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Chi siamo

Costituita nel 2007 in seno 
alla Gm Servizi al fine di 
rispondere sia ai bisogni del 
contesto economico che del 
tessuto sociale, GM 
Formazione è una società che 
opera per la realizzazione del 
Lifelong Learning nelle aree 
della formazione continua e 
della formazione superiore.

La qualità e la professionalità dei servizi offerti sono state attestate dall’ottenimento della 
certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per le seguenti attività: progettazione ed erogazione corsi di 
formazione nell’ambito dell’organizzazione e della gestione aziendale nel settore EA37.

L’obiettivo primario è quello 
di creare nuove figure 
professionali con peculiarità
distintive, che siano in grado 
di rispondere alle esigenze 
dei settori più moderni e 
dinamici del mondo del 
lavoro.

Negli anni GM FORMAZIONE S.r.l. 
ha maturato una significativa 
esperienza nella realizzazione di 
progetti di formazione 
professionale, qualificazione, 
riqualificazione, aggiornamento e 
specializzazione di alto livello con 
approccio fortemente 
innovativo,  fornendo servizi 
formativi a privati, aziende ed 
enti. 
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Docenti

I DOCENTI
I docenti scelti sono consulenti che 
operano quotidianamente presso 
aziende di primaria importanza; 
questo per garantire una 
conoscenza dei software oggetto 
dei corsi e un trasferimento 
continuo dell’esperienza che solo 
un professionista può vantare. 

Nella valutazione dei docenti non 
vengono messe in secondo piano 
le capacità didattiche; la 
designazione finale è, infatti, 
successiva al superamento di un 
corso di formazione interno.
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Struttura

LA STRUTTURA
Il centro didattico della GM Formazione è sito in Via Fermo 4E, zona S. Giovanni, un punto 
facilmente raggiungibile da metro e bus.
La struttura, accogliente e con ambienti climatizzati, è dotata di quattro aule 
completamente informatizzate con attrezzature all’avanguardia in grado di soddisfare al 
meglio le esigenze dei partecipanti. 
La sede è particolarmente adatta ad accogliere tutte quelle iniziative che le aziende 
promuovono per lo sviluppo delle proprie attività (come convention con clienti e fornitori, 
riunioni periodiche con reti di vendita, dimostrazioni di nuovi prodotti).
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Certificazioni
• Certificata UNI EN ISO 9001:2008 (n 7873-A) per le seguenti attività: progettazione ed erogazione di servizi
di formazione professionale Superiore e Continua (settore EA37);

• Accreditata dalla Regione Lazio in via definitiva (Det. n. D2226 del 20/07/2009) per lo svolgimento di corsi
finanziati in numerosi settori: ITC, HR, Sicurezza Aziendale, Comunicazione, Sostenibilità Ambientale;

•Autorizzata dalla Regione Lazio, secondo la L.R. n. 23 del 25/02/1992, titolo V (Det. n D2442 del
02/07/2010), allo svolgimento di corsi per il rilascio di Qualifiche Professionali Regionali (Tecnico
dell'amministrazione del personale, Sistemista, Programmatore, Tecnico Contabile) e allo svolgimento di
corsi per il rilascio di Abilitazioni quali: Corso per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti (ex-REC), Corso per personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Decreto Maroni).

• E’ anche abilitata dalla Regione Lazio allo svolgimento dei percorsi di Formazione Esterna Obbligatoria per
l’ Apprendistato

• Convenzionata presso l’AIFOS (Associazione Italiana Formatori per la Sicurezza) quale centro di formazione
accreditato AiFOS autorizzato all’erogazione di corsi sulla sicurezza con marchio AiFos

• Accreditata presso i maggiori Fondi Paritetici Interprofessionali: Fondoprofessioni, Fonter, Forte,
Fondimpresa, Fondartigianato;
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L’offerta formativa

Marketing e Comunicazione

aziendale

Organizzazione 

aziendale

Formazione Manageriale 

e comportamentale

Information Technology

Contabilità, Amministrazione

Gestione delle Paghe

Sicurezza aziendale

Appalti e lavori pubblici

Sostenibilità ambientale
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INDICE PROPOSTE FORMATIVE Ore 
GG da 8 

ore 
Pag. n. 

Sicurezza Aziendale - Corsi in Aula ed e-learning (pag 6) 

Formazione lavoratori - Parte gen da integrare con la form. Specifica 4 0,5 6 

Formazione lavoratori (e-learning) - Parte gen da integrare con la form. Spec. 4 0,5 7 

Formazione specifica dei lavoratori (rischio basso) 4 0,5 8 

Formazione specifica dei lavoratori (rischio medio) 8 1 9 

Formazione specifica dei lavoratori (rischio alto) 12 1,5 10 

Formazione dei lavoratori - aggiornamento (tutti i rischi) 6 1 11 

Formazione dei Dirigenti 16 2 12 

Formazione dei Dirigenti (16 ore e-learning+ esame in presenza) 16 2 13 

Formazione Integrativa Specifica per i Preposti 8 1 14 

Formazione Specifica per i Preposti (4 ore e-learning+4 ore aula) 8 1 15 

Primo Soccorso azienda gruppo B e C 12 1,5 16 

Aggiornamento Primo Soccorso - azienda gruppo B e C 4 0,5 17 

Antincendio - attività a rischio basso 4 0,5 18 

Aggiornamento antincendio attività a rischio basso 4 0,5 19 

Corso per R.L.S. 32 4 20 

Aggiornamento R.L.S. (Aziende fino a 50 dipendenti) 4 0,5 21 

Aggiornamento R.L.S. (Aziende oltre a 50 dipendenti) 8 1 22 

Corso RSPP datore di lavoro (rischio basso) 16 2 23 

Corso RSPP datore di lavoro (rischio medio) 32 4 24 

Corso RSPP datore di lavoro (rischio alto) 48 6 25 

Aggiornamento RSPP datore di lavoro (rischio basso) 8 1 26 

Aggiornamento RSPP datore di lavoro (rischio medio) 12 1,5 27 

Aggiornamento RSPP datore di lavoro (rischio alto) 16 2 28 

Aggiornamento RSPP - Valido per tutti i moduli ATECO 16 2 29 

Contabilità, amministrazione, gestione delle paghe (pag. 34) 

Elementi di contabilità aziendale 32 4 30 

Tecniche di base per il controllo di gestione aziendale 24 3 32 

Contabilità corso avanzato 24 3 34 

Come si legge un bilancio d'esercizio 16 2 36 

Come redigere un bilancio d'esercizio 24 3 38 

Il bilancio fiscale: dal bilancio di esercizio al reddito d'impresa 24 3 40 

La gestione delle paghe e dei contributi 40 5 42 

Le nuove modalità di gestione del personale 24 3 44 

Il calcolo della retribuzione 24 3 46 

Appalti e lavori pubblici (Pag 52) 

La partecipazione alle gare di appalto 24 3 48 

La gestione dei contratti di appalto 24 3 50 

La direzione dei lavori pubblici 8 1 52 

Il Codice degli Appalti: contabilità delle opere pubbliche 8 1 54 

Marketing e Comunicazione aziendale (Pag. 60)  

Marketing web 2.0 e SEO (Posizionamento sui motori di ricerca) 24 3 56 

Acquisizione tecniche di vendita e negoziazione 24 3 58 

Acquisizione tecniche commerciali di vendita e relazione con la clientela 24 3 60 

Tecniche avanzate di negoziazione manageriale 24 3 62 

La trattativa d'acquisto 16 2 63 

Buyer efficace 32 4 65 

Comunicazione d'impresa efficace: strumenti per diffondere un'immagine positiva 
dell'azienda 

24 3 66 

Organizzare e gestire un evento 8 1 68 

Specialista eventi 16 2 69 

Metodi avanzati di comunicazione 16 2 71 

Parlare in pubblico: come presentare con successo le proprie idee 24 3 73 

Tecniche di improvvisazione per l'eccellenza comunicativa 16 2 75 

Scrivere semplice, chiaro e incisivo 16 2 76 

Creare documenti efficaci e di qualità 16 2 78 

Information Technology - Corsi Office (pag 84) 

Office base: Word, Excel, Power point, Access 32 4 80 

Office base express: Word, Excel , principi di  Access 16 2 82 
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Office avanzato: Word, Excel, Power Point, Access 32 4 83 

Office avanzato express: Word, Excel,  Access 24 3 85 

Access per il presonale amministrativo 16 2 87 

Modulo Presentazioni efficaci con Microsoft Power Point 16 2 88 

Modulo Microsoft Excel (corso base) 8 1 89 

Modulo Microsoft Excel (corso medio) 8 1 90 

Modulo Microsoft Excel (corso avanzato) 16 2 91 

Modulo Microsoft Word (corso base) 8 1 92 

Modulo Microsoft Word (corso medio) 8 1 93 

Modulo Microsoft Word (corso avanzato) 8 1 94 

Modulo Microsoft Project (corso base) 8 1 95 

Modulo Microsoft Project (corso medio) 8 1 96 

Modulo Microsoft Project (corso avanzato) 16 2 97 

Information Technology - Grafica e Web Design  

Adobe photoshop CS5 - Corso Introduttivo 16 2 99 

Adobe photoshop CS5 - Corso Master  16 2 100 

Word Press 32 4 101 

Adobe illustrator CS5 - Base 8 1 102 

Adobe illustrator CS5 - Avanzato 8 1 103 

Adobe illustrator CS5 - Stampa 8 1 104 

Grafica e comunicazione in internet 32 4 105 

Web HTML 24 3 107 

Interfaccia grafica per Web Design 16 2 109 

Visual Effect 32 4 110 

HTML 5 32 4 112 

Web Programming 32 4 113 

Information Technology – Sistemi Operativi: Uso, Amministrazione e gestione reti informatiche Aziendali 

Gestione della rete LAN intra-aziendale e directory 16 2 115 

Linux base per utenti 32 4 116 

Red Hat System Administration I 40 5 118 

Red Hat System Administration II per esame RHCSA 40 5 119 

Formazione manageriale e comportamentale (pag 125) 

Time Management: il tempo come risorsa 8 1 121 

Tecniche per la gestione dello stress 16 2 123 

Gestione del tempo, dello stress e delle priorità 24 3 124 

La comunicazione efficace 16 2 125 

Stili di comunicazione personale 16 2 127 

Organizzazione Aziendale (pag 134) 

La gestione quotidiana dei collaboratori 24 3 130 

Gestire il tempo e lo stress in segreteria 16 2 132 

Lavoro di squadra e relazioni interpersonali 16 2 134 

Il Project Management - Tecniche per la gestione dei progetti 24 3 136 

Organizzazione del lavoro: gestione della rete e directory 16 2 138 

La gestione delle risorse umane efficace ed efficiente 40 5 139 

Sviluppo e applicazione del Sistema Gestione per la Qualità(ISO 9001:2008) 24 3 141 
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Sicurezza Aziendale - Corsi in Aula ed e-learning 

Formazione dei lavoratori - parte generale (AULA) 
(Art. 37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 4 ore (1 giornata da 4 ore) 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con 

qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai partecipanti la formazione generale relativa alle principali norme in materia 

di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Il corso di formazione generale dev’essere seguito da uno dei corsi di formazione specifica, 

caratteristico del livello di rischio dell’azienda, in attuazione dell’art. 37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 

81 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Contenuti 

 Introduzione al corso 
 La percezione del rischio 
 L’organizzazione della prevenzione in azienda 
 I soggetti della Sicurezza 
 I Lavoratori 
 Vigilanza Sanzioni 
 Verifica finale dell’apprendimento 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 
A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 
un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 
Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 
delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  
Quota di partecipazione 

€ 80,00 + IVA 
Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Formazione dei lavoratori - parte generale (E-Learning) 
(Art. 37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 4 ore (1 giornata da 4 ore in e-learning)  

Destinatari 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con 

qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa in e-learning 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai partecipanti la formazione generale relativa alle principali norme in materia 

di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Il corso di formazione generale dev’essere seguito da uno dei corsi di formazione specifica, 

caratteristico del livello di rischio dell’azienda, in attuazione dell’art. 37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 

81 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Contenuti 

 Introduzione al corso 
 La percezione del rischio 
 L’organizzazione della prevenzione in azienda 
 I soggetti della Sicurezza 
 I Lavoratori 
 Vigilanza Sanzioni 
 Verifica finale dell’apprendimento 
 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 60,00 + IVA 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Formazione specifica dei lavoratori - Rischio basso 
(Art. 37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 4 ore (1 giornata da 4 ore) 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con 

qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico) e che operano in settori con 

classe di rischio alto. Numero massimo di partecipanti 20 unità. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole completare la formazione dei partecipanti fornendo gli approfondimenti e gli 

aggiornamenti specifici indispensabili per individuare i rischi a cui è sottoposto il lavoratore di 

aziende di rischio basso (settori commercio, uffici e servizi, artigianato, turismo). 

Il corso di formazione specifica dev'essere preceduto dal corso di formazione generale in attuazione 

dell'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Introduzione al corso  Presentazione del corso  Presentazione docenti e partecipanti 

Argomenti Generali  Infortuni e mancati infortuni  Comportamenti di prevenzione e protezione  Ambiente di lavoro, 
microclima e Illuminazione  DPI  Videoterminali  Movimentazione Manuale Carichi  Rischio elettrico  Rischio 
biologico  Rumore e vibrazioni  Radiazioni elettromagnetiche  Segnaletica di sicurezza (uscite, scale...)  Procedure 
d’emergenza (primo soccorso, incendi...) 

Argomenti specifici  Rischi fisici: Posture  Spazi ed ambienti di lavoro  Gli Arredi in ufficio  Le attrezzature di 
lavoro  Rischio chimico  Rischio Incendio  Rischio Stress Lavoro correlato  Dispositivi di Protezione Individuale e 
Organizzazione del lavoro 
Verifica finale dell’apprendimento 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 100,00 + IVA 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Formazione specifica dei lavoratori - Rischio medio 
(Art. 37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giornata da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con 

qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico) e che operano in settori con 

classe di rischio alto. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole completare la formazione dei partecipanti fornendo gli approfondimenti e gli 

aggiornamenti specifici indispensabili per individuare i rischi a cui è sottoposto il lavoratore di 

aziende di rischio medio (settori Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporto e magazzinaggio, 

agricoltura, pesca). Il corso di formazione specifica dev'essere preceduto dal corso di formazione 

generale in attuazione dell'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'ASR del 21/12/2011. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Introduzione al corso  Presentazione del corso  Presentazione docenti e partecipanti 
Argomenti Generali  Infortuni e mancati infortuni  Comportamenti di prevenzione e protezione  Ambiente di lavoro, 
microclima e Illuminazione  DPI  Videoterminali  Movimentazione Manuale Carichi  Rischio elettrico  Rischio 

biologico  Rumore e vibrazioni  Radiazioni elettromagnetiche  Segnaletica di sicurezza (uscite, scale...)  Procedure 
d’emergenza (primo soccorso, incendi...)  Rischi fisici: Posture  Spazi ed ambienti di lavoro  Gli Arredi in ufficio  Le 
attrezzature di lavoro  Rischio chimico  Rischio Incendio  Rischio Stress Lavoro correlato  Dispositivi di Protezione 
Individuale e Organizzazione del lavoro 

Argomenti specifici  Rischio Stress Lavoro correlato Dispositivi di Protezione Collettivi e Individuali: scelta ed utilizzo 
delle misure di prevenzione Incidenti ed infortuni Procedure di esodo Procedure organizzative per il  primo soccorso 
Procedure organizzative per il  rischio incendio Segnaletica: tipologia, significato, applicazione 
Verifica finaledell’apprendimento 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 
La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 
comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 
Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 
frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 
Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 140,00 + IVA 
Sede 
GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Formazione specifica dei lavoratori - Rischio alto 
(Art. 37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 12 ore (2 giornate da 6 ore) 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, 

atipico) e che operano in settori con classe di rischio alto. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole completare la formazione dei partecipanti fornendo gli approfondimenti e gli 

aggiornamenti specifici indispensabili per individuare i rischi a cui è sottoposto il lavoratore di 

aziende di rischio alto (settori Costruzioni, Industria alimentare, Legno, Tessile, Manifatturiero, 

Energia, Chimica, Sanità servizi residenziali). 

Il corso di formazione specifica dev'essere preceduto dal corso di formazione generale in attuazione 

dell'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Introduzione al corso  Presentazione del corso  Presentazione docenti e partecipanti 

Argomenti Generali  Infortuni e mancati infortuni  Comportamenti di prevenzione e protezione  Ambiente di lavoro, 
microclima e Illuminazione  DPI  Videoterminali  Movimentazione Manuale Carichi  Rischio elettrico  Rischio 
biologico  Rumore e vibrazioni  Radiazioni elettromagnetiche  Segnaletica di sicurezza (uscite, scale...)  Procedure 
d’emergenza (primo soccorso, incendi...)  Rischi fisici: Posture  Spazi ed ambienti di lavoro  Gli Arredi in ufficio  Le 

attrezzature di lavoro  Rischio chimico  Rischio Incendio  Rischio Stress Lavoro correlato  Dispositivi di Protezione 
Individuale e Organizzazione del lavoro 
Argomenti specifici  Rischio Stress Lavoro correlato DPI: scelta ed utilizzo delle misure di prevenzione Incidenti ed 
infortuni Procedure di esodo Procedure organizzative per il  primo soccorso Procedure organizzative per il  rischio 

incendio Segnaletica: tipologia, significato, applicazione. Macchine e attrezzature a disposizione e utilizzabili Cadute 
dall’ Alto Movimentazione merci (sollevamento, mezzi trasporto)Movimenti ripetuti Rischio Atex Rischi specifici del 
DVR Aziendale ed altri rischi specifici Esercitazioni di riconoscimento e valutazione rischi del comparto  Scelta ed 
utilizzo delle misure di prevenzione Incidenti ed infortuni  Procedure di esodo 

Verifica finaledell’apprendimento 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 170,00 + IVA 

Edizioni 
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Sono previste 4 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del trimestre 

Calendario: In definizione 

Sede: GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 
Formazione dei lavoratori – Aggiornamento 
Art(. 37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 6 ore (1 giornata da 6 ore) 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con 

qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico) e che operano in settori con 

qualsiasi classe di rischio. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso fornisce l’aggiornamento quinquennale della formazione dei lavoratori cosi come previsto 

dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012. Il corso vuole aggiornare la formazione dei 

partecipanti fornendo gli approfondimenti e gli aggiornamenti specifici indispensabili per individuare 

i rischi a cui è sottoposto il lavoratore. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Introduzione al corso 
Aggiornamenti e approfondimenti: Approfondimenti giuridico normativi; Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono 
esposti i lavoratori; Aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; Fonti di rischio e relative 
misure di prevenzione. 

Verifica finale dell’apprendimento 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 
comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 
Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 
frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 
Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 
un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 
Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 
delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 
Quota di partecipazione 

€ 90,00 + IVA 

Edizioni 
Sono previste 4 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del trimestre 
Sede 
GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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La formazione dei dirigenti – AULA 
(Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti i dirigenti di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, che 

operano in settori con qualsiasi classe di rischio. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire a tutti i dirigenti la formazione inerente la salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro. Tale formazione sostituisce completamente quella prevista per i lavoratori. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Introduzione al corso 
Aspetto Giuridico Normativo: I soggetti della sicurezza 
Gestione ed Organizzazione della sicurezza 
Individuazione e Valutazione dei rischi 

La relazione tra i Soggetti: Comunicazione e Consultazione dei lavoratori 
Verifica finale dell’apprendimento 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

In linea con quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 la metodologia 

didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che comporta la centralità 

del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni. 

Saranno distribuite dispense cartacee relative agli argomenti trattati. 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 350,00 + IVA 

Edizioni 
Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre 
Sede 
GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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La formazione dei dirigenti - E-Learning 
(Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (16 ore di formazione e-learning seguite dall’esame in presenza) 

Destinatari 

Tutti i dirigenti di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, che 

operano in settori con qualsiasi classe di rischio. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 16 ore di formazione e-learning seguite da una sessione di esame in presenza o 

in videoconferenza. 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire a tutti i dirigenti la formazione inerente la salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro. Tale formazione sostituisce completamente quella prevista per i lavoratori. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Introduzione al corso 
Aspetto Giuridico Normativo: I soggetti della sicurezza 

Gestione ed Organizzazione della sicurezza 
Individuazione e Valutazione dei rischi 
La relazione tra i Soggetti: Comunicazione e Consultazione dei lavoratori 
Verifica finale dell’apprendimento 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

In linea con quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 la metodologia 

didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che comporta la centralità 

del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 280,00 + IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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La formazione dei preposti – Aula - Formazione 
particolare aggiuntiva 
(Artt. 19 e 37 comma 7, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Accordo Stato-Regione 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giornata da 8 ore) 

Destinatari 

Questo corso, obbligatorio per tutti i Preposti, si svolge in attuazione degli artt. 19 e 37 comma 7 del 

D. Lgs. n. 81/2008  e all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in  1 giornata formativa a 8 ore in aula 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai “preposti” la formazione particolare aggiuntiva inerente la salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggiore percezione del rischio 

nelle proprie attività lavorative. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Modulo 1 

Introduzione al corso La percezione del rischio I soggetti della sicurezza Il Preposto Relazione tra i soggetti Incidenti 
ed infortuni mancati Comunicazione  
Modulo 2  
Valutazione dei rischi Fattori trasversali di rischio Misure tecnico procedurali DPI Funzioni di controllo Preposti 

Verifica finale dell’apprendimento 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

In linea con quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 la metodologia 
didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che comporta la centralità 
del lavoratore nel percorso di apprendimento. 
Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 
frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni. 
Saranno distribuite dispense cartacee relative agli argomenti trattati. 
Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 160,00 +IVA 

Edizioni 
Sono previste 3 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del quadrimestre 
Sede 
GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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La formazione dei preposti – Blended - Formazione 
particolare aggiuntiva 
(Artt. 19 e 37 comma 7, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Accordo Stato-Regione 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 8 ore ( 4 ore di formazione e-learning seguite da 1 giornata da 4 ore) 

Destinatari 

Questo corso, obbligatorio per tutti i Preposti, si svolge in attuazione degli artt. 19 e 37 comma 7 del 

D. Lgs. n. 81/2008  e all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in  4 ore di formazione e-learning seguite da 1/2 giornata formativa di 4 ore in 

aula 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai “preposti” la formazione particolare aggiuntiva inerente la salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggiore percezione del rischio 

nelle proprie attività lavorative. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Modulo 1 
Introduzione al corso La percezione del rischio I soggetti della sicurezza Il Preposto Relazione tra i soggetti Incidenti 
ed infortuni mancati Comunicazione  

Modulo 2  
Valutazione dei rischi Fattori trasversali di rischio Misure tecnico procedurali DPI Funzioni di controllo Preposti 
Verifica finale dell’apprendimento 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

In linea con quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 la metodologia 
didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che comporta la centralità 
del lavoratore nel percorso di apprendimento. 
Il percorso formativo si svolgerà, per la seconda parte di 4 ore, in aula garantendo il giusto equilibrio 
tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative 
discussioni. Saranno distribuite dispense cartacee relative agli argomenti trattati. 
Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 150,00 + IVA 

Edizioni 
Sono previste 3 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del quadrimestre 
Sede 
GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Incaricato di Primo Soccorso - Azienda gruppo B e C 
(D. Lgs. coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 45 e  DM 15/07/03, n.388) 

Durata complessiva del corso 

 12 ore (2 giornate da 6 ore) 

Destinatari 

Tutti i lavoratori delle aziende del gruppo B e C, ovvero con indice infortunistico INAIL inferiore a 4, 

designati al pronto soccorso. Numero massimo partecipanti 20 unità. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire agli addetti al pronto soccorso un’adeguata formazione e informazione teorica e 

pratica sui metodi da attuare in azienda in caso di necessità. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Modulo 1 
Introduzione al corso Allertare il sistema di soccorso Riconoscere un’emergenza sanitaria Attuare gli interventi di 
primo soccorso 
Modulo 2  

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro  Acquisire conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambiente di lavoro 
Modulo 3  
Acquisire capacità di intervento pratico  Verifica finale dell’apprendimento 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 190,00 + IVA 

Edizioni 

Sono previste 6 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del bimestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Aggiornamento incaricato di Primo Soccorso Azienda 
gruppo B e C 
(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 45 e DM 15/07/03, n.388) 

Durata complessiva del corso 

 4 ore (1 giornata da 4 ore) 

Destinatari 

Tutti i lavoratori delle aziende del gruppo B e C, ovvero con indice infortunistico INAIL inferiore a 4, 

designati al pronto soccorso. Numero massimo partecipanti 20 unità. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire agli addetti al pronto soccorso un adeguato aggiornamento della formazione e 

informazione teorica e pratica sui metodi da attuare in azienda in caso di necessità. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Modulo 1 
Introduzione al corso Acquisire capacità di intervento pratico  Verifica finale dell’apprendimento 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 120,00 + IVA 

Edizioni 

Sono previste 3 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del quadrimestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Incaricato antincendio - Attività a rischio basso 
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) art. 46 e D.M. 10/03/1998, All IX, 

9.5, a) 

Durata complessiva del corso 

 4 ore (1 giornata da 4 ore) 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con classe di 

rischio basso, che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

delle emergenze. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai lavoratori un’adeguata formazione e informazione sui principi di base della 

prevenzione e sulle azioni da attuare in caso d’incendio a rischio basso. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Introduzione al corso   
L’incendio e la  prevenzione  Le protezioni antincendio e le procedure da adottare in caso d’incendio 

Esercitazioni pratiche 
Verifica finale dell’apprendimento 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 140,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 6 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del bimestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Aggiornamento incaricato antincendio - Attività a 

rischio basso 
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) art. 46 e D.M. 10/03/1998, All IX, 

9.5, a) 

Durata complessiva del corso 

 4 ore (1 giornata da 4 ore) 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con classe di 

rischio basso, che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

delle emergenze. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai lavoratori un adeguato aggiornamento della formazione e informazione sui 

principi di base della prevenzione e sulle azioni da attuare in caso d’incendio a rischio basso. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Le protezioni antincendio e le procedure da adottare in caso d’incendio 
Esercitazioni pratiche 

Verifica finale dell’apprendimento 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad una verifica delle competenze acquisite, consistente 

in un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 80,00 +iva 

Edizioni 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Corso per R.L.S. 
(D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 Art. 37, commi 10,11 e art. 47) 

Durata complessiva del corso 

 32 ore (4 giornata da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico con 

qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico) che sono stati nominati RLS. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai rappresentanti dei lavoratori (RLS) le conoscenze di base della sicurezza e 

della salute sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 420,00 +iva 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Aggiornamento R.L.S. (Aziende fino a 50 lavoratori) 
(D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 Art. 37, commi 10,11 e art. 47) 

Durata complessiva del corso 

 4 ore (1 giornata da 4 ore) 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico con qualsiasi 

tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico) che sono stati nominati RLS e che operano 

in aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai rappresentanti dei lavoratori (RLS) gli aggiornamenti in materia di sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro in applicazione dell’art. 37 comma 11 del D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 140,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Aggiornamento R.L.S. (Aziende oltre i 50 lavoratori) 
(D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 Art. 37, commi 10,11 e art. 47) 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giornata da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico con qualsiasi 

tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico) che sono stati nominati RLS e che operano 

in aziende che occupano più di 50 lavoratori. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai rappresentanti dei lavoratori (RLS) gli aggiornamenti in materia di sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro in applicazione dell’art. 37 comma 11 del D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 280,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Corso RSPP datore di lavoro - Rischio Basso 
(Art. 34 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n° 81 - Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti i Datori di Lavoro che intendono assumere la Funzione di RSPP nelle aziende che operano in 

settori a rischio basso quali commercio, uffici e servizi, artigianato, turismo. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai datori di lavoro le informazioni e gli strumenti necessari ad effettuare la 

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nella propria azienda. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 390,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Corso RSPP datore di lavoro - Rischio Medio 
(Art. 34 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n° 81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 32 ore (4 giornate da 8 ore) 

Descrizione 

Tutti i Datori di Lavoro che intendono assumere la Funzione di RSPP nelle aziende che operano in 

settori a rischio medio quali Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporto e magazzinaggio, 

agricoltura, pesca. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai datori di lavoro le informazioni e gli strumenti necessari ad effettuare la 

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nella propria azienda. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 480,00 +iva  

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Corso RSPP datore di lavoro - Rischio Alto 
(Art. 34 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n° 81 - Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 48 ore (6 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti i Datori di Lavoro che intendono assumere la Funzione di RSPP nelle aziende che operano in 

settori a rischio alto quali Costruzioni, Industria alimentare, Legno, Tessile, Manifatturiero, Energia, 

Chimica, Sanità servizi residenziali. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 6 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai datori di lavoro le informazioni e gli strumenti necessari ad effettuare la 

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nella propria azienda. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 620,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Aggiornamento RSPP datore di lavoro - Rischio Basso 
(Art. 34 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n° 81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giornata da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti i Datori di Lavoro che hanno assunto la Funzione di RSPP nelle aziende che operano in settori a 

rischio basso quali commercio, uffici e servizi, artigianato, turismo e che sono soggetti all’obbligo di 

aggiornamento quinquennale della formazione. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai datori di lavoro gli aggiornamenti relativi alle informazioni e agli strumenti 

necessari ad effettuare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nella 

propria azienda. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 220,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Aggiornamento RSPP datore di lavoro - Rischio Medio 
(Art. 34 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n° 81 - Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 12 ore (1 giornata da 8 ore e una da 4 ore) 

Destinatari 

Tutti i Datori di Lavoro che hanno assunto la Funzione di RSPP nelle aziende che operano in settori a 

rischio medio quali Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporto e magazzinaggio, agricoltura, 

pesca e che devono assolvere all’obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai datori di lavoro gli aggiornamenti relativi alle informazioni e agli strumenti 

necessari ad effettuare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nella 

propria azienda. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 350,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Aggiornamento RSPP datore di lavoro - Rischio Alto 
(Art. 34 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n° 81 - Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti i Datori di Lavoro che intendono assumere la Funzione di RSPP nelle aziende che operano in 

settori a rischio medio quali Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporto e magazzinaggio, 

agricoltura, pesca. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ai datori di lavoro le informazioni e gli strumenti necessari ad effettuare la 

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nella propria azienda. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 530,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Aggiornamento RSPP - Valido per tutti i Moduli ATECO 
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 art. 32e Accordo Stato Regioni 26.01.06) 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti i datori di lavoro di qualsiasi azienda rientrante nei casi di cui all’allegato II del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i. ad eccezione dei casi specificati all’art 31 comma 6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire a tutti i Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di Responsabili del 

servizio di prevenzione e protezione un aggiornamento della normativa generale e specifica di 

riferimento alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonché 

della identificazione dei pericoli e classificazione dei rischi, e relative procedure di miglioramento. 

Contenuti 

I contenuti del corso sono quelli stabiliti dalla normativa vigente 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 20 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo basato sul problem solving e che 

comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo si svolgerà interamente in aula garantendo il giusto equilibrio tra lezioni 

frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni in contesto lavorativo e relative discussioni 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 90% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante. 

Quota di partecipazione 

€ 320,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Contabilità, amministrazione, gestione delle paghe 

 
Elementi di contabilità aziendale 
Durata complessiva del corso 

 32 ore (4 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Personale aziendale che non possiede competenze di area amministrativa o che necessita di 

consolidare le proprie basi conoscitive. 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, in azienda, devono acquisire una competenza professionale sulle 

tematiche della contabilità ed una metodologia di lavoro pratica ed efficace finalizzata allo 

svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alla predisposizione della stessa. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

A cosa ti prepara 

La gestione contabile del cliente è una delle fasi amministrative più importanti e delicate. Il corso 

analizza i principi contabili e fornisce tecniche e nozioni giuridico-fiscali indispensabili per la corretta 

gestione dei clienti, in grado di garantire un ottimo funzionamento del billing all'interno di un ciclo 

attivo ottimizzato. 

Obiettivi del corso 

Obiettivo del corso è quello di permettere l'acquisizione delle competenze di base in materia di 

rilevazioni contabili, rilevazioni di fatture di acquisto e vendita, metodi della contabilità del ciclo 

attivo e passivo. 

Permetterà, a fine corso, di elaborare la fatturazione delle operazioni di compravendita, individuare 

i mezzi di pagamento utilizzati dall’azienda, eseguire operazioni contabili applicando la normativa 

IVA, effettuare le registrazioni di contabilità elementare, rilevare le principali operazioni di gestione 

utilizzando il metodo della partita doppia e di assolvere agli adempimenti fiscali. 

Contenuti 

Modulo 1 - I principi delle rilevazioni contabili 
 Valori della contabilità e tecnica della partita doppia 
 Piano dei conti 
 Creazione del piano dei conti nelle aziende industriali, commerciali, di servizi 
 Esercitazioni pratiche 

Modulo 2 - Gli adempimenti contabili in campo IVA 
 La contabilizzazione delle operazioni IVA 
 Modalità e termine di registrazione dei documenti 
 Casi di IVA indetraibile, fuori campo o non imponibile 
 Esercitazioni pratiche 

Modulo 3 - Il metodo della partita doppia: operazioni attive e operazioni passive 
 Il sistema della partita doppia: la logica, i concetti di dare e avere 
 Registrazioni contabili del ciclo attivo, cessioni di beni e prestazioni di servizi 
 Gestione contabile dei costi di vendita, trasporti, provvigioni, commissioni 
 Esportazioni e vendite intracomunitarie 
 Costi di esercizio e costi pluriennali 
 Acquisti di beni materiali e immateriali 
 Importazioni e acquisti intracomunitari 
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 Acquisti di servizi, leasing, consulenze, collaborazioni occasionali 
 Esercitazioni pratiche 

Modulo 4 - Le operazioni di assestamento e di riapertura dei conti 
 Le rilevazioni contabili di fine anno 
 La contabilizzazione di ratei, risconti, costi e ricavi sospesi, sopravvenienze attive e passive 
 Esercitazioni pratiche 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna lezioni frontali ed esercitazioni e simulazioni di 

operazioni di gestione. In particolare per ogni argomento verranno strutturate esercitazioni ad hoc 

che permetteranno di sperimentare e verificare quanto appreso in aula. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, 

esemplificazioni pratiche e prassi giurisprudenziali a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  

Quota di partecipazione 

€ 480,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 3 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del quadrimestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Tecniche di base per il controllo di gestione aziendale 

Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, in azienda, devono acquisire una competenza professionale sulle 

tematiche del controllo di gestione ed una metodologia di lavoro pratica ed efficace finalizzata allo 

svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alla predisposizione dello stesso: Personale aziendale 

che coordina progetti e commesse (Responsabili di processo o aree di attività); Projec Manager; 

Responsabili di aree di business; personale che ha necessità di comprendere logiche e tecniche di 

budget e controllo di gestione. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

A cosa ti prepara 

La gestione contabile del cliente è una delle fasi amministrative più importanti e delicate. Il corso 

analizza i principi contabili e fornisce tecniche e nozioni giuridico-fiscali indispensabili per la corretta 

gestione dei clienti, in grado di garantire un ottimo funzionamento del billing all'interno di un ciclo 

attivo ottimizzato. 

Obiettivi del corso 

La complessità della gestione delle aziende, richiede una conoscenza di strumenti  

per la comprensione dei aspetti economici e finanziari dell’attività. 

Il corso ha l’obiettivo di fornire metodologia e strumenti operativi per impostare un controllo di 

gestione legato alla pianificazione strategica 

Contenuti 

 Introduzione al controllo di gestione: le finalità e i compiti 

 La pianificazione strategica 

 Gli strumenti del controllo di gestione: la contabilità generale, il bilancio di esercizio, la 

contabilità industriale, l'analisi dei costi, la formazione e gli obiettivi del budget, le tipologie 

di budget, gli indici economici, patrimoniali e finanziari 

 Il rendiconto finanziario 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna lezioni frontali ed esercitazioni e simulazioni di 

operazioni di gestione. In particolare per ogni argomento verranno strutturate esercitazioni ad hoc 

che permetteranno di sperimentare e verificare quanto appreso in aula. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, 

esemplificazioni pratiche e prassi giurisprudenziali a cura del docente. 
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A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 880,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 3 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del quadrimestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Contabilità corso avanzato 

Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

IIl corso è rivolto a tutti coloro che, in azienda, devono acquisire una competenza professionale sulle 

tematiche della contabilità ed una metodologia di lavoro pratica ed efficace finalizzata allo 

svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alla predisposizione della stessa. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

A cosa ti prepara 

Chi già possiede le competenze basilari della contabilità, ha la necessità di far evolvere il proprio 

ruolo, fondamentale nel processo aziendale. Il corso fornisce una conoscenza dettagliata e specifica 

delle più importanti operazioni contabili, insegnando ad effettuare le diverse tipologie di scritture e 

a comprendere la logica di formazione del bilancio d'esercizio. 

Obiettivi del corso 

Acquisire conoscenze dettagliate e specifiche delle più importanti operazioni contabili, insegnando 

ad effettuare le diverse tipologie di scritture e a comprendere la logica di formazione del bilancio 

d'esercizio. 

Contenuti 

Modulo 1: Principali operazioni di esercizio; Operazioni di finanziamento. 
 Scritture di base relative alle operazioni di acquisto 
 Scritture di base relative alle operazioni di vendita 
 Scritture relative ai costi del personale: costi di manodopera; costi previdenziali; trattamento 

di fine rapporto. 
 Smobilizzo degli effetti 
 Prestito obbligazionario 
 Mutuo 
 Operazioni di investimento finanziario e sul patrimonio netto; Sistema di rilevazione dei beni 

aziendali presso terzi e sistema degli impegni 
 Scritture di costituzione del capitale 
 Operazioni su titoli e partecipazioni 
 Aumento di capitale 
 Obbligazioni convertibili 
 Plusvalenze e minusvalenze 
 Riduzione di capitale 
 Rilevazione nei conti d'ordine 

Modulo 2: Chiusura e riapertura dei conti; Bilancio d'esercizio (cenni); Presunzione di acquisto e 
di cessione 

 Scritture di assestamento: integrazione; rettifica; ammortamento 
 Rilevazioni contabili ai fini fiscali 
 Scritture di chiusura e determinazione del risultato economico di periodo 
 Scritture di riapertura 
 Postulati del bilancio  
 Valutazioni di fine esercizio 
 Stato Patrimoniale 
 Conto Economico 
 Voci del patrimonio netto 
 Nota Integrativa (cenni) 
 Il D.P.R. n. 441/97: la presunzione di acquisto e di cessione 
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Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna lezioni frontali ed esercitazioni e simulazioni di 

operazioni di gestione. In particolare per ogni argomento verranno strutturate esercitazioni ad hoc 

che permetteranno di sperimentare e verificare quanto appreso in aula. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, 

esemplificazioni pratiche e prassi giurisprudenziali a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 480,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Come si legge un bilancio d'esercizio 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, in azienda, devono acquisire una competenza professionale sulle 

tematiche del bilancio d’esercizio ed una metodologia di lavoro pratica ed efficace finalizzata allo 

svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alla predisposizione dello stesso. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

A cosa ti prepara 

Il corso vuole coinvolgere i non specialisti nelle analisi di bilancio, al fine di fornire le conoscenze di 

base e le tecniche di analisi per poter fare un'obiettiva valutazione della posizione economico-

finanziaria di una azienda. I concetti ed i casi sono presentati in maniera estremamente semplice, 

con una metodologia che permette di rendere tutte le informazioni facilmente comprensibili ai non 

addetti ai lavori. 

Obiettivi del corso 

Fornire le conoscenze di base e le tecniche di analisi, ai "non specialisti" nelle analisi di bilancio, per 

poter fare la valutazione della posizione economico-finanziaria di una azienda 

Contenuti 

Modulo 1: Generalità; Informativa di bilancio; Principi contabili e relativi criteri di valutazione; 
Come valutare l'attendibilità del bilancio; 

 Definizione dei più comuni termini di bilancio 
 Esemplificazione pratica di rilevazioni contabili ai fini della redazione del bilancio d’esercizio 
 Il bilancio dal punto di vista gestionale, civilistico, fiscale 
 Esemplificazione pratica di rilevazioni contabili, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio 
 Identificazione delle singole voci di bilancio nello stato patrimoniale 
 Identificazione delle singole voci di bilancio nel conto economico patrimoniale 
 Differenziazione tra la situazione patrimoniale civilistica e quella gestionale 
 Differenziazione tra il conto economico civilistico e quello gestionale 
 Gestione caratteristica, straordinaria e fiscale 
 La nota integrativa 
 Principi di redazione del bilancio 
 Principi contabili (IAS-IFRS) 
 Politica degli ammortamenti 
 Le immobilizzazioni tecniche e finanziarie 
 Beni detenuti in leasing 
 Effetti dell'inflazione 
 Attendibilità nella valorizzazione delle immobilizzazioni 
 Attendibilità nella valorizzazione del magazzino 
 Margini di discrezionalità nelle politiche di ammortamento 

Modulo 2: Analisi di bilancio; Gli indici di bilancio come strumenti di lettura; Cenni sulla 
normativa di bilancio: leggere il bilancio 

 Analisi per flussi 
 Analisi per indici 
 Indicatori di equilibrio finanziario 
 Indici di liquidità 
 Indici di efficienza 
 Indici di redditività 
 Passare dal concetto di reddito a quello di redditività 
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 Determinare la redditività dell’azienda, calcolare il costo del capitale 
 Misurare la performance aziendale sulla base della creazione del valore 
 Analizzare il cash flow e le sue componenti 
 Comprendere l’impatto del capitale investito sulla redditività e sul cash flow 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna lezioni frontali ed esercitazioni e simulazioni di 

operazioni di gestione. In particolare per ogni argomento verranno strutturate esercitazioni ad hoc 

che permetteranno di sperimentare e verificare quanto appreso in aula. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, 

esemplificazioni pratiche e prassi giurisprudenziali a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 480,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del l’anno. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Come redigere un bilancio d'esercizio 

Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, in azienda, devono acquisire una competenza professionale sulle 

tematiche del bilancio d’esercizio ed una metodologia di lavoro pratica ed efficace finalizzata allo 

svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alla predisposizione dello stesso. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

A cosa ti prepara 

Il bilancio è l'insieme dei documenti fondamentali relativi alla comunicazione economico-finanziaria 

della società. La sua redazione è il risultato di un processo complesso che coinvolge diversi attori in 

azienda ed è regolato da specifiche regole contabili. Il corso fornisce le competenze necessarie ad 

interagire con efficacia nel processo di formazione del bilancio, evitando errori nella valutazione ed 

esposizione delle singole voci. 

Obiettivi del corso 

Fornire le conoscenze necessarie ad interagire con efficacia nel processo di formazione del bilancio, 

evitando errori nella valutazione ed esposizione delle singole voci. 

Contenuti 

Modulo 1:Bilancio; Normativa di riferimento e riforma del diritto societario. 
 Principi di redazione 
 Bilanci aziendali e bilancio d'esercizio 
 Funzione essenziale del bilancio d'esercizio 
 Principi contabili nazionali ed internazionali 
 Normativa civilistica e fiscale 
 Struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa 
 Obblighi fiscali 

Modulo 2: Redazione del bilancio di esercizio; Stato patrimoniale; Conto economico 
 Piano dei conti nelle singole realtà aziendali 
 Raccolta delle informazioni di chiusura nell’ambito dell’impresa 
 Scritture di inventario: predisporre controlli di coerenza e riconciliazioni contabili 
 Struttura logica dello stato patrimoniale 
 Classificazione e valutazione delle immobilizzazioni: materiali, immateriali, finanziarie 
 Attivo circolante: 

o magazzino 
o lavori in corso 
o crediti diversi 
o attività finanziarie non immobilizzate 
o disponibilità liquide 

 Composizione del patrimonio netto 
 Fondi per rischi, oneri, ammortamenti 
 Situazione debitoria della società 
 Ratei e risconti 
 Struttura logica del conto economico 
 Classificazione di costi e ricavi per tipologia gestionale 
 Determinazione del valore e dei costi di produzione 
 Trattamento dei proventi e degli oneri finanziari 
 Gestione finanziaria e scritture di rettifica: rivalutazione e svalutazione 
 Gestione straordinaria 
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 Contabilizzazione ed esplosione delle imposte anticipate e differite 
 Contributi in conto esercizio, in conto capitale ed in conto impianti 

Modulo 3: Redazione del bilancio di esercizio; Stato patrimoniale; Conto economico. 
 Principi ispiratori per la redazione 
 Informazioni sui principi contabili e sui criteri di valutazione 
 Informazioni sui movimenti delle voci patrimoniali ed andamento della gestione 
 Spiegazione approfondita di voci di bilancio specifiche 
 Informazioni non evidenziate nello stato patrimoniale 
 Allegati al bilancio e adempimenti telematici presso il Registro delle imprese 
 Redazione dell’inventario contabile 

 
Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna lezioni frontali ed esercitazioni e simulazioni di 

operazioni di gestione. In particolare per ogni argomento verranno strutturate esercitazioni ad hoc 

che permetteranno di sperimentare e verificare quanto appreso in aula. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, 

esemplificazioni pratiche e prassi giurisprudenziali a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 600,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del l’anno. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Il bilancio fiscale: dal bilancio di esercizio al reddito 
d'impresa 
Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, in azienda, devono acquisire una competenza professionale sulle 

tematiche del bilancio  ed una metodologia di lavoro pratica ed efficace finalizzata allo svolgimento 

di tutti gli adempimenti relativi alla predisposizione dello stesso. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Analizzare i problemi più rilevanti del bilancio d'esercizio attraverso uno studio aggiornato della 

normativa civilistica e fiscale. Approfondire le modalità di determinazione del reddito d'impresa e le 

logiche di raccordo tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale. Apprendere le fasi necessarie al 

calcolo e alla liquidazione delle imposte sul reddito. 

Contenuti 

Modulo 1:Il bilancio civilistico; La determinazione del reddito d’impresa; Le deroghe al principio 
di competenza; Le agevolazioni tributarie. 

 Il quadro normativo di riferimento: Codice Civile e principi contabili (nazionali e 
internazionali) 

o La struttura e la composizione: schemi di stato patrimoniale e conto economico; nota 
integrativa; relazione sulla gestione 

o L’eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio civilistico e il disinquinamento 
 Dal risultato di esercizio all'imponibile fiscale: correlazione tra disposizioni fiscali e 

disposizioni civilistiche 
o I principi di competenza-inerenza-determinabilità 
o La determinazione delle variazioni in aumento e in diminuzione 

 L'adozione del principio di cassa per alcuni componenti positivi e negativi di reddito 
o Norme agevolative e norme limitative 
o Tassazione differita delle plusvalenze 

Modulo 2: Le disposizioni fiscali per i componenti positivi di reddito; Le disposizioni fiscali per i 
componenti negativi di reddito; Le disposizioni fiscali per le attività; Le disposizioni fiscali per le 
passività e il netto; Determinazione dell'imponibile fiscale ai fini IRES; Calcolo dell'IRES 
dell'esercizio 

 Ricavi 
o Plusvalenze patrimoniali (e "parteciption exemption") 
o Sopravvenienze attive e contributi 
o Dividendi e utili da partecipazione; l'eliminazione del credito d'imposta 
o Interessi bancari, su titoli, di mora 
o Proventi investimenti immobiliari 
o Spese di acquisto di merce e servizi 
o Spese per prestazioni di lavoro subordinato 
o Oneri fiscali e contributivi 
o Interessi passivi e limiti di deducibilità 
o Minusvalenze e sopravvenienze passive 

 Norme generali sulle valutazioni 
o Determinazione del costo, svalutazioni, rivalutazioni 
o Immobilizzazioni materiali 
o Immobilizzazioni immateriali e oneri pluriennali 
o Immobilizzazioni finanziarie 
o Rimanenze 
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o Crediti 
o Norme generali sulle valutazioni 
o Capitale sociale e riserve 
o Debiti 
o Fondi per rischi ed oneri 

 Applicazione delle norme ed elaborazione delle informazioni 
o Gestione del "disinquinamento" 
o Riporto delle perdite fiscali 
o Prospetti di calcolo e di controllo 
o Ritenute e acconti d'imposta 
o Crediti d'imposta 

Modulo 3. La tassazione dei gruppi; Determinazione dell'imponibile fiscale ai fini IRAP e calcolo 
dell’IRAP; Liquidazione delle imposte; La dichiarazione dei redditi; Il risultato al netto delle 
imposte. 

 Il consolidato fiscale 
o La tassazione per trasparenza 
o I diversi presupposti impositivi 

 La determinazione della base imponibile in modo autonomo rispetto all’IRES; 
o Prospetti di calcolo e di controllo 
o Determinazione dell'imposta 
o Versamenti a saldo e determinazione degli acconti 
o Rimborsi e compensazioni 
o Modalità e tempi di presentazione 
o Adempimenti e formalità conseguenti 

 L'iscrizione in bilancio delle imposte 
o Le imposte anticipate e differite 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna lezioni frontali ed esercitazioni e simulazioni di 

operazioni di gestione. In particolare per ogni argomento verranno strutturate esercitazioni ad hoc 

che permetteranno di sperimentare e verificare quanto appreso in aula. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, 

esemplificazioni pratiche e prassi giurisprudenziali a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 600,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del l’anno. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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La gestione delle paghe e dei contributi 

Durata complessiva del corso 

 40 ore (5 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, in azienda, devono acquisire una competenza professionale 

sull’elaborazione delle paghe, dei contributi e sulle scadenze annuali e devono quindi fare propria 

una metodologia di lavoro pratica ed efficace finalizzata allo svolgimento di tutti gli adempimenti 

relativi alla compilazione ed emissione delle buste paga. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 5 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso fornisce le competenze fondamentali per una buona conoscenza amministrativo - contabile - 

fiscale delle procedure di gestione delle paghe e contributi. Unitamente ai fondamenti del diritto del 

lavoro, esso mira alla conoscenza dei diversi contratti di lavoro, del meccanismo che regola il calcolo 

della retribuzione e dell’uso di applicativi informatici di elaborazione paghe. 

Contenuti 

 La costituzione del rapporto di lavoro; 

 l trattamento economico del lavoratore; 

 Il trattamento economico delle assenze; 

 Gli adempimenti previdenziali e assistenziali; 

 Gli adempimenti fiscali; 

 Gli adempimenti annuali; 

 Licenziamento individuale 

 Utilizzo software specifico 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e Materiale Didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna lezioni frontali ed esercitazioni e simulazioni di 

operazioni di gestione. In particolare per ogni argomento verranno strutturate esercitazioni ad hoc 

che permetteranno di sperimentare e verificare quanto appreso in aula. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, 

esemplificazioni pratiche e prassi giurisprudenziali a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  
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Quota di partecipazione 

€ 1.450,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Le nuove modalità di gestione del personale 

Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, in azienda, devono acquisire una competenza professionale sulla 

gestione del personale alla luce dei recenti sviluppi normativi e devono quindi fare propria una 

metodologia di lavoro pratica ed efficace finalizzata allo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi 

alla compilazione ed emissione delle buste paga. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso intende favorire un approfondimento dedicato agli sviluppi recenti in materia di riforma del 

lavoro e le principali ricadute per le aziende, in termini di vincoli / opportunità, fornendo un quadro 

sintetico ma esaustivo della disciplina dei contratti di lavoro dopo le modifiche introdotte 

Contenuti 

 Servizi per l’impiego, politiche attive, incentivi alle assunzioni; 

 Flessibilità in entrata: contratti di lavoro, incentivi inserimento, CO CO PRO, partite IVA, 

Associazione in partecipazione; 

 Congedi parentali, lavoro dei disabili; 

 La nuova disciplina del licenziamento e la normativa degli ammortizzatori sociali; 

 Nuovo apprendistato; 

 Stage; 

 Diritto sanzionatorio del lavoro e nuove regole di licenziamento 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e Materiale Didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna lezioni frontali ed esercitazioni e simulazioni di 

operazioni di gestione. In particolare per ogni argomento verranno strutturate esercitazioni ad hoc 

che permetteranno di sperimentare e verificare quanto appreso in aula. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, 

esemplificazioni pratiche e prassi giurisprudenziali a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  

Quota di partecipazione 

€ 720,00 +iva 
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Edizioni 

Sono previste 1 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del l’anno. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Il calcolo della retribuzione 

Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, in azienda, devono acquisire una competenza professionale 

sull’elaborazione delle paghe, dei contributi e sulle scadenze annuali e devono quindi fare propria 

una metodologia di lavoro pratica ed efficace finalizzata allo svolgimento di tutti gli adempimenti 

relativi alla compilazione ed emissione delle buste paga. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

A cosa ti prepara 

Il corso pratico su “Il calcolo della retribuzione” ha lo scopo di analizzare la composizione lorda della 

retribuzione da assoggettare alle imposizioni contributive e fiscali per determinare la retribuzione 

netta. 

Obiettivi del corso 

Analizzare la composizione lorda della retribuzione da assoggettare alle imposizioni contributive e 

fiscali per determinare la retribuzione netta. 

Contenuti 

Modulo 1:  Elementi della retribuzione; I compensi per le assenze retribuite; Le erogazioni per 
conto dell'INPS. 

 Il minimo tabellare 
o L'indennità di contingenza 
o Gli scatti di anzianità 
o Il superminimo individuale 
o Il premio di produzione 
o L'indennità sostitutiva di mensa 
o Il compenso per il lavoro straordinario 
o La maggiorazione dei turni 
o Le indennità particolari 
o Le retribuzioni in natura. 

 I fringe benefit 
o I valori convenzionali 
o I rimborsi spese 
o Le diarie e le trasferte 
o La tredicesima o gratifica natalizia 
o La quattordicesima 
o Le retribuzioni supplementari 
o La maturazione del TFR 
o L'indennità sostitutiva di ferie 
o L'indennità sostitutiva di preavviso 

 Le ferie e le festività 
o La riduzione di orario 
o I permessi 

 La malattia 
o La maternità 
o L'allattamento 
o Il congedo matrimoniale 
o La donazione di sangue 
o La cassa integrazione guadagni 
o Le integrazioni a carico del datore di lavoro 
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Modulo 2 Le erogazioni per conto dell'INAIL; L'imposizione contributiva e fiscale; Le eccezioni 
previdenziali 

 L'infortunio sul lavoro 
o Le quote integrative delle erogazioni a carico del datore di lavoro 

 La contribuzione obbligatoria 
o L'imposizione fiscale 
o L'armonizzazione tra disposizioni previdenziali e fiscali (diaria, indennità di trasferta, 

rimborsi spese, incentivazione all'esodo, erogazioni per conto di Istituti, retribuzione 
in natura, mensa, tickets, indennità di trasporto, borse di studio, TFR, mance, 
liberalità, partecipazione al piano azionario, polizze) 

o Le aliquote contributive 
 Il TFR 

o Le incentivazioni all'esodo 
o Il risarcimento danni 
o Le somme a carico di Enti 
o I proventi derivanti da polizze assicurative 
o I premi di risultato 
o I contributi versati a fondi o casse 
o Gli interessi sui crediti da lavoro 

Modulo 3. La determinazione delle imposte alla luce dell’articolo 10 bis TUIR e della nuova 
Finanziaria; Applicazione delle norme sul TFR. 

 La verifica dei minimali e dei massimali 
o Il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 
o Il calcolo delle imposte secondo la tassazione ordinaria 
o Le detrazioni d'imposta 
o La deduzione fiscale "no tax area" 
o La tassazione separata degli emolumenti arretrati 

 Modalità di calcolo 
o La riduzione dell'abbattimento 
o La detrazione 
o La determinazione delle aliquote 
o La tassazione delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto lavoro 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e Materiale Didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna lezioni frontali ed esercitazioni e simulazioni di 

operazioni di gestione. In particolare per ogni argomento verranno strutturate esercitazioni ad hoc 

che permetteranno di sperimentare e verificare quanto appreso in aula. Ai partecipanti saranno 

distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di riferimento (esercizi, 

letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, esemplificazioni pratiche e prassi 

giurisprudenziali a cura del docente. A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di 

verifica delle competenze acquisite ( questionario a risposta multipla e/o aperta a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  

Quota di partecipazione 

€ 680,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del bimestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo 4e Roma 
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Appalti e lavori pubblici 

La partecipazione alle gare di appalto 

Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili Ufficio Gare/Acquisti, Ufficio Contratti, Servizi amministrativi e 

giuridici, Responsabili di procedimento dei Servizi Tecnici e loro diretti collaboratori e, in generale, 

figure professionali quali dirigenti e funzionari tecnici che intervengono nel processo di appalto di 

OO.PP. nell’ente/amministrazione di provenienza. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire agli allievi conoscenze tecniche e normative per far acquisire 

competenze di livello gestionale e manageriale sulla normativa vigente in materia di appalti pubblici, 

sulle forme di gara, criteri di selezione delle offerte, dubbi interpretativi sui bandi 

Contenuti 

 Le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici 

 I requisiti di ammissione alle procedure di aggiudicazione 

 La partecipazione raggruppata: Il quadro normativo delle partecipazioni “associate” 

 Metodi di Aggiudicazione 

 Strategie e Sicurezza sugli Appalti 

 Documenti di Gara - Possibilità di sanare irregolarità durane la gara 

 Gli errori più frequenti nella presentazione dell’offerta 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’azione formativa si svolgerà utilizzando lezioni frontali in aula: all’attività teorica, si alterneranno 

momenti di confronto fra docenti e partecipanti. 

La metodologia didattica sarà orientata a favorire un equilibrio tra riflessioni teoriche e applicazioni 

pratiche, abbinando al necessario inquadramento teorico-normativo, un approccio operativo ai 

contenuti tecnico-specialistici, corredato da approfondimenti ed esemplificazioni. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, 

esemplificazioni pratiche e prassi giurisprudenziali a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 
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L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 980,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del bimestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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La gestione dei contratti di appalto 

Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili Ufficio Gare/Acquisti, Ufficio Contratti, Servizi amministrativi e 

giuridici, Responsabili di procedimento dei Servizi Tecnici e loro diretti collaboratori e, in generale, 

figure professionali quali dirigenti e funzionari tecnici che intervengono nel processo di appalto di 

OO.PP. nell’ente/amministrazione di provenienza. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire agli allievi conoscenze tecniche e normative per far acquisire 

competenze di livello gestionale e manageriale sulla normativa vigente in materia di appalti pubblici, 

particolarmente nel contesto delle procedure di corretta gestione di un contratto di appalto 

pubblico. 

Contenuti 

Modulo 1: Gli aspetti formali e sostanziali del contratto d’appalto 
 L'appalto di lavori pubblici - Principi generali 
 I soggetti coinvolti nella gestione del contratto 
 La stipula del contratto 
 Le garanzie assicurative e fidejussorie 
 Il subappalto e il subcontratto 

Modulo 2: La consegna dei lavori e la loro esecuzione 
 La consegna dei lavori 
 Il termine di esecuzione 
 La sospensione e la ripresa dei lavori 
 Le varianti 
 L'ultimazione dei lavori 
 Il contenzioso 

Modulo 3: Il corrispettivo del contratto e il collaudo dei lavori 
 La contabilità dei lavori 
 Il pagamento del corrispettivo 
 Il collaudo dei lavori 
 Responsabilità dell'appaltatore dopo il collaudo 
 Lo scioglimento del contratto 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’azione formativa si svolgerà utilizzando lezioni frontali in aula: all’attività teorica, si alterneranno 

momenti di confronto fra docenti e partecipanti. 

La metodologia didattica sarà orientata a favorire un equilibrio tra riflessioni teoriche e applicazioni 

pratiche, abbinando al necessario inquadramento teorico-normativo, un approccio operativo ai 

contenuti tecnico-specialistici, corredato da approfondimenti ed esemplificazioni. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, 

esemplificazioni pratiche e prassi giurisprudenziali a cura del docente. 
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A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 980,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del bimestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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La direzione dei lavori negli appalti pubblici 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili Ufficio Gare/Acquisti, Ufficio Contratti, Servizi amministrativi e 

giuridici, Responsabili di procedimento dei Servizi Tecnici e loro diretti collaboratori e, in generale, 

figure professionali quali dirigenti e funzionari tecnici che intervengono nel processo di appalto di 

OO.PP. nell’ente/amministrazione di provenienza. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Oggetto del corso è la figura del Direttore dei Lavori,le sue competenze, i modi di svolgimento delle 

attività, e le responsabilità, nei lavori privati e negli appalti di opere pubbliche. 

Garante degli aspetti tecnici e della condotta delle varie figure coinvolte nel processo costruttivo, il 

Direttore dei lavori riveste un ruolo fondamentale nel determinare la qualità finale dell'opera: di 

conseguenza deve possedere sempre maggiori conoscenze e capacità trasversali al fine di intervenire 

in modo puntuale e tempestivo ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

Il corso, che prende in esame diversi aspetti dell'incarico di Direzione Lavori nell'ambito degli appalti, 

vuole offrire ai professionisti che operano nel campo dei lavori pubblici uno strumento di riferimento 

durante le diverse fasi dell'appalto e, soprattutto, durante la sua esecuzione, definendo le 

competenze dei singoli operatori e le procedure che devono essere adottate. 

Contenuti 

Modulo 1: Gli atti e gli adempimenti del direttore lavori 
 L'ufficio della direzione lavori: attività e funzioni del direttore dei lavori e dei suoi assistenti 

(direttori operativi ed assistenti di cantiere) relativamente alle azioni di controllo durante i 
lavori (dalla corrispondenza qualitativa, geometrica e dimensionale delle lavorazioni e dei 
materiali alle indicazioni dei documenti contrattuali) 

 Gli ordini di servizio: stesura dell'ordine di servizio, validità delle istruzioni impartite, 
obblighi dell'appaltatore 

Modulo 2: Le Varianti 
 Quadro normativo, tipologie di varianti in corso d'opera 
 Adempimenti amministrativi: la redazione della perizia di variante e suppletiva 
 Ulteriori aspetti particolari delle varianti in corso d'opera, esemplificazioni 

Modulo 3: Aspetti contabili 
 Nozioni e finalità della contabilità di cantiere, appalti a corpo e appalti a misura 
 I documenti contabili: modalità di tenuta dei documenti previsti dalla normativa durante 

l'appalto e fino alla liquidazione finale 
Modulo 4: Il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera 

 Il collaudatore in corso d'opera, relazione di collaudo, certificato di collaudo 
 Attività del direttore dei lavori: i controlli e le verifiche da eseguire durante la fase 

esecutiva, documenti da fornire al collaudatore 
 Presa in consegna anticipata dell'opera 

Modulo 5: Aspetti giuridici legati all'operato professionale del direttore dei lavori ed alla 
conduzione del contratto 

 Responsabilità, civile e penale della D.L. per i lavori pubblici ( e privati) per vizi, difetti, 
danni e rovina 

 Le controversie negli appalti 
 Tentativo di accordo bonario, arbitrato,mediazione e conciliazione 
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Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’azione formativa si svolgerà utilizzando lezioni frontali in aula: all’attività teorica, si alterneranno 

momenti di confronto fra docenti e partecipanti. 

La metodologia didattica sarà orientata a favorire un equilibrio tra riflessioni teoriche e applicazioni 

pratiche, abbinando al necessario inquadramento teorico-normativo, un approccio operativo ai 

contenuti tecnico-specialistici, corredato da approfondimenti ed esemplificazioni. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, 

esemplificazioni pratiche e prassi giurisprudenziali a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che  il 100% delle ore 

previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 680,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del bimestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Il codice degli appalti: contabilità delle opere pubbliche 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Responsabili Ufficio Gare/Acquisti, Ufficio Contratti, Servizi amministrativi e 

giuridici, Responsabili di procedimento dei Servizi Tecnici e loro diretti collaboratori e, in generale, 

figure professionali quali dirigenti e funzionari tecnici che intervengono nel processo di appalto di 

OO.PP. nell’ente/amministrazione di provenienza. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Aggiornare i partecipanti in merito alle migliori tecniche di pianificazione, controllo e contenimento 

dei costi sostenuti nell’ambito della messa in opera di una gara di appalto di lavori e opere 

pubbliche. Fornire, quindi, le metodiche per utilizzare il contratto di appalto come strumento di 

lavoro fondamentale per una corretta gestione della commessa 

Contenuti 

 Saper leggere un Contratto di Appalto 

 La programmazione dei lavori pubblici 

 Aspetti economici del contratto d’appalto 

 Le riserve: come e quando proporle 

 Le varianti in corso d’opera 

 La contabilità dei lavori 

 Il computo metrico come momento centrale di un’opera pubblica 

 Redigere correttamente un computo metrico quale strumento economico strategico 

 Padroneggiare gli strumenti informatici di supporto alla redazione del computo metrico 

 Utilizzo di un software applicativo di contabilità delle opere edili 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’azione formativa si svolgerà utilizzando lezioni frontali in aula: all’attività teorica, si alterneranno 

momenti di confronto fra docenti e partecipanti. 

La metodologia didattica sarà orientata a favorire un equilibrio tra riflessioni teoriche e applicazioni 

pratiche, abbinando al necessario inquadramento teorico-normativo, un approccio operativo ai 

contenuti tecnico-specialistici, corredato da approfondimenti ed esemplificazioni. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula, materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) e riferimenti normativi, 

esemplificazioni pratiche e prassi giurisprudenziali a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 
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Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che  il 100% delle ore 

previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 680,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del bimestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Marketing e Comunicazione aziendale 

 
Marketing Web 2.0 e SEO - (Posizionamento sui motori 
di ricerca) 
Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è destinato a chiunque a tutti coloro che desiderano e/o hanno necessità di imparare ad 

utilizzare i motori di ricerca e le parole chiave in strumenti di marketing. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di aiutare i partecipanti a comprendere il funzionamento dei motori di ricerca, 

le tecniche per rendere i propri siti più attraenti nei loro confronti, le cautele da adottare per 

evitare penalizzazioni alle quali è molto difficile riparare. 

Contenuti 

Modulo 1: Introduzione alla web communication 
 Gli standard di qualità: usabilità, grafica, contenuti, reputazione, accessibilità; 
 Introduzione al web marketing; 
 Come funzionano i motori di ricerca; 
 Motori di ricerca e directory: Google, Bing, Yahoo, Dmoz; 
 S.E.R.P. (Search Engine Result Pages). 

Modulo 2: SEO: Basi di Search Engine Optimization 
 Strategia e pianificazione: analisi e scelta delle keywords, analisi della concorrenza sul web, 

brand reputation; 
 SEO: ottimizzazione interna - on site: domain name, link esterni e interni, Robots.txt  e la 

Sitemap; 
 SEO: ottimizzazione interna - on page: studio e analisi delle parole chiave, Keyword 

density,URL, HTML Tags:  Meta robots tag, Title tag,  Meta description tag, Meta keywords 
tag, Heading elements, Text formatting, Alt tags, posizionamento dei contenuti; 

 Web Analisys: analisi delle statistiche e dei risultati - Google Analitycs - Google Places, 
Google for webmasters. 

Modulo 3: Problemi di indicizzazione 
 SEO: ottimizzazione esterna: off site/off page: backlinks, link building: article marketing e 

comunicati stampa, directory submission, forum e blog, gli aggregatori di notizie – diggita; le 
bacheche web: bakeka.it, subito.it, kijiji.it; 

 Google Adwords e Facebook Adv: campagne payperclick; 
 Social Media Marketing: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 
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feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.155,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Acquisizione di Tecniche di vendita e negoziazione 

Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a  ad agenti, venditori o a chiunque intrattenga contatti con la clientela ed a tutti 

coloro  che in azienda si occupano o si dovranno occupare dei processi di marketing, vendite e 

comunicazione. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso vuole fornire ad agenti, venditori o a chiunque intrattenga contatti con la clientela, 

informazioni e conoscenze relative alle tecniche di vendita avanzate, finalizzate a migliorare la 

qualità del servizio, la soddisfazione del cliente e i risultati di vendita e determinando, in sintesi 

 l’acquisizione di nuovi clienti. 

Obiettivi prioritario del corso sono, quindi, quelli di: 

1. Dotare i partecipanti di sofisticate tecniche di vendita atte a incrementare la profittabilità 

pro capite; 

2. Trasmettere loro modi sperimentati di prevenire, risolvere, trattare conflitti; 

3. Mettere gli stessi in condizione di imparare a  comprendere le reali intenzioni degli 

interlocutori. 

A fine corso saranno formati professionisti della vendita che potranno sfruttare le conoscenze 

acquisite in ogni contesto di lavoro, che potranno reinventarsi sempre ed in maniera efficace  per 

rispondere alla mutevolezza del mercato attuale. 

Contenuti 

Modulo 1: Vendere 
 Perché si vende; 
 Definizione di vendere; 
 Il processo di vendita; 
 Tecniche di vendita: AIDA e SPIN selling; 
 Soddisfare i bisogni; 
 Analisi dei bisogni; 
 Abilità professionali: skills personali; 
 Come riconoscere i segnali di acquisto; 
 Le politiche commerciali. 

Modulo 2: Negoziare 
 Differenza tra vendita e negoziazione; 
 Comunicazione non verbale: 

o cosa rivela, cosa osservare; 
o l’aspetto esteriore; 
o la prossemica; 
o il comportamento cinesico; 
o il volto che parla; 
o aspetti paraverbali (segnali vocali e silenzio). 

 Gestione della trattativa; 
 Le tecniche di chiusura della trattativa. 

Numero partecipanti previsti 
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Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica, attiva ed  interattiva, prevede dialogo continuo con l’aula, con riduzione al 

massimo della “lezione frontale”ed illustrazione di case history appositamente progettati per i 

partecipanti. 

Essi saranno impegnati in colloqui di vendita simulati costruiti sul metodo e sul prodotto, allo scopo 

di mantenere sempre il collegamento tra prassi e teoria. Saranno analizzati i casi reali portati dai 

partecipanti. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.155,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Acquisizione di Tecniche commerciali di vendita e di 
relazione con la clientela 
Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a  ad agenti, venditori o a chiunque intrattenga contatti con la clientela ed a tutti 

coloro  che in azienda si occupano o si dovranno occupare dei processi di marketing, vendite e 

comunicazione. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di potenziare le competenze del personale addetto alla vendita e alla 

prestazione di servizi nel settore commerciale attraverso l’acquisizione di competenze relative alle 

tecniche comunicative, di negoziazione e di gestione delle relazioni con il cliente. 

Inoltre, il corso si propone di incentivare e promuovere il team building ed il lavoro di gruppo come 

strumenti che consentano di fronteggiare le situazioni difficili o di forte cambiamento. 

Esso, infatti, approfondirà sia i temi della negoziazione che dell’ aumento della motivazione 

personale e professionale attraverso il potenziamento dello stile collaborativo personale e del lavoro 

di gruppo. 

Contenuti 

Durante il percorso formativo saranno sviluppate ed approfondite le seguenti tematiche e capacità: 
 utilizzare al meglio i diversi livelli della comunicazione: verbale, non verbale e paraverbale;   
 puntare alla propria eccellenza comunicativa per raggiungere gli obiettivi personali ed 

aziendali; 
 identificare il proprio stile negoziale; 
 acquisire le tecniche negoziali più avanzate per gestire con sicurezza e successo le trattative 

quotidiane; 
 perfezionare la padronanza delle tecniche di comunicazione e di vendita;  
 migliorare le capacità di persuasione e di comunicazione per aumentare il successo nelle 

negoziazioni; 
 migliorare le proprie capacità di definizione e risoluzione di un problema  e di presa di 

decisione personale e di gruppo;  
 comprendere i meccanismi e le cause alla base dei conflitti in modo da scegliere la strategia 

opportuna;  
 individuare ed affermare i propri punti di forza e quelli dei colleghi;  
 migliorare il proprio stile collaborativo nella realizzazione del lavoro di gruppo. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

La metodologia didattica, attiva ed  interattiva, prevede dialogo continuo con l’aula, con riduzione al 

massimo della “lezione frontale”ed illustrazione di case history appositamente progettati per i 

partecipanti. 

Essi saranno impegnati in colloqui di vendita simulati costruiti sul metodo e sul prodotto, allo scopo 

di mantenere sempre il collegamento tra prassi e teoria. Saranno analizzati i casi reali portati dai 

partecipanti. 
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A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.155,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Tecniche avanzate di negoziazione manageriale 

Durata 

 24 ore (3 giorni) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Manager, Responsabili di funzioni e/o addetti che desiderino acquisire o sviluppare 

quelle abilità indispensabili per comunicare e negoziare efficacemente  in un contesto 

internazionale. 

A cosa ti prepara 

Il corso, avanzato e di alto livello, fornisce strategie e tecniche evolute di negoziazione manageriale 

grazie a metodi di comunicazione, manipolazione ed azione in un contesto internazionale, rendendo 

il manager in grado di negoziare in situazioni particolarmente problematiche e con persone 

culturalmente differenti. 

Obiettivi del corso 

Migliorare costantemente nell'attività di  negoziatore, acquisendo una vera mentalità negoziale; 

Diventare un indiscusso leader negoziale, grazie a modelli utili anche con manager provenienti da 

diverse culture; Divenire esperti nel trasformare tutti i "no" almeno in "forse", se non in "sì"; 

Migliorare la propria immagine e potenziare il carisma all’interno ed all’esterno dell’azienda. 

Contenuti 

MODULO 1 Crescere professionalmente attraverso l'arte della negoziazione, Strumenti per 
negoziare ad alto livello. 

 I 4 modi di pensare del negoziatore: principi di base e comportamenti 
 Come negoziare con un interlocutore che ha un modo di pensare diverso dal proprio 
 Autoanalisi per verificare le proprie propensioni attraverso esempi concreti di "frasi chiave" 
 I 3 modelli più avanzati per una negoziazione ad elevata professionalità: 

o modello cliente/fornitore interno 
o metodo ABCD 
o metodo del compromesso realistico 

 Rinforzare con successo il proprio kit comunicativo: 
o sincronizzazione verbale e non verbale 
o linguaggio di precisione (ottenere le informazioni necessarie; conoscere i criteri 

negoziali dell'interlocutore; 
o persuadere per creare un terreno comune; tecniche di ricalco verbale, culturale, 

emotivo con utilizzo di domande rivelatrici) 
MODULO 2: Strategie e tattiche per negoziare ad alto livello;  Persuasione e negoziazione 

 Piano negoziale 
 Struttura ed ordine dei bisogni negoziali 
 Come riconoscere i bisogni negoziali 
 Strategie e tattiche per ottenere un cambiamento e raggiungere un risultato 
 L'arte di persuadere 
 Utilizzare frasi ed espressioni efficaci 
 9 suggerimenti pratici per non farsi sorprendere dalle manipolazioni dell’interlocutore 
 Come far fronte “all’arte della fuga o rifiuto” della negoziazione 
 5 modi per uscire dai blocchi negoziali 

MODULO 3: Saper agire in un contesto internazionale: la trattativa interculturale; 
Autoformazione: essere un manager negoziatore eccellente. 

 Diversità culturali: cambiamenti ed evoluzioni organizzative 
 Espressione emotiva nelle differenti situazioni: approcci affettivi, neutrali, 

tecnici 
 Schemi di comunicazione comuni e diversi rispetto alle altre culture: il rapporto 

messaggi/contesto 
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 Principali differenze delle tecniche negoziative nelle diverse aree di influenza: 
o nordamericana 
o latinoamericana 
o giapponese 
o cinese 
o indiana 

 Negoziazione e valori simbolici nelle diverse Culture 
 Le 12 aree sulle quali impostare il proprio piano di progresso: il self coaching 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.155,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella prima metà dell’anno. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

La trattativa d'acquisto 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Buyer junior, Buyer interessati a rivedere e ripensare le proprie tecniche 

negoziali, Approvvigionatori che desiderino acquisire o sviluppare quelle abilità indispensabili per una 

trattativa di acquisto efficace e favorevole all’ Azienda. 
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A cosa ti prepara 

Il corso fornisce gli strumenti necessari ad affrontare con successo il processo di negoziazione 

d'acquisto. Le competenze comunicative apprese, consentiranno inoltre, di strutturare il metodo più 

appropriato per affrontare efficacemente ogni trattativa. 

Contenuti 

 Definizione degli obiettivi della trattativa;  

 Analisi degli elementi che influenzano la trattativa;  

 Preparazione della trattativa;  

 Come organizzare la trattativa;  

 Regole fondamentali di comportamento durante la trattativa;  

 Conduzione della trattativa in funzione del proprio stile e del comportamento del venditore. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 770,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Buyer efficace 

Durata complessiva del corso 

 32 ore (4 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Buyer junior, Buyer interessati a rivedere e ripensare le proprie tecniche 

negoziali, Approvvigionatori che desiderino acquisire o sviluppare quelle abilità indispensabili per una 

trattativa di acquisto efficace e favorevole all’ Azienda. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

A cosa ti prepara 

Il Buyer ha necessità di conoscere approfonditamente l'intero processo di acquisto e di possedere 

eccellenti capacità di negoziazione, per esser in grado di individuare e valutare i migliori fornitori sul 

mercato ed acquistare al miglior prezzo, tenendo ben presenti gli aspetti legali necessari alla 

definizione di contratti di acquisto completi e corretti. Il corso rappresenta una formazione completa 

ed esauriente e fornisce tutti gli strumenti e le tecniche per lavorare con efficacia ed eccellenza. 

Obiettivi del corso 

Approfondire l'intero processo di acquisto e acquisire conoscenze su una "negoziazione efficace", per 

esser in grado di individuare e valutare i migliori fornitori sul mercato ed acquisire al miglior prezzo, 

tenendo ben presenti gli aspetti legali necessari alla definizione di contratti di acquisto. 

Contenuti 

 Modulo 1: La professione del Buyer: responsabilità, obiettivi, attività principali 
 Importanza degli acquisti e impatto sull’utile aziendale 
 Obiettivi della funzione acquisti: qualità, quantità, prezzo, consegna 
 Responsabilità e attività principali del Buyer 
 Relazioni dei Buyer con gli altri settori dell’azienda 

Modulo 2: Politiche, procedure e processo di gestione degli acquisti 
 Processo di approvvigionamento e processo d’acquisto: fasi, attività e strumenti di supporto 
 Stesura, valutazione delle offerte e scelta del fornitore migliore 
 Gestione degli ordini ai fornitori: garantire consegna e puntualità 
 Rapporti con clienti interni e fornitori 
 Fasi del processo d'acquisto 
 Documenti e strumenti di supporto alle fasi del processo 
 Processo d’acquisto e corretta gestione dei fornitori 

Modulo 3: Tecniche e strumenti per un'attività efficace del Buyer 
 Gestione del proprio tempo per organizzare meglio le proprie attività 
 Metodo ABC per stabilire le priorità 
 Matrice di valutazione delle offerte 
 Analisi del valore 
 Analisi prezzo/costo  
 Nuove metodologie a supporto del Buyer 

 Nuove forme di contratti: contract manufacturing, accordi quadro, accordi di gruppo 
 Impatto dell'e-purchasing sulle attività del Buyer 
 Reti EDI e fatturazione elettronica 
 Il Contratto 

Modulo 4: il processo negoziale interno ed esterno 
 L’atteggiamento negoziale: presupposti cognitvi e struttura comportamentale 

Linguaggio e negoziazione 
 Ragionamenti e comportamenti funzionali alla gestione di una trattativa 
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 Modelli per l’analisi, l’interpretazione e il superamento dei conflitti 
 Prepararsi alla trattativa per negoziare efficacemente 
 La definizione degli obiettivi negoziali 
 Gestione della negoziazione: come sviluppare capacità di comunicazione, relazione e 

negoziazione con il fornitore 
 Come sviluppare le qualità di un negoziatore efficace 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.400,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella prima metà del anno. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 
Comunicazione d'impresa efficace: strumenti per 
diffondere un'immagine positiva dell'azienda 
Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Manager, Responsabili di funzioni e/o addetti che desiderino acquisire o sviluppare 

quelle abilità indispensabili per comunicare efficacemente per l’ azienda. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 
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Obiettivi del corso 

La Comunicazione d’Impresa è risorsa, strategia, tattica. Il consenso e le scelte delle persone (clienti 

e cittadini) oggi derivano da risposte ai bisogni, da servizi di qualità, da azioni di buon governo, da 

promesse mantenute. Il percorso formativo è strutturato per allenare i partecipanti ad interpretare 

in modo corretto l’esigenza di comunicazione; nel reperire tutte le informazioni giuste al momento 

giusto; nel dare un supporto di creatività equilibrata; nel trasformare il progetto di comunicazione in 

un piano operativo realizzabile; nel misurare i risultati prodotti 

Contenuti 

Modulo 1: 
 L’impresa e il sistema relazionale 
 Comunicazione e Informazione: differenze, sinergie, metodi 
 Organizzazione e gestione dei flussi, dei processi e delle diverse attività della comunicazione 

d’impresa 
Modulo 2: 

 I Piani di Comunicazione 
 Stili, modalità e strumenti del comunicare 
 Obiettivi e misurazione dei risultati 
 Esercitazioni, simulazioni, procedure, giochi 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.155,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Organizzare e gestire un evento 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giornata da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a  Manager, Responsabili di funzioni e tutti coloro  che in azienda si occupano dei 

processi di marketing, vendite e comunicazione. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

A cosa ti prepara 

Gli eventi oltre a essere punti chiave nell’esecuzione delle strategie di marketing sono fra le attività 

più difficili da gestire. Impattano su diverse funzioni aziendali e necessitano di una macchina 

organizzativa puntuale e coordinata, coinvolgono attivamente i clienti, si rivolgono a target di 

dimensione e composizione variabile e sono svolti in intervalli temporali ben determinati: è quindi 

imperativo raggiungere il massimo dell’efficienza e, una volta partiti, vi sono pochissimi margini di 

correzione. 

Obiettivi del corso 

Gli obiettivi dell’evento e la strategia comunicativa; Trasformare un evento in un veicolo di 

comunicazione aziendale; Le diverse tipologie di evento; La fase organizzativa; Prima dell’evento; Il 

giorno dell’evento; Dopo l’evento. 

Contenuti 

Modulo 1. Gli obiettivi dell’evento e la strategia comunicativa; Trasformare un evento in un 
veicolo di comunicazione aziendale; Le diverse tipologie di evento; La fase organizzativa; Prima 
dell’evento; Il giorno dell’evento; Dopo l’evento. 

 Il processo di comunicazione 
 Il ruolo strategico della comunicazione 
 I pubblici di riferimento 
 I soggetti coinvolti 
 L’analisi dell’ambiente 
 I pubblici di riferimento 
 I soggetti coinvolti 
 La definizione degli obiettivi e delle strategie di comunicazione 
 Le caratteristiche dei diversi eventi:conferenze stampa, convention, meeting, inaugurazioni, 

workshop, partecipazioni a fiere, ecc. 
 Prima dell’evento 
 Durante l’evento 
 Dopo l’evento 
 L’ideazione 
 Il planning e il team di lavoro 
 Le scelte sulla logistica dell’evento: criteri, allestimenti, rischi 
 Come definire gli accordi con i fornitori 
 Gli imprevisti: come limitarli e gestirli 
 Il budget: costruirlo e gestirlo 
 Gli inviti e la promozione 
 Il coordinamento delle attività 
 Gestire il personale 
 Gestire gli imprevisti 
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 La valutazione dei risultati 
 L’utilizzo dell’evento come base per relazioni future 
 Esercitazione: l’ideazione e l’organizzazione di un evento in tutte le sue fasi 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che  il 100% delle ore 

previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 420,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Specialista di eventi 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a  Manager, Responsabili di funzioni e tutti coloro  che in azienda si occupano dei 

processi di marketing, vendite e comunicazione nel contesto dell’ organizzazione di eventi. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

A cosa ti prepara 
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Gli eventi sono fra le attività più difficili da gestire. Impattano su diverse funzioni aziendali, 

necessitano di una macchina organizzativa puntuale e coordinata, coinvolgono attivamente i clienti 

e si rivolgono a target estremamente differenziati.   

Il responsabile eventi, fattore chiave della buona riuscita di questi progetti, deve sapere dirigere con 

determinazione e chiarezza di intenti il lavoro del suo team, gestire le tempistiche di progetto e 

controllare che ciascuno degli "ingredienti" dell'evento sia correttamente dosato. 

 Durante il corso saranno trasferiti ai partecipanti metodi, tecniche e strumenti per progettare e 

organizzare eventi sinergici con gli obiettivi di comunicazione dell'azienda. 

Obiettivi del corso 

Eventi: un momento straordinario per l’azienda per comunicare in prima persona; Come identificare 

la forma di evento su cui puntare; L’ideazione creativa; La fase organizzativa; La macchina in moto; 

La valutazione dei risultati. 

Contenuti 

Modulo 1 :Eventi: un momento straordinario per l’azienda per comunicare in prima persona; 
Come identificare la forma di evento su cui puntare; L’ideazione creativa. 

 Evento e sponsorizzazione: due leve da presidiare. 
 I partecipanti come clienti 
 La coerenza di obiettivi e modalità di attuazione con la mission aziendale 
 Il rispetto e il 'trasferimento' del posizionamento aziendale 
 Gli obiettivi dell’evento e la strategia comunicativa 
 Tipologie di eventi: convention, convegni, congressi, fiere... 
 Focus sull'obiettivo da perseguire 
 I vincoli da considerare 
 Il 'driver' prezzo 
 Il budget: è possibile realizzare grandi eventi con risorse contenute? 
 Puntare sull’originalità e sul coinvolgimento emozionale 
 L'importanza dell'imprinting per un ritorno d'immagine 
 Applicare i principali strumenti creativi all'organizzazione di eventi 
 Quali nuove idee per i miei eventi? 

Modulo 2: La fase organizzativa; La macchina in moto; La valutazione dei risultati. 
 Lavorare in team in base all'obiettivo comune 
 I target dell'evento: vital few, trivial many, stakeholder 
 Guida alla costruzione dell'evento: compilare la check list del "mio" evento 
 Il planning delle principali fasi dell'evento 
 Definizione degli step operativi previsti in ciascuna fase dell'evento 
 Pianificazione 
 Mailing 
 Pubblicità e presentazione 
 L’attività dell'ufficio stampa a supporto dell'evento 
 Il materiale di comunicazione 
 Allestimento della sala 
 Impianti tecnici e mezzi multimediali 
 Catering e gestione del servizio 
 Gestione dei pubblici dell'evento 
 Pubblicazione e divulgazione degli atti 
 Coordinamento dei diversi momenti e servizi dell'evento 
 Pianificazione delle attività successive allo svolgimento dell'evento 
 Individuare i "driver" dell'efficacia dell'evento 
 Monitorare i risultati qualitativi e quantitativi post-evento 
 Innovare per il futuro 

 

Numero partecipanti previsti 
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Massimo 15 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver effettuato almeno il 70% 

delle ore previste 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 770,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Metodi avanzati di comunicazione 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Manager, Responsabili di funzioni e/o addetti che desiderino acquisire o sviluppare 

quelle abilità indispensabili per comunicare efficacemente  in azienda e per l’ Azienda. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

A parità di competenze, in azienda ciò che fa la differenza è la capacità di comunicare 

efficacemente: con i propri superiori, con i propri clienti, in tutte le situazioni in cui ci si 



 72 

relaziona agli altri. Il corso, avanzato rispetto al corso base "Parlare in pubblico", costituisce un passo 

ulteriore nel percorso che il comunicatore di successo deve seguire: usare ad arte le tecniche di 

comunicazione per coinvolgere, convincere e persuadere i propri interlocutori. 

Contenuti 

Modulo 1: Il comunicatore di successo; Coinvolgere: suscitare consenso; Convincere: il potere 
delle parole; Migliorare la comunicazione persuasiva in gruppo. 

 Metodi avanzati di comunicazione: cosa significa e in quali aree applicarli 
 Analisi delle situazioni più ricorrenti, dove lo strumento comunicativo ha necessità di rinforzi 

manageriali 
 Comunicazione come elemento di relazione, gestione ed organizzazione 
 Gestire la comunicazione motivante 
 Muovere le persone all'azione 
 Riconoscere gli automatismi del consenso 
 Coinvolgimento degli interlocutori e motivazione ad essere ascoltati 
 Valutare il peso delle parole 
 Utilizzare un linguaggio chiaro e credibile 
 La parola come mezzo per influenzare gli interlocutori 
 Utilizzare le parole a valenza positiva 
 Influenzare con efficacia le diverse tipologie di ascoltatori Influenzare con efficacia le diverse 

tipologie di ascoltatori 
 Le 4 fasi di una comunicazione vincente in pubblico 
 Uso del linguaggio metaforico per impressionare positivamente il gruppo 
 Tecniche per rinforzare la propria comunicazione persuasiva: modelli di risoluzione dei 

problemi, schema euristico, dallo sconosciuto al conosciuto 
Modulo 2: Persuadere: migliorare la comunicazione persuasiva ; La ricerca dell'eccellenza 
personale nella comunicazione, Il piano d’azione personale. 

 Uso del linguaggio metaforico per impressionare positivamente il gruppo 
 Tecniche per rinforzare la propria comunicazione persuasiva: modelli di risoluzione dei 

problemi, schema euristico, dallo sconosciuto al conosciuto. 
 Fondamenti della comunicazione persuasiva 
 Creare un terreno comune. 
 Tecniche per rinforzare la propria comunicazione persuasiva 
 Dinamiche della persuasione: linguaggio evocativo ed approccio strutturato 
 Utilizzo del linguaggio metaforico per impressionare positivamente 
 La parola come mezzo per creare immagini mentali 
 La comunicazione analogica per rafforzare il messaggio 
 Controllo ed autodisciplina della propria gestualità 
 Uso corretto della voce 
 Atteggiamento generale e posizioni del corpo 
 Analisi dei punti da sviluppare 
 Identificazione delle azioni da implementare per raggiungere gli obiettivi personali, per 

ottenere una comunicazione eccellente 
 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 
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esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 770,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 
Parlare in pubblico: come presentare con successo le 
proprie idee 
Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Manager, Responsabili di funzioni e/o tutti coloro che in azienda sentono la 

necessità di migliorare le proprie capacità comunicative e ottimizzare la gestione delle proprie 

attività lavorative. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di insegnare l’utilizzo di leve in grado di colpire efficacemente il proprio 

pubblico e ad essere disinvolti ed incisivi nella comunicazione. Analizza le capacità comunicative dei 

partecipanti per fornire tecniche e strumenti indispensabili per sviluppare le capacità oratorie. 

Contenuti 

Modulo 1: Valutare le proprie capacità di comunicazione; L'arte di parlare in pubblico si può 
acquisire. 

 Obiettivi personali di miglioramento 
 Aumento delle proprie capacità di attenzione ed ascolto 
 Principi fondamentali della comunicazione 
 Principali ostacoli e barriere 
 Elementi della comunicazione orale: le regole d’oro per farsi accettare e capire 
 Differenti tipi di discorso 
 Guide base per comunicare 
 Regola ABC (accuratezza, brevità, chiarezza) 
 Saper informare per avere successo, saper comunicare per influenzare positivamente gli altri 
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Modulo 2: Le leve da padroneggiare per colpire il proprio pubblico; La struttura del discorso. 
 Come definire obiettivi e contenuti 
 Come preparare un chiaro punto d’azione 
 Come ottenere l'attenzione dell'uditorio 
 Uso della parola 
 Come preparare, costruire e presentare un discorso 
 Strutture verticali ed orizzontali 
 Il manoscritto e la sua funzione 
 Come utilizzarlo 
 Scelta e limitazione della materia 
 Come trattare e sviluppare il soggetto 
 Storia dentro alle storie 
 Come utilizzare i mezzi audiovisivi 
 Mezzi pratici per ottenere l'effetto voluto 

Modulo 3: Essere incisivi e disinvolti per arrivare all'obiettivo. 
 Come iniziare, sviluppare e concludere un discorso 
 Tecniche nella fase di apertura: 

 dei si 
 a manovella 
 a cannonata 

 Strategia e tattica per controllare un gruppo e rispondere alle domande 
 Come reagire ad interruzioni e disturbi 
 Gestire le obiezioni 
 Gestire un dibattito 
 Il ruolo della motivazione 
 Cause psicologiche e rimedi al nervosismo 
 Entrare nello spirito mentale adeguato 
 Come comunicare con il corpo 
 Come mantenere un atteggiamento disinvolto e rilassato. 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 
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Quota di partecipazione 

€ 1.155,00  +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Tecniche di improvvisazione per l'eccellenza 
comunicativa 
Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Manager, Responