPSUH�SL»�DPEL]LRVD��ª�IRQGDPHQWDOH�IDU�EHQH�DO�SULPR�
FROSR�� ULGXUUH� LO� WLPH� WR�PDUNHW�� FRQ�SUH]]L� FRQFRUUHQ]LDOL�H� FRHUHQWL� FRQ� LO�PHUFDWR�GL� ULIHULPHQWR��7XWWR�FL´�
richiede elevata professionalità nella gestione del processo di sviluppo: performance di prodotto allineate con le 
aspettative e le esigenze del mercato, progettazione e sviluppo a target costing, mantenimento degli obiettivi di 
WHPSR�H�TXDOLW¢�GHȴQLWL��FRVWLWX]LRQH�H�VYLOXSSR�GL�XQ�WHDP�HɝFDFH�
Obiettivo del corso è fornire un approccio strutturato e gli strumenti adatti per garantire il successo del progetto 
GL�VYLOXSSR�QXRYR�SURGRWWR��GDOOD�SURJHWWD]LRQH�ȴQR�DOOȇLQWURGX]LRQH�VXO�PHUFDWR�

• 8WLOL]]R�GL�XQD�VLPXOD]LRQH�UHDOLVWLFD�GHOOR�VYLOXSSR�GL�XQ�QXRYR�SURGRWWR��SHU�SHUPHWWHUH�DL�SDUWHFLSDQWL�
GL�VSHULPHQWDUH�FRQFUHWDPHQWH�OH�GLɝFROW¢�FKH�VL�SUHVHQWDQR�H�JOL�VWUXPHQWL�DSSURFFL�GD�XWLOL]]DUH

• Ampio uso di role play e simulazioni
• $OWHUQDQ]D�GL�WHRULD��SUDWLFD�H�ULȵHVVLRQL�VXOOȇDSSOLFDELOLW¢�QHO�SURSULR�FRQWHVWR��SHU�XQ�DSSUHQGLPHQWR�FKH�

sia utilizzabile immediatamente nella propria realtà lavorativa

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

27 - 28  maggio 2021  |  20 - 21  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  O2

O2 - GESTIRE UN PROGETTO DI SVILUPPO PRODOTTO

LE FASI DELLO SVILUPPO DI UN NUOVO PRODOTTO

Il progetto di sviluppo prodotto 

• Gestire un progetto di sviluppo prodotto
• Il linguaggio dei progetti di sviluppo
• Le fasi e l’importanza di ben impostare il progetto
• Sviluppo di un nuovo prodotto e soluzioni 

organizzative

Avviare il progetto di sviluppo prodotto 

• Comprendere le esigenze del cliente: il customer 
VDWLVIDFWLRQ�PRGHO�GL�.DQR

• 'HȴQLUH�JOL�RELHWWLYL
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�VSHFLȴFKH�GHO�SURGRWWR�H�UHDOL]]DUH�LO�

project charter
• La suddivisione del progetto in attività e 

l’assegnazione delle responsabilità: WBS e OBS
• La costituzione di un team interfunzionale
• /D�GHȴQL]LRQH�GHO�SODQQLQJ�H�OH�PLOHVWRQHV�GL�SURJHWWR
• La stima del budget di progetto e dei costi di prodotto
• /ȇDYYLR��NLFN�R��GHO�SURJHWWR

Organizzare e gestire lo sviluppo di un nuovo 

prodotto 

• Il concurrent engineering per ottimizzare il time to 
market

• *HVWLUH�PRGLȴFKH�H�YDULDQWL
• Gestire le relazioni con fornitori e terzisti
• La gestione della comunicazione interna ed esterna
• La fase di collaudo e avvio

Concludere un progetto di sviluppo 

• Bilancio del progetto
• La capitalizzazione dell’esperienza

GLI STRUMENTI PER GESTIRE IL PROGETTO DI 

SVILUPPO PRODOTTO

Gli strumenti di Project Management 

• 'HȴQLUH�OH�UHVSRQVDELOLW¢��2%6��5$&Ζ�FKDUW
• Stimare e controllare i tempi e le scadenze:

- Gantt, PERT
�� DYDQ]DPHQWR�ȴVLFR�H�SUHYLVLRQL�D�ȴQLUH

• Stimare e controllare i costi:
- le tecniche per la stima dei costi
- il controllo dei costi impegnati e la previsione di 

FRVWR�GL�SURJHWWR�D�ȴQLUH
• Il controllo complessivo del progetto: l’Earned Value 

Management (EVM)
• La gestione dei rischi

Gli strumenti per controllare la redditività 

progetto di sviluppo 

• I sistemi di valutazione degli investimenti
• L’analisi di sensitività
• La stima del costo di prodotto
• Il life cycle costing
• Il target costing

*OL�VWUXPHQWL�SHU�XQD�SURJHWWD]LRQH�HɝFDFH�HG�
HɝFLHQWH 

• FMEA/FMECA di prodotto
• La Value Analysis
• Il Design to Cost
• Il Design for Manufacturing / Assembly
• Il Quality Function Deployment (QFD)
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

O3 - LA GESTIONE DI COMMESSA

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�UDJJLXQJHUH�JOL�RELHWWLYL�HFRQRPLFL��TXDOLWDWLYL�H�WHPSRUDOL

• Project Manager
• Field/service Manager
• Responsabili di area e personale coinvolto nel processo di gestione commessa
• Responsabili Vendite e aree tecnico/commerciali
• &RQWUROOHU�H�5HVSRQVDELOH�3LDQLȴFD]LRQH�H�&RQWUROOR�FRPPHVVH

• 0LJOLRUDUH�OD�JHVWLRQH�GHOOD�UHOD]LRQH�FRQ�LO�FOLHQWH�HVWHUQR�H�LQWHUQR��VSHFLȴFKH�GL�FRPPHVVD��JHVWLRQH�UDSSRUWL�
FRQ�IRUQLWRUL�H�UHSDUWL��JHVWLRQH�YDULDQWL�H�PRGLȴFKH

• Migliorare la gestione del tempo e le best practice sulle riunioni
• Anticipare le derive di commessa
• Migliorare la propria capacità di problem solving e problem setting
• 1HJR]LDUH�H�ȴQDOL]]DUH�LO�FRQWUDWWR
• Conoscere le principali caratteristiche e peculiarità dei contratti di commessa

Nella gestione di commessa, per coniugare la redditività aziendale e il soddisfacimento dei bisogni del cliente 
serve una grande capacità di coordinamento e di gestione dei molteplici attori coinvolti: cliente interno od 
HVWHUQR��UHSDUWL�LQWHUQL��IRUQLWRUL��VWDNHKROGHUV�HVWHUQL��SHUVRQDOH�GHO�ȊȴHOGȋ�H�GHO�VHUYLFH�RSHUDQWL�VSHVVR�LQ�XQ�
contesto multinazionale.
Obiettivo di questo corso è migliorare le competenze di Project Management lungo tutte le fasi del processo di 
gestione di una commessa industriale, sia dal punto di vista del fornitore che del cliente.

• Per agevolare la comprensione dello scenario di riferimento e della complessità di gestione delle 
performance di tempo, costo/margine e qualità saranno utilizzate simulazioni e role play basati su 
esperienze pratiche ed esempi concreti

• Verranno presentati e discussi numerosi casi reali
• Gli aspetti contrattuali verranno sviluppati in collaborazione con un esperto legale

• Stimare i costi di una commessa
• Preparare un contratto per una commessa
• Role play: 

- gestire un cambiamento/variante e un imprevisto
�� SUHSDUDUH�HG�HHWWXDUH�XQD�QHJR]LD]LRQH

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

29 - 30  giugno 2021  |  14 - 15  dicembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  O3

O3 - LA GESTIONE DI COMMESSA

PARTE PRIMA

Le principali caratteristiche di una commessa 

• Tipologie di commessa
• 6SHFLȴFLW¢��FDUDWWHULVWLFKH�HG�DVSHWWL�FKLDYH�
• Processi e macrofasi di gestione di una commessa 

secondo l’approccio P.M.I.
• /H���.QRZOHGJH�DUHDV�GD�SUHVLGLDUH�SHU�XQD�JHVWLRQH�

HɝFDFH�GL�RJQL�WLSR�GL�FRPPHVVD

Gestire la fase precedente al contratto: come 

cliente/commitment… 

• La decisione bid / no bid e la priorità da assegnare 
alla commessa da lanciare

• La scelta dei potenziali fornitori
• Chiarire gli obiettivi della commessa
• /D�GHȴQL]LRQH�GHO�FDSLWRODWR
• 6WUXWWXUDUH�OD�ULFKLHVWD�GL�RHUWD
• Organizzarsi per monitorare l’intero ciclo di vita della 

commessa

Gestire la fase precedente al contratto: come 

fornitore… 

• La stima preliminare di tempi/costi/fattibilità
• La valutazione dei rischi
• 6WLPD�GHOOD�SURȴWWDELOLW¢�GHOOD�FRPPHVVD
• La preparazione della proposta
• La valutazione della commessa all’interno di un 

portafoglio progetti già acquisiti
• Organizzarsi per gestire la commessa

1HJR]LDUH�H�ȴQDOL]]DUH�OȇDFFRUGR 

• /D�YDOXWD]LRQH�GHOOH�RHUWH�H�OD�VHOH]LRQH�GHO�
fornitore

• La preparazione della negoziazione
• Tecniche di negoziazione di commesse:

�� GHȴQLUH�JOL�RELHWWLYL�H�LO�%$71$��%HVW�$OWHUQDWLYH�7R�
Not Agreement)

- sessioni esplorative
- tecniche comportamentali e suggerimenti pratici

• L’accordo sul prezzo: incentivi, lump sum, unit basis, 
time and materials, cost plus

• Documentare l’accordo o terminare la negoziazione

Gestire la commessa 

• Costituire il Team e attribuire le responsabilità delle 
attività

• Controllare lo stato d’avanzamento
• Comunicare lo stato di avanzamento e le azioni di 

follow up
• Gestire i costi di commessa

• *HVWLUH�OH�PRGLȴFKH�H�R�OH�YDULDQWL�LQ�FRUVR�GȇRSHUD
• Il livellamento delle risorse
• La gestione dei rischi e dell’incertezza
• &RPH�ULVROYHUH�UHFODPL�H�FRQȵLWWL
• La gestione della documentazione

Gestire l’implementazione sul campo 

• La gestione dei materiali e dei fornitori
• La gestione dei sub-contractor
• Gestire le attività di costruzione/montaggio
• 3LDQLȴFDUH�H�JHVWLUH�L�WHVW�GL�DFFHWWD]LRQH

La chiusura della commessa 

• Il passaggio di consegne tra fornitore e cliente
• La formalizzazione della chiusura della commessa
• La riallocazione delle risorse del Team
• Finalizzare la documentazione della commessa
• Analisi critica e capitalizzare l’esperienza

Alcuni Esempi di commesse 

• Le commesse impiantistiche
• La realizzazione di un sistema informativo
• Le commesse di produzione

PARTE SECONDA

Generalità sui contratti 

• Il negozio giuridico e il contratto
• Gli elementi essenziali del contratto: accordo, causa, 

oggetto, forma, le condizioni
• Vincolabilità e tutela dell’equilibrio contrattuale 
• Invalidità dei contratti: annullamento, rescissione e 

risoluzioni

6SHFLȴFLW¢�GHOOH�PRGDOLW¢�FRQWUDWWXDOL 

• Gli elementi essenziali nei contratti di compravendita
• Somministrazione dei contratti di fornitura
• I contratti di prestazione d’opera: 

- appalti 
- contratti d’opera 
- subfornitura nelle unità produttive

• La responsabilità per difettosità di prodotto
• I contratti accessori alla compravendita: il trasporto e 

la spedizione
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

O9 - LA METODOLOGIA AGILE E SCRUM NELLA GESTIONE DEI 
PROGETTI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�JHVWLUH�SURJHWWL�LQ�PDQLHUD�LQQRYDWLYD��VQHOOD�H�DJLOH

• 5HVSRQVDELOL�5	'
• 5HVSRQVDELOL�XɝFLR�WHFQLFR
• Direzione tecnica
• Team leader
• Project and Product Manager
• Manager coinvolti nella gestione dei progetti
• A coloro che gestiscono progetti

• &RPSUHQGHUH�L�SULQFLSL�H�L�FRQFHWWL�IRQGDPHQWDOL�DOOD�EDVH�GHOOH�PHWRGRORJLH�$*Ζ/(�H�6&580
• 6YLOXSSDUH�FRPSHWHQ]H�FDUDWWHUL]]DQWL�OH�ȴJXUH�SURIHVVLRQDOL�H�L�UXROL�GHO�PRQGR�$*Ζ/(
• Avere un quadro dei diversi modelli e framework AGILE
• Sviluppare una buona conoscenza delle principali tecniche e strumenti operativi di AGILE
• ΖGHQWLȴFDUH�L�SULQFLSDOL�UHTXLVLWL�HG�LPSDWWL�QHOOȇDGR]LRQH�GL�IUDPHZRUN�$*Ζ/(�LQ�XQD�RUJDQL]]D]LRQH
• Aiutare a gestire i progetti in contesti ad alta incertezza
• $YHUH�XQ�DSSURFFLR�ȊYLVXDOȋ�H�LQWHUD]LRQL�IUHTXHQWL�SHU�WHDP�PRWLYDWL�HG�HɝFDFL

Per AGILE si intende un insieme di pratiche, metodologie, principi e valori che permettono una gestione dei 
progetti leggera e adattiva.
Le moderne tecnologie di prototipizzazione rapida e la crescente necessità di innovare e mantenere il passo con 
la concorrenza hanno portato l’applicazione delle metodologie AGILE e SCRUM.
Questo corso propone un nuovo modo di gestire i progetti in modalità innovativa, snella e agile, aiutandovi a 
capire per quali progetti è utile applicare le metodologie AGILE e SCRUM.

La lezione sarà tenuta in stile workshop e facilitazione interattiva nell’utilizzo dei tools

'XUDQWH�LO�FRUVR�YLHQH�SRVWD�SDUWLFRODUH�HQIDVL�VXJOL�DVSHWWL�SUDWLFL�GHOOD�0HWRGRORJLD�$*Ζ/(�H�6&580�DWWUDYHUVR�OD�
SUHVHQWD]LRQH�GL�XQ�FDVH�VWXG\��9HUUDQQR�LQROWUH�SUHVHQWDWL�VWUXPHQWL�H�PRPHQWL�GL�ULȵHVVLRQH�SHU�LQGLYLGXDUH�L�
IDWWRUL�FKLDYH�GL�VXFFHVVR�GHOOȇLPSOHPHQWD]LRQH�GL�6&580�LQ�D]LHQGD

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

9 - 10  febbraio 2021 |  30 novembre  - 1  dicembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  O9

O9 - LA METODOLOGIA AGILE E SCRUM NELLA GESTIONE DEI PROGETTI

I limiti della gestione tradizionale dei progetti 

• Come rispondere alla complessità nello sviluppo e 
nella gestione dei progetti

• Panoramica sulle principali metodologie
• I limiti del Project Management “waterfall” e i suoi 

campi di utilizzo

Introduzione all’AGILE 

• 'HȴQL]LRQH�GL�$*Ζ/(
• Life Cycle nei progetti IT
• Limiti degli Approcci Predittivi – Plan Driven
• Principi delle metodologie AGILE
• Il manifesto AGILE
• Quando usare un approccio AGILE

La gestione AGILE per ogni fase di progetto 

• Avvio di un progetto
• 3LDQLȴFD]LRQH�GL�XQ�SURJHWWR
• Processi iterativi di un progetto
• Controllo di un progetto
• Chiusura di un progetto

Metodologie AGILE 

• eXtreme Programming (XP)
• Adaptive Software Development (ASD)
• Feature-Driven Development (FDD) Crystal
• Dynamic System Development Method (DSDM)
• Lean Software Development
• .DQEDQ
• PMI e metodologie AGILE

SCRUM framework 

• 7HRULD�H�SLODVWUL�GL�6&580
• Primi approcci al concetto
• Processo e vantaggi
• Le user story
• Ȋ7HPSRȋ�LQ�6&580
• 5XROL�GL�6&580
• Product Owner
• 6&580�0DVWHU
• Team
• Stakeholder

Gli eventi di SCRUM 

• ΖQWURGX]LRQH�DJOL�HYHQWL�6&580
• Sprint Planning
• Daily Scrum
• Sprint Review
• Sprint Retrospective
• Artefatti di Scrum
• Product Backlog
• Sprint Backlog
• Burndown Chart e Report di Progetto

Aspetti organizzativi dello SCRUM 

• 4XDOL�VRQR�JOL�DUWHIDWWL��L�WRROV�H�OH�PHWULFKH�LQ�6&580
• &RPH�JHQHUDUH�XQ�WHDP�DɝDWDWR
• La potenza del visual planning
• Come organizzare e gestire gli stand up meeting 

quotidiani

Scalabilità di SCRUM 

• 6&580�LQ�SURJUDPPL�H�SRUWIROLR
• 6&580�RI�6&5806��6R6�
• &RUULVSRQGHQ]D�UXROL�WUDGL]LRQDOL�UXROL�6&580
• Coinvolgimento degli stakeholder
• .DQEDQ�H�6&580
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

O5 - GESTIRE UN TEAM DI PROGETTO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

/HDGHUVKLS��PRWLYD]LRQH��FRPXQLFD]LRQH��GHOHJD��JHVWLRQH�GHL�FRQȵLWWL

• Team Leader
• Project Manager/Program Manager
• Manager occasionalmente coinvolti nella realizzazione di progetti 
• Responsabili di area che gestiscono gruppi di lavoro

• Migliorare lo stile manageriale in ogni situazione 
• 0RWLYDUH�H�FRLQYROJHUH�LO�WHDP�DQFKH�LQ�VLWXD]LRQL�GLɝFLOL
• 1HJR]LDUH�HɝFDFHPHQWH�OH�ULVRUVH�
• 0LJOLRUDUH�OD�FDSDFLW¢�GL�JHVWLRQH�H�ULVROX]LRQH�GL�VLWXD]LRQL�FRQȵLWWXDOL

• La gestione del tempo 
• La comunicazione all’interno del team
• La motivazione dei collaboratori 
• /D�JHVWLRQH�GHL�FRQȵLWWL�H�OD�QHJR]LD]LRQH�HɝFDFH

ΖO� UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�GL�SHUIRUPDQFH�GLSHQGH� LQ� ODUJD�PLVXUD�GDOOȇHɝFDFH�FRVWLWX]LRQH�H�JHVWLRQH�
del proprio team di lavoro. La gestione di un team, a sua volta, richiede competenze di tipo diverso, che vanno 
dal saper essere leader, al saper comunicare, persuadere, risolvere i problemi che si presentano, promuovere il 
FDPELDPHQWR��2ELHWWLYR�GHO�FRUVR�ª�FRQVROLGDUH�LO�NQRZ�KRZ�VXJOL�DVSHWWL�UHOD]LRQDOL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�LQ�RJQL�
situazione di lavoro in team, ed in relazione alle caratteristiche e competenze distintive di ogni risorsa del team.

• Il corso ha un approccio pratico e concreto basato sull’analisi di situazioni reali e ricorrenti nelle varie fasi 
di lavoro in team

• Sono previsti test autodiagnostici per valutare le proprie capacità di leadership e persuasione
6DU¢�GDWR�DPSLR�VSD]LR�DL�UROH�SOD\�HG�DO�ORUR�GHEULHȴQJ�GD�SDUWH�GHO�GRFHQWH

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

17 - 18  giugno 2021  |  29 - 30  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  O5

O5 - GESTIRE UN TEAM DI PROGETTO

PROGRAMMA

3LDQLȴFDUH�OH�ULVRUVH�QHFHVVDULH�DO�ODYRUR�LQ�WHDP 

• 'HȴQLUH�UXROL�H�UHVSRQVDELOLW¢�VXOOH�DWWLYLW¢��:%6��
RAM, RACI Chart

• 3UHFLVDUH�L�SURȴOL�H�JOL�VNLOO�QHFHVVDUL�H�OȇDSSRUWR�GL�
risorse esterne

• ΖGHQWLȴFDUH�L�YLQFROL�ORJLVWLFL��DPELHQWDOL�H�
organizzativi delle risorse

• 3LDQLȴFDUH�HVLJHQ]H�GL�IRUPD]LRQH��ULFRQRVFLPHQWL��
premi e criteri di dismissione delle risorse

Esercitare la propria leadership nel team 

• Le basi della leadership 
• Come comportarsi con responsabilità e senza 

autorità 
• Comprendere le dinamiche di potere all’interno del 

gruppo 
• Come guidare i modi di procedere per ottenere il 

massimo risultato nel minor tempo possibile 
• Adattare il proprio stile di management alle 

particolari situazioni e persone
• 8WLOL]]DUH�OD�SHUVXDVLRQH�SHU�LQȵXHQ]DUH�LO�SURFHVVR�

decisionale del team

*HVWLUH�H�VXSHUDUH�L�FRQȵLWWL��OD�FRPXQLFD]LRQH�
HɝFDFH 

• Come e quando intervenire per annullare l’impatto 
negativo di alcuni ruoli sulla produttività del gruppo 

• 7UDVIRUPDUH�LO�FRQȵLWWR�LQ�RSSRUWXQLW¢�FRVWUXWWLYD
• Come individuare i segnali che preludono a situazioni 

GLɝFLOL�
• Ζ�GLYHUVL�WLSL�GL�FRQȵLWWR��GL�FRQWHQXWR�R�GL�UHOD]LRQH

Costituire il team 

• Negoziare con i Manager funzionali le risorse necessarie
• Motivare le risorse pre-assegnate e operanti già su 

altri fronti
• Chiarire il contributo e corresponsabilizzare le persone 
• Selezionare le risorse esterne (fornitori di servizi e 

prestazioni)
• $OLPHQWDUH�OD�ȴGXFLD�UHFLSURFD�H�VWDELOLUH�EXRQL�

rapporti interpersonali
• Le diverse fasi evolutive del gruppo di progetto

Gestire il team 

• &RVWUXLUH�VXOOH�GLHUHQ]H�FXOWXUDOL��SURIHVVLRQDOL�H�
metodologiche 

• Incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento di 
tutti i membri del team 

• Motivare le persone per ottenere il massimo da 
ognuno 

• Far corrispondere obiettivi di progetto e obiettivi 
individuali 

• Impostare un sistema di comunicazione di gruppo 
per mantenere sotto controllo le attività

• Sapere come e quando delegare
• $WWLYDUH�LQFRQWUL�H�PRPHQWL�GL�IRUPD]LRQH�VSHFLȴFL�

formali e informali
• Saper valutare le prestazioni dei membri del gruppo 

di lavoro
• Gestire i feedback, risolvere i problemi e coordinare 

OH�PRGLȴFKH�QHFHVVDULH
• Progettare e gestire la riunione come strumento di 

lavoro
• Gestire preventivamente le indisponibilità di risorse
• Attivare azioni correttive
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O6 - RISK MANAGEMENT: LA GESTIONE DEI RISCHI NEI PROGETTI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�DQDOL]]DUH��DURQWDUH�H�JHVWLUH�L�ULVFKL�GL�SURJHWWR

• Project e Program Manager con esperienza che desiderano consolidare approccio e strumenti
• Capi progetto di nuova nomina
• 5HVSRQVDELOL�GL�HQWL�FRLQYROWL�LQ�PDQLHUD�VLJQLȴFDWLYD�QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�SURJHWWL
• Tutte le persone che fanno parte di team di progetto

• Comprendere le diverse fonti di rischi per progetti
• ΖGHQWLȴFDUH�HG�DQDOL]]DUH��LQ�PDQLHUD�VLVWHPDWLFD��L�ULVFKL�GL�SURJHWWR
• 'HȴQLUH�XQ�SLDQR�GL�JHVWLRQH�GHL�ULVFKL�HɝFLHQWH�HG�HɝFDFH
• Controllare l’implementazione delle azioni
• Strutturare un processo sistematico per l’analisi e la gestione dei rischi dei progetti

• ΖGHQWLȴFDUH�L�SULQFLSDOL�ULVFKL�SRVLWLYL�H�QHJDWLYL�GL�XQ�SURJHWWR
• Analizzare i rischi di progetto
• 'HȴQLUH�XQ�SLDQR�SHU�JHVWLUH�L�ULVFKL�H�YDOXWDUQH�LO�UHODWLYR�LPSDWWR
• Casi relativi a rischi di progetto e problem solving

ΖO�VXFFHVVR�GL�XQ�SURJHWWR�ª�LQ�EXRQD�SDUWH�OHJDWR�DOOD�FDSDFLW¢�GL�LGHQWLȴFDUH�H�JHVWLUH�LQ�DQWLFLSR�L�SULQFLSDOL�ULVFKL��
6SHVVR� OȇLGHQWLȴFD]LRQH�� OȇDQDOLVL� H� OD� JHVWLRQH� GHL� ULVFKL� GL� SURJHWWR� QRQ� YLHQH� VYROWD� LQ�PDQLHUD� VLVWHPDWLFD� H�
VWUXWWXUDWD��4XHVWR�SRUWD�D�GRYHU�ULVROYHUH�L�SUREOHPL�GRSR�FKH�VL�VRQR�PDQLIHVWDWL�FRQ��LQ�JHQHUH��XQ�FRVWR�SL»�DOWR�H�
un impatto negativo su qualità, costi e tempi di realizzazione del progetto. In molti casi queste conseguenze negative 
VL�VDUHEEHUR�SRWXWH�HYLWDUH�R�SHUORPHQR�ULGXUUH�LQ�PDQLHUD�VLJQLȴFDWLYD�DJHQGR�SUHYHQWLYDPHQWH��
Il corso fornisce una visione approfondita e le competenze necessarie per implementare un processo strutturato di 
LGHQWLȴFD]LRQH�H�DQDOLVL�GHL�ULVFKL��OD�UHODWLYD�GHȴQL]LRQH�HG�LPSOHPHQWD]LRQH�GL�XQ�SLDQR�GȇD]LRQH��4XHVWR�DO�ȴQH�GL�
PLQLPL]]DUH�OH�FRQVHJXHQ]H�QHJDWLYH�H�PDVVLPL]]DUH�TXHOOH�SRVLWLYH�FRQ�XQ�DSSURFFLR�HɝFLHQWH�HG�HɝFDFH�

• Il corso si contraddistingue per l’approccio pratico e concreto 
• Verranno svolti esercizi pratici, per testare direttamente quanto appreso ed analizzati casi reali di progetti

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

16  giugno 2021   |   25  novembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  O6

O6 - RISK MANAGEMENT: LA GESTIONE DEI RISCHI NEI PROGETTI

PROGRAMMA

I rischi di progetto 

• Cosa è un rischio di progetto? 
• Incertezza, rischi e imprevisti: come gestirli
• I vari tipi di rischio: tipologia e natura dei principali 

rischi

'HȴQLUH�XQ�SURFHVVR�SHU�OD�JHVWLRQH�GHL�ULVFKL 

• Il ciclo di vita di un progetto: principali fasi e milestones
• 4XDQGR�HHWWXDUH�XQȇDQDOLVL�GHL�ULVFKL
• Come strutturare il processo per la gestione dei rischi

ΖGHQWLȴFDUH�L�ULVFKL 

• 0HWRGL�GL�LGHQWLȴFD]LRQH��VWUXWWXUDWL�H�LQIRUPDOL
• Individuare i rischi
• Descrivere i rischi

Assessment dei rischi 

• Ζ�EHQHȴFL�GL�HHWWXDUH�XQ�DVVHVVPHQW�GHL�ULVFKL�SULPD�
della loro analisi quantitativa

• &RPH�HHWWXDUH�XQ�DVVHVVPHQW�GHL�ULVFKL
• Valutare impatti su tempi, costi e qualità del progetto

Analizzare i rischi 

• 'HȴQLUH�OH�VFDOH�GL�YDOXWD]LRQH�SHU�OȇHYHQLHQ]D�H�OD�
gravità dei rischi

• L’analisi quantitativa dei rischi
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�SULQFLSDOL�FULWLFLW¢

3LDQLȴFDUH�OH�ULVSRVWH�DL�ULVFKL 

• Strategie per rischi positivi: sfruttare, condividere, 
migliorare ed accettare

• Strategie per rischi negativi: eliminare, mitigare, 
trasferire ed accettare

• 'HȴQLUH�XQ�SLDQR�GȇD]LRQH�HɝFLHQWH�HG�HɝFDFH
• Comunicare i principali rischi e relativo piano allo 

sponsor e allo steering committee 
• Collegare l’output dell’analisi dei rischi con la stima 

dei costi, budget e scheduling dei progetti

Monitorare e controllare i rischi 

• 9HULȴFDUH�OȇLPSOHPHQWD]LRQH�GHO�SLDQR�GȇD]LRQH
• Analizzare l’esposizione del progetto ai rischi prima e 

dopo le azioni programmate
• Analizzare gli scostamenti ed individuarne le cause

Il problem solving nei progetti 

• Analizzare i problemi
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�FDXVH
• Confrontare le soluzioni alternative
• Scegliere ed implementare la migliore soluzione

Migliorare la gestione dei rischi e le performance 

nei propri progetti 

• Gli errori più frequenti: come evitarli
• Learned lessons per migliorare le performance in 

progetti futuri
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O7 - LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI 
PROGETTI AZIENDALI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

$QDOL]]DUH�H�JDUDQWLUH�OD�UHGGLWLYLW¢�GHL�SURJHWWL�D]LHQGDOL

• Project e Program Manager
• 3URMHFW�0DQDJHPHQW�2ɝFHU
• Controller di gestione
• Direttore Operations
• Direttore di Stabilimento
• Direttore Amministrazione e Finanza

• 'HȴQLUH�OȇLPSDWWR�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULR�GL�XQ�SURJHWWR�VXL�ȵXVVL�GL�FDVVD�D]LHQGDOL
• 9DOXWDUH�OD�SHUIRUPDQFH�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULD�H�OD�FRQYHQLHQ]D�GHL�SURJHWWL
• Avere un quadro completo del processo decisionale, arrivando a selezionare la soluzione di progetto più 

conveniente
• Accrescere la redditività degli investimenti e del portafoglio di progetti dell’azienda
• &RQVLGHUDUH�OȇLPSDWWR�ȴVFDOH�OHJDWR�DOOȇLQYHVWLPHQWR�H�FDOFRODUH�OȇLPSDWWR�GHO�SURJHWWR�SHU�OȇD]LHQGD�DO�QHWWR�GHOOH�

tasse
• (HWWXDUH�DQDOLVL�GL�VHQVLWLYLW¢�SHU�YDOXWDUH�OD�VROLGLW¢�GHL�SURJHWWL

• 'HWHUPLQDUH�L�ȵXVVL�GL�FDVVD�JHQHUDWL�GDO�SURJHWWR
• 8WLOL]]DUH�LQ�PDQLHUD�VLQHUJLFD�OH�GLYHUVH�PHWRGRORJLH�GL�YDOXWD]LRQH�GHL�SURJHWWL
• Valutare la convenienza economica di progetti di saving
• Valutare opzioni alternative di esecuzione di un progetto
• &DOFRODUH�L�ULVXOWDWL�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDUL�GL�XQ�SURJHWWR�DO�QHWWR�GHOOȇLPSDWWR�ȴVFDOH

I progetti aziendali sono fondamentali per il futuro dell’impresa. In quasi tutti i settori sta aumentando l’incidenza 
delle attività di progetto rispetto le attività correnti. I manager devono prendere decisioni rilevanti e, spesso, 
VHPSUH�SL»� IUHTXHQWL�VX�SURJHWWL�GD�DWWLYDUH��GD�SRVWLFLSDUH�R�GD�QRQ�DWWLYDUH��2FFRUUH�DQFKH�FRQVLGHUDUH� OH�
ULVRUVH�GLVSRQLELOL��ȴQDQ]LDUH�HG�XPDQH��SHU�SRWHU�SRUWDUH�DYDQWL�FRQ�VXFFHVVR�L�SURJHWWL�SURJUDPPDWL��
Il corso ha un taglio pratico e pragmatico. Fornisce l’approccio e gli strumenti per analizzare, da un punto di vista 
HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULR��L�SURJHWWL��YDOXWDUQH�OD�FRQYHQLHQ]D��OH�UHODWLYH�SULRULW¢�H�OD�ORUR�VHQVLWLYLW¢��
È un corso fondamentale per tutti coloro che sono coinvolti nel processo decisionale aziendale e che hanno la 
responsabilità di garantire la redditività degli investimenti e la creazione di valore per l’impresa.

• Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di 
casi reali e di problematiche dei partecipanti

• Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

15  febbraio 2021   |   6  settembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  O7

O7 - LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI PROGETTI 
AZIENDALI

PROGRAMMA

I progetti aziendali 

• Progetti, programmi e portfolio di progetti
• Le diverse tipologie di progetti
• Ζ�SURJHWWL�H�OȇLPSHJQR�GL�ULVRUVH�ȴQDQ]LDULH�HG�XPDQH
• Valutare la coerenza strategica dei progetti

Determinare l’impatto dei progetti sui risultati 

aziendali 

• /ȇLPSDWWR�UHGGLWXDOH�H�OȇLPSDWWR�VXL�ȵXVVL�GL�FDVVD�GHL�
progetti

• Determinare gli investimenti e gli esborsi iniziali 
connessi ai progetti

• Stimare l’impatto sui ricavi e costi degli anni futuri
• 'HȴQLUH�L�ȵXVVL�GL�FDVVD�GLHUHQ]LDOL�JHQHUDWL�GDL�

progetti
• Il valore residuale dell’investimento

/D�YDOXWD]LRQH�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULD�GHL�SURJHWWL�
aziendali 

• Determinare il periodo di rientro – payback
• 'HȴQLUH�LO�WDVVR�GL�DWWXDOL]]D]LRQH
• /ȇDWWXDOL]]D]LRQH�GHL�ȵXVVL�GL�FDVVD�IXWXUL�H�L�PHWRGL�

Discounted Cash Flow
• Valore Attuale Netto - Net Present Value
• ΖQGLFH�GL�5HGGLWLYLW¢���3URȴWDELOLW\�ΖQGH[
• Tasso Interno di Rendimento - Internal Rate of Return
• Il processo di valutazione degli investimenti
• Come considerare l’impatto sul capitale circolante 

nella valutazione dei progetti

/D�YDOXWD]LRQH�GHOOȇLPSDWWR�ȴVFDOH�QHOOD�VFHOWD�GHL�
progetti 

• &RQVLGHUDUH�OȇLPSDWWR�ȴVFDOH�GHL�SURJHWWL
• Determinare la redditività del progetto al netto del 

FDULFR�ȴVFDOH

Scegliere i progetti e le soluzioni di progetto più 

convenientietti 

• Confrontare la convenienza relativa in un portfolio di 
progetti

• Valutare soluzioni alternative di realizzazione del 
progetto

• ΖGHQWLȴFDUH�H�VFHJOLHUH�OȇRS]LRQH�GL�SURJHWWR�SL»�
conveniente per l’azienda

Valutare la solidità del progetto 

• ΖGHQWLȴFDUH�OH�LSRWHVL�H�L�SRVVLELOL�VFHQDUL�IXWXUL
• Valutare la sensitività del progetto alle principali 

variabili

Controllare l’avanzamento del progetto 

• Il controllo dei costi di progetto
• &HQQL�GL�HDUQHG�YDOXH�SHU�LGHQWLȴFDUH�VFRVWDPHQWL�GL�

costo e di tempo
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O10 - TOOLS INNOVATIVI PER PROJECT MANAGER

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

*HVWLUH�WHDP�SURMHFWV�LQ�PRGR�HɝFLHQWH�FRQ�WRROV�LQQRYDWLYL�GHGLFDWL�DOOD�
PDVVLPL]]D]LRQH�GHOOH�SHUIRUPDQFH�GHL�WHDP

• Team leader
• Project manager
• Manager coinvolti nella gestione dei progetti
• Responsabili di area che gestiscono gruppi di lavoro
• A coloro che fanno parte di un team

• 8VDUH�WRROV�SHU�SUHSDUDUH�LO�WHDP�GL�SURJHWWR�SULPD�GL�LQL]LDUH�D�IDUH
• Individuare con strumenti di design thinking il “vero” problema da risolvere con il team
• 8VDUH�XQ�PHWRGR�VHPSOLFH�SHU�FUHDUH�XQ�TXDGUR�GHO�SURFHVVR�FRQGLYLVR�LQ�SRFR�WHPSR
• Condividere un linguaggio comune  
• Avere un nuovo approccio al Project Management
• 8VDUH�VWUXPHQWL�SHU�IDU�HPHUJHUH�LO�YDORUH�GHO�WHDP�H�OLPLWDUH�L�SHUVRQDOLVPL
• Il metodo di lavoro “together alone”

$WWUDYHUVR�XQ�FDVR�UHDOH�VDUDQQR�DURQWDWH�WXWWH�OH�IDVL�H�JOL�VWUXPHQWL�GHOOH���IDVL�GHO�SURFHVVR

Il Project Management rappresenta un’area cruciale per l’azienda specialmente oggi in tempi di gestione cross 
funzionale dei progetti, necessaria a causa della razionalizzazione delle risorse umane. Il Project Management 
ª�XQD�ȴJXUD�FKLDYH�SHU�LO�VXFFHVVR�H�OD�ULFHUFD�GHO�YDQWDJJLR�FRPSHWLWLYR�ULVSHWWR�DOOD�FRQFRUUHQ]D��ΖO�FRQWLQXR�
sforzo per mantenere l’equilibrio di tutte variabili ha un sensibile impatto sulla qualità del progetto, sui rischi 
GHOOR�VWHVVR�H�VXO�ȊFOLPDȋ�GHOOH�UHOD]LRQL�WUD� L�PHPEUL�GHO�SURMHFW�WHDP��/H�WHFQLFKH�H�JOL�VWUXPHQWL�GL�3URMHFW�
0DQDJHPHQW�VL�FRQFHQWUDQR�GL�VROLWR�VXOOD�JHVWLRQH�GHL�ȵXVVL�H�VXOOD�ORUR�PLVXUD]LRQH�
Il corso si focalizza su: un approccio sistemico human-user based in 4 fasi che permette di mettere a terra un 
SURJHWWR�LQ�SRFR�WHPSR��QXRYL�PHWRGL�SHU�OD�GHȴQL]LRQH�GHO�FXRUH�VWUDWHJLFR�GHO�SURJHWWR��QXRYL�VWUXPHQWL�SHU�
HɝFLHQWDUH�H�WHVWDUH�RJQL�VWHS�ULVSHWWR�DO�IRFXV�GHO�SURJHWWR��PDVVLPD�FKLDUH]]D�H�FRLQYROJLPHQWR�DWWLYR�GL�WXWWR�
LO�WHDP�GD�VXELWR��PLJOLRUDPHQWR�GHO�FOLPD�H�GHO�OLYHOOR�GL�SURDWWLYLW¢�UHVSRQVDELOLW¢�GHO�WHDP��QXRYL�VWUXPHQWL�FKH�
DFFHOHUDQR�H�UD]LRQDOL]]DQR�L�SURFHVVL�GHFLVLRQDOL��OLPLWD]LRQH�GHOOH�ULXQLRQL�ȊȴXPHȋ�LPSURGXWWLYH

La lezione sarà tenuta in stile workshop e facilitazione interattiva nell’utilizzo dei tools

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

8  luglio 2021   |   27  ottobre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  O10

O10 - TOOLS INNOVATIVI PER PROJECT MANAGER

PROGRAMMA

Introduzione 

• Progetti e team cross funzionali: uno scenario molto 
comune

• Il Business Design Marketing® per Project 
management

• Le basi di Design Thinking e Business Design per i PM

Assetto del progetto 

• 'HȴQLVFL�LO�YHUR�SHUFK«�GHO�SURJHWWR�DWWUDYHUVR�LO�
��ZK\�DSSURDFK  

• Lighting Decision Jam per prendere decisioni e 
individuare possibili soluzioni in modo rapido 
eliminando inutili discussioni e perdite di tempo

• Dot voting per individuare rapidamente il problema 
da risolvere senza riunioni

• Leaner canvas per testare rischi di validità e 
desiderabilità della soluzione ipotizzata dal progetto 
Strumenti per auto-allineare il team prima di partire: 
il team charter

Business “project” Design 

• Customer segment approach: cambiare il punto di 
vista come approccio al problem solving

• Lean canvas: il tool principale che ruota attorno 
al focus del problema/soluzione per il cliente e ne 
LQGLYLGXD�L�.3Ζ�H�PHWULFKH

• %XVLQHVV�0RGHO�FDQYDV�PDUNHWLQJ�IRFXV: lo 
VWUXPHQWL�SHU�YHULȴFDUH�LQ�FKH�PRGR�LO�SURJHWWR�
genera valore

• Customer value: come individuarla attingendo dal 
marketing approach

• Design criteria canvas�SHU�YHULȴFDUH�VHFRQGR�LO�
metodo MoScow “Must” “Should” “Could” o “Won’t”  
se il progetto è sulla strada giusta secondo gli 
obiettivi stabiliti e determinare le priorità.

• Channel canvas per individuare gli strumenti di 
engagement e di delivery in ogni fase del progetto 
per clienti interni ed esterni

• Imparare a individuare i deliverable utili
• ΖGHQWLȴFD�LO�FXVWRPHU�MRXUQH\ del tuo “ cliente” 

interno ed esterno: di cosa ha bisogno in ogni touch 
point con il progetto

Value proposition for PM 

• (PSDWK\�PDS: chi è il tuo vero “cliente”
• Job tobe done pain and gain del cliente interno 

ed esterno
• Value proposition canvas��DQDOLVL�GHOOȇRHUWD�GHO�

SURJHWWR�DO�ȴQH�GL�LQGLYLGXDUH�VROR�JOL�HOHPHQWL�IRFDOL
• Fit (ing): strumento di selezione logica e matching 

dell’unico valore della soluzione al problema ritenuta 
valida per il cliente.

• 6DOHV�NH\V�ΖGHQWLȴFD�OH�FKLDYL�GL�YHQGLWD�LQWHUQD�GHO�
progetto: come proporlo al meglio

Quarta fase: comunicare i risultati in modo 

HɝFDFH 

• Comunicare in modo corretto per evidenziare il 
valore del progetto
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O4 - STRUMENTI DI ANALISI ORGANIZZATIVA E 
MIGLIORAMENTO CONTINUO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

/H�WHFQLFKH�SHU�PLJOLRUDUH�OȇHɝFLHQ]D�HG�HɝFDFLD�RUJDQL]]DWLYD

• Responsabili e Analisti di organizzazione
• Responsabili e Capi progetto per interventi di riorganizzazione
• Responsabili area Organizzazione e Personale
• Tutte le persone che desiderano consolidare strumenti di Change Management

• 6FHJOLHUH�HG�XWLOL]]DUH�LO�VHW�GL�VWUXPHQWL�DQDOLWLFL�SL»�LGRQHL�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�XQȇHɝFDFH�DQDOLVL�RUJDQL]]DWLYD
• Conoscere ed utilizzare metodi e tecniche innovative di analisi quali-quantitative dell’organizzazione
• Presentare i risultati e ottenere il consenso
• Organizzare e gestire con successo gli interventi di miglioramento organizzativo

ΖGHQWLȴFDUH�HG�DWWXDUH�LQWHUYHQWL�PLUDWL�DO�PLJOLRUDPHQWR�RUJDQL]]DWLYR�ULFKLHGH�OD�FDSDFLW¢�GL�SDGURQHJJLDUH�
VWUXPHQWL�DGDWWL�HG�HɝFDFL��FKH�SRVVDQR�HVVHUH�SHUVRQDOL]]DWL�LQ�UHOD]LRQH�DOOR�VSHFLȴFR�FRQWHVWR�RSHUDWLYR�
di riferimento. 
4XHVWR�FRUVR�IRUQLVFH�OH�WHFQLFKH�SL»�DYDQ]DWH�HG�LQQRYDWLYH�SHU�FRQGXUUH�FRQ�VXFFHVVR�OȇDQDOLVL�RUJDQL]]DWLYD�
H�SHUPHWWH�GL� VFHJOLHUH� LO� VHW�GL� VWUXPHQWL�SL»� LGRQHL�GXUDQWH� OH� IDVL�GL� LQGDJLQH� LQL]LDOH��SUHVHQWD]LRQH�GHL�
risultati e implementazione delle azioni di miglioramento. Per ogni tecnica e strumento presentato sarà dato 
ampio spazio ad esempi e consigli pratici su campi di applicazione e modalità operative di utilizzo.

• Ogni tecnica/strumento presentato è corredato da esempi reali di applicazione sul campo
• I partecipanti avranno l’opportunità di sottoporre al docente un proprio caso, che verrà analizzato e 

approfondire durante il corso

• Esempi di RACI Chart, RAM, Matrice polivalenza, Value Stream Map
• (VHUFLWD]LRQH�0267�VX�TXDQWLȴFD]LRQH�DWWLYLW¢�GLUHWWH
• &DVH�VWXG\�:RUN�6DPSOLQJ�VX�DWWLYLW¢�GL�XɝFLR
• Role play su conduzione di un’intervista
• Case study su analisi per processi
• (VHPSL�GL�SUHVHQWD]LRQL�HɝFDFL

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

24 - 25  giugno 2021  |  4 - 5  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  O4

O4 - STRUMENTI DI ANALISI ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

PROGRAMMA

'HȴQLUH�LO�FRQWHVWR�GL�ULIHULPHQWR�H�LQTXDGUDUH�
l’analisi 

• ΖGHQWLȴFDUH�LO�FRPPLWPHQW�H�FRQGLYLGHUH�DPELWL��
obiettivi e risultati 

• 'HȴQLUH�OH�ULVRUVH�GD�FRLQYROJHUH�GXUDQWH�OȇDQDOLVL
• Conoscere l’ambiente di riferimento, i volumi e la 

posta in gioco
• 'HȴQLUH�XQ�PHWRGR�H�XQ�DSSURFFLR�HɝFDFH�
• Precisare gli strumenti e le tecniche da utilizzare 

durante l’analisi

Analizzare la struttura organizzativa e la 

ripartizione dei ruoli e delle responsabilità 

• Analisi Organigrammi e funzionigrammi in ottica lean
• RACI Chart e RAM (responsabilità assignement matrix)
• Matrici di polivalenza/polifunzionalità

Analizzare i processi e le procedure 

• Mappare e rappresentare un processo
• Analizzare lead time e tempi di attraversamento: 

diagrammi ASME e PERT
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�DWWLYLW¢�QRQ�D�YDORUH�DJJLXQWR��OD�YDOXH�

stream map

Analizzare i carichi di lavoro: le tecniche di 

ottimizzazione 

• Misurare i carichi di lavoro: la tecnica MOST
• Valutare il livello di saturazione su attività indirette e 

GL�XɝFLR��LO�:RUN�6DPSOLQJ
• /D�YDOXH�DQDO\VLV�DSSOLFDWD�D�UHSDUWL�H�XɝFL
• L’analisi di modularità degli organici

Condurre l’analisi con le tecniche di problem 

solving più frequenti 

• L’analisi ABC
• ΖO�GLDJUDPPD�GL�FDXVD�HHWWR��R�ΖVKLNDZD��H�OȇDQDOLVL�$+3
• Flow chart
• Brainstorming
• I sistemi di raccolta dati, Radar chart e 

UDSSUHVHQWD]LRQL�JUDȴFKH

Condurre l’analisi con le tecniche basate sulla 

relazione 

• Preparazione e conduzione di un’intervista: le 5 W
• I questionari aperti e chiusi
• Il metodo Delphi

Saper presentare i risultati per ottenere il 

consenso 

• La relazione di sintesi
• /D�YDOXWD]LRQH�GHL�FRVWL�EHQHȴFL�
• La SWOT analisys
• Le schede progetto e i piani di miglioramento

Approfondimento sugli interventi organizzativi 

più frequenti 

• Ridurre i costi di funzionamento e di gestione
• Mettere sotto controllo i rischi legati ad un’attività o 

un processo
• &UHDUH�XQD�QXRYD�DWWLYLW¢��XQD�QXRYD�8QLW¢�

organizzativa o un nuovo processo
• Migliorare il sistema di comunicazione e di informazione
• )RQGHUH�R�FUHDUH�QXRYL�XɝFL
• Migliorare le performances di un processo
• Rivedere la struttura organizzativa e la ripartizione 

dei ruoli
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O8 -  SIMPLICITY: IL NUOVO METODO PER REALIZZARE IL 
CAMBIAMENTO E RENDERE CONTINUA L’INNOVAZIONE IN AZIENDA

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

/H�WHFQLFKH�SHU�UHDOL]]DUH�LO�&KHFN�8S�2UJDQL]]DWLYR�H�FRQWLQXDUH�DG�LQQRYDUVL

• &KLHI�([HFXWLYH�2ɝFHU�&(2
• Direttori Operations, Stabilimento, Controllo di 

Gestione, Personale ed Organizzazione

• Direttore Materiali e Logistica
• Innovation Manager
• Process Owner, Facilitatori e Team Manager

• Progettare il Questionario Simplicity per fotografare 
la situazione AS IS

• Intervistare e coinvolgere i dipendenti nella 
realizzazione del progetto di cambiamento

• Formalizzare per ogni collaboratore il 
funzionigramma pesato (brevetto Simplicity)

• Dirigere il reenginering organizzativo che consentirà 
GL�LGHQWLȴFDUH�TXHO�����GL�DWWLYLW¢�FKH�JHQHUD�Oȇ����
di costo per ogni risorsa

• )RUPDOL]]DUH��GLRQGHUH�H�PDQXWHQHUH�
l’organigramma Aziendale

• Realizzare e gestire i G.d.M. incaricati di realizzare 
il cambiamento simplicity ed individuare i Process 
Owner 

• )RUPDOL]]DUH�L�.H\�3HUIRUPDQFH�ΖQGLFDWRUV��.3Ζ��H�LO�
nuovo decalogo Aziendale

• Conoscere i principali strumenti per realizzare il 
cambiamento in Azienda

• Individuare i pilastri culturali dell’Azienda per 
coinvolgere e motivare le persone alla realizzazione 
del cambiamento

• 5HDOL]]D]LRQH�GL�XQ�&KHFN�8S�2UJDQL]]DWLYR�
completo

• Progettazione del Questionario Simplicity
• Gestione del Funzionigramma Pesato

• Progetto di Benchmarking interno ed esterno 
come metodo

• *HVWLRQH�GHOOȇRUJDQLJUDPPD�D]LHQGDOH�H�GHL�.3Ζ
• Analisi transazionale

3HU�XQD�D]LHQGD�GLYHQWD�HVVHQ]LDOH�DGHJXDUVL� DO� FDPELDPHQWR�H� FRQWLQXDUH�DG� LQQRYDUVL�� VH�YXROH�DURQWDUH�
H�YLQFHUH� OH�QXRYH�VȴGH�GHO�PHUFDWR�JOREDOH�� ΖO�PHWRGR�SDUWH�GDOOȇDVVXQWR�FKH�RJJL�PROWH�D]LHQGH�QRQ�KDQQR�
HYLGHQ]D�GHL� JURVVL�PDUJLQL�GL�PLJOLRUDPHQWR�FKH�VRQR�JL¢�DOOD� ORUR�SRUWDWD�� VHPSOLFHPHQWH�SHUFKªbQRQ�VRQR�
DLXWDWH�D� IDUH�YHUR�EHQFKPDUNLQJ� LQWHUQR�HG�HVWHUQR��1RQ�FRQIURQWDQGR�� FRPH�PHWRGR�b L�SURSUL� ULVXOWDWL� FRQ�
quelli di altre aziende (per esempio, di dimensioni simili oppure operanti nello stesso settore) non si conoscono i 
FRQFUHWL�SRWHQ]LDOL�GL�PLJOLRUDPHQWR�UHDOPHQWH�GLVSRQLELOL�H�FRV®�QRQ�FL�VL�GHGLFDbGD�VXELWR�DOOȇRWWLPL]]D]LRQH�GHL�
propri processi (condizione indispensabile per mantenere viva la propria competitività a lungo termine). L’evento 
innesco del metodo è il CHECK UP ORGANIZZATIVO che coinvolge tutti: datore di lavoro, dirigenti, impiegati, operai 
e personale esterno stabilmente inserito in azienda. È un corso fondamentale per tutti coloro che sono coinvolti 
nel processo decisionale aziendale e che hanno la responsabilità di garantire l’innovazione passando rapidamente 
dalle buone prestazioni individuali (quelle delle  funzioni) alle eccellenti performance di gruppo, che risulteranno 
visibili al cliente attraverso l’eccellenza dei processi, che si sapranno concretamente mettere in campo.

• Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di 
casi reali e di problematiche dei partecipanti

• Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

24 - 25  febbraio 2021   |   25 - 26  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  O8

O8 -  SIMPLICITY: IL NUOVO METODO PER REALIZZARE IL 
CAMBIAMENTO E RENDERE CONTINUA L’INNOVAZIONE IN AZIENDA

PROGRAMMA

Il cambiamento necessario per fare business 

• Perché innovare
• Conoscere i propri limiti per cambiare
• Coinvolgere e motivare tutte le persone coinvolte nel 

progetto
• Fare benchmarking cambiare/innovare con le best 

practices
• Le trappole del cambiamento
• La motivazione al cambiamento dell’azienda
• La capacità di cambiare disponibile in azienda
• Le dimensioni dell’azienda e la sua complessità
• Come valutare le prestazioni del personale
• La leadership situazionale – adattare il proprio stile di 

management alle reali esigenze

L’area di miglioramento immediata 

• Dai compiti alla formalizzazione degli obiettivi
• Dal cliente interno al cliente esterno
• 0LJOLRUDPHQWR�GHOOȇHɝFLHQ]D�H�GHOOȇHɝFDFLD

Il Check Up Organizzativo 

• Formare e motivare il team di direzione
• Progettare il questionario Simplicity “TAILOR MADE”
• Analizzare i pilastri culturali dell’azienda
• Analizzare il funzionigramma pesato Simplicity 

GHȴQHQGR�SHU�RJQL�VLQJROD�PLFUR�DWWLYLW¢�LO�VXR�UHDOH�
costo aziendale

Linee guida del metodo Simplicity: 

1. Misurare i fenomeni aziendali
��� 6HUYLUH�FRQ�OD�PDVVLPD�DWWHQ]LRQH�LO�FOLHQWH�LQWHUQR��
3. L’informazione deve essere elaborata da chi ha la 

conoscenza per farlo
4. Introdurre la delega decisionale
5. Ricomporre le attività frammentate  
��� 8WLOL]]DUH�OH�WHFQLFKH�GL�EHQFKPDUNLQJ
7. Reingegnerizzare i processi con continuità e abituarsi 

D�GHȴQLUH�RELHWWLYL�GL�SURFHVVR
8. Digitalizzare a piccoli passi
9. Formalizzare le diverse aree di miglioramento
���� &RQGLYLGHUH�LO�PHWRGR
11. Stabilire chiaramente le responsabilità individuali
���� )DUH�HPHUJHUH�L�WDOHQWL�GHO�QRVWUR�SHUVRQDOH
13. Formalizzare un sistema premiante
14. Sviluppare a tutti i livelli in azienda le competenze e 

le risorse umane

L’organigramma aziendale 

• Perché è importante l’organigramma aziendale
• Come realizzare l’organigramma in azienda e come 

aggiornarlo
• L’organigramma aziendale strumento di lavoro

I processi 

• Lavorare per progetti e gestire per processi
• Livello del processo ovvero “il come”
• Livello della mansione ovvere “il chi”
• Dove iniziano e dove terminano i processi in azienda
• Come reingegnerizzare i processi in azienda

La realizzazione del miglioramento 

• La costruzione dei gruppi di miglioramento
• /H�ȴQDOLW¢�GHO�3URFHVV�2ZQHU�GHO�*�G�0�
• Il compito del facilitatore – trasferire le nuove 

competenze e coordinare i lavori dei diversi gruppi 
nel rispetto dei tempi e degli obiettivi concordati

Gli strumenti del cambiamento (la cassetta degli 

attrezzi) Simplicity: 

1. La scheda progetto Simplicity
��� /D�6:27�DQDOLVL
��� *UDȴFR�SHUFRUVR�WHPSRUL]]DWR�H�FRPPHQWDWR
��� )ORZ�FKDUW�VWDQGDUG�WHPSLȴFDWL
5. Tecniche di Brainstorming per generare nuove idee
��� 'LDJUDPPD�FDXVD�Ȃ�HHWWR
7. Dati domande e informazioni
8. La riunione sistematica
9. Principio di Pareto e analisi A-B-C e l’indice di 

selettività
���� 7LPH�0DQDJHPHQW��/D�PDWULFH�D���TXDGUDQWL�GL�

Dwight David Eisenhower
���� ΖO�*$177�Ȃ�SLDQLȴFDUH�6WHS�%\�6WHS�Ȃ�GL�+HQU\�

Laurence GANTT
���� 7HFQLFKH�GL�%HQFKPDUNLQJ
13. Proposte di miglioramento P.d.M.
���� *UDȴFL��GLDJUDPPL�H�LVWRJUDPPL
15. Tecnica del primo passo percorribile
16. Sistema premiante
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O11 -  PROJECT CONTROL & LESSONS LEARNED: CONTROLLARE I 
352*(77Ζ��Ζ03$5$5(�(�0Ζ*/Ζ25$5(�'$�(5525Ζ�(�68&&(66Ζ�1(Ζ�
PROGETTI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

/H�WHFQLFKH�SHU�UHQGHUH�SL»�HɝFDFH�LO�FRQWUROOR�GHL�SURJHWWL�H�FDSLWDOL]]DUH�OH�
HVSHULHQ]H�SHU�PLJOLRUDUH�L�SURJHWWL�IXWXUL

• Program Manager
• Project Manager
• Controller
• Responsabili di progettazione e progettisti
• Tutte le persone che lavorano su progetti e che desiderano migliorare il controllo degli stessi e capitalizzare le 

esperienze per migliorare i progetti futuri

• Scegliere ed utilizzare il set di strumenti più idonei per controllare l’implementazione dei progetti e la loro chiusura
• &RQWUROODUH�HɝFDFHPHQWH�WHPSL��FRVWL�H�VFRSH�GHL�SURJHWWL
• Organizzare sessioni di Lessons Learned per analizzare criticamente le esperienze, positive e negative, del progetto 
• Condividere con l’organizzazione le lessons learned per migliorare i progetti futuri

• Esempi di controllo dei costi di progetto
• Esercitazione sul metodo Earned Value per il controllo di tempi e costi di progetto
• Esempio di project close out
• Case study applicativo di Learned Lessons

In molte realtà aziendali le attività di controllo (tempi, costi, scope) e di chiusura del progetto (analisi critica e 
VLQWHVL�GHOOH�OHVVRQV�OHDUQHG��QRQ�YHQJRQR�VYROWH�R��FRPXQTXH��QRQ�ULVXOWDQR�HVVHUH�SDUWLFRODUPHQWH�HɝFDFL�QHO�
fornire un valore aggiunto per l’azienda. 
ΖO�FRUVR�DURQWD�OH�WHPDWLFKH�GL�FRQWUROOR�GL�SURJHWWR�H�GHOOD�VXD�UHQGLFRQWD]LRQH�HG�DQDOLVL�ȴQDOH��4XHVWR�DO�ȴQH�
GL�JXLGDUH�PHJOLR�L�SURJHWWL�LQ�FRUVR��FDSLWDOL]]DUH�OH�FRQRVFHQ]H�H�GLRQGHUH�QHOOȇRUJDQL]]D]LRQH�OH�OHVVRQV�OHDUQHG�
SHU�UHQGHUH�SL»�HɝFDFL�HG�HɝFLHQWL�L�SURJHWWL�IXWXUL��

Il corso ha un approccio pratico e concreto: verrà dato ampio spazio ad esercizi e alla discussione di casi 
pratici

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

9  febbraio 2021   |   16  luglio 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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O11 -  PROJECT CONTROL & LESSONS LEARNED: CONTROLLARE I 
352*(77Ζ��Ζ03$5$5(�(�0Ζ*/Ζ25$5(�'$�(5525Ζ�(�68&&(66Ζ�1(Ζ�
PROGETTI

 CORSO  O11

PROGRAMMA

Controllare e gestire l’esecuzione del progetto: 
scope, tempi e costi 

• Il controllo di progetto
• Controllo e gestione dello scope (ambito) di progetto
• Monitoraggio e controllo dei tempi
• Monitoraggio e controllo dei costi 
• Project baseline
*HVWLUH�H�FRQGLYLGHUH�OH�PRGLȴFKH�H�YDULDQWL�GL�
progetto

• Lo Scope Creep: cause e conseguenze
• &RQWUROODUH��QRWLȴFDUH�H�JHVWLUH�PRGLȴFKH�H�YDULDQWL�

di progetto
• Il processo di gestione delle Change Request
• 'HȴQLUH�H�LPSOHPHQWDUH�XQ�VLVWHPD�GL�FKDQJH�H�

decision log

Monitorare e controllare le tempistiche di 
progetto

• 'HȴQL]LRQH�H�FRQWUROOR�GHOOH�PLOHVWRQHV
• 5DURQWR�WUD�VWDWR�GL�DYDQ]DPHQWR�H�VFKHGXOLQJ�

attuale e baseline
• Le cause di scostamenti di tempo

Monitorare e controllare i costi di progetto

• La stima iniziale di costo del progetto
• Controllare i costi durante l’esecuzione del progetto
• Le cause di scostamenti di costo

Il metodo dell’Earned Value per il controllo del 
progetto

• /D�SLDQLȴFD]LRQH�LQL]LDOH�H�LO�%XGJHW�&RVW�:RUN�
Scheduled (BCWS)

• Il costo attuale alla data di misurazione: Actual Cost 
Work Performed (ACWP)

• Earned Value: Budget Cost Work Performed (BCWP)
• Gli scostamenti di tempo (schedule variance)
• Gli scostamenti di costo (cost variance)
• Gli indici di performance del progetto:
        -    Cost Performance Index (CPI)
        -    Schedule Performance Index (SPI)
• /D�VWLPD�GHL�WHPSL�D�ȴQLUH
• /D�VWLPD�GHL�FRVWL�D�ȴQLUH

Il processo di Project Close Out

• La chiusura del progetto
• L’archiviazione dei documenti progettuali
• Il rilascio delle risorse
• Il project close out report

(HWWXDUH�XQȇDQDOLVL�HɝFDFH�GL�/HVVRQV�/HDUQHG�

• Come preparare un’analisi di lessons learned
• Le persone da coinvolgere
• Come svolgere una sessione di lessons learned
• Come sintetizzare i risultati della sessione di lessons 

learned

Utilizzare i risultati delle sessioni di lessons 
learned per migliorare i progetti futuri 

• 6WUXPHQWL�HɝFDFL�SHU�FDSLWDOL]]DUH�OH�HVSHULHQ]H�H�
conoscenze

• 'LRQGHUH�OD�FRQRVFHQ]D�GL�HVSHULHQ]H�GL�VXFFHVVR���
insuccesso all’interno dell’organizzazione

• 8WLOL]]DUH�HɝFDFHPHQWH�VROX]LRQL�HG�HVSHULHQ]H�GL�
lessons learned in progetti e commesse future 
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
SOCIETÀ ALLA QUALE INTESTARE LA FATTURA:

120(��&2*120(�(�582/2�'(//$�3(5621$�&+(�())(778$�/ȇΖ6&5Ζ=Ζ21(�

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DESIDERO ISCRIVERE LE SEGUENTI PERSONE AL CORSO:

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO:

Codice Destinatario:   Indirizzo PEC 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                     Sigla Corso   Data Corso

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome    Ruolo 

Tel.    Data    Firma 

+2526�VDV���%$1&$��%$1&2�%30���Ζ%$1�Ζ7���9������������������������������&RGLFH�6:Ζ)7���%LF���%$33Ζ7��$Ζ�
VALEOin��EUDQG�GL�+RURV�VDV��LQ�RWWHPSHUDQ]D�D�TXDQWR�GLVSRVWR�GDO�'��/JV�����������H�GDO�*'35�����������
garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per 
FRPXQLFD]LRQH�VXL�QRVWUL�VHUYL]L�RHUWL�H�SHU�OH�QRVWUH�HODERUD]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH��6LDPR�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�FRUUHJJHUH�
R�FDQFHOODUH�LO�YRVWUR�QRPLQDWLYR��7HO�������������������)D[������������������(�PDLO�info@valeoin.com
Ti invitiamo a prendere visione della Ns. Privacy Policy sul sito www.valeoin.com

   Desidero ricevere la fattura via mail all’indirizzo: 

NOVITÀ: possibilità di )ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�SRVW�FRUVR a condizioni riservate          Desidero ricevere maggiori informazioni

Ragione sociale: 
Via 
CAP    Città    Provincia 
Settore di attività 
P. IVA  C.F. 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

È�SRVVLELOH�HHWWXDUH�OȇLVFUL]LRQH�DG�XQ�FRUVR�R�DG�XQ�HYHQWR�VALEOin sia dal nostro sito web www.valeoin.com, compilando 
il modulo online, sia via fax, inviandoci il modulo che segue al numero 02.37.92.10.48 o all’indirizzo e-mail info@valeoin.com.
ΖO�SDJDPHQWR�GHYH�DYYHQLUH�FRQWHVWXDOPHQWH�DO�ULFHYLPHQWR�GHOOD�IDWWXUD�����JLRUQL�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HURJD]LRQH�GHO�FRUVR�
riceverete una mail di conferma con le indicazioni di carattere logistico (sede del corso e orari). Per annullare l’iscrizione è 
necessario comunicarci la cancellazione in forma scritta (fax o e-mail). In caso di rinuncia scritta pervenuta tra il 7° e il 4° 
JLRUQR�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HHWWXD]LRQH��YL�VDU¢�DGGHELWDWR�LO�����GHOOD�TXRWD�GL�SDUWHFLSD]LRQH��È possibile sostituire un 
partecipante in qualunque momento, previa comunicazione del nuovo nominativo via e-mail o via fax.
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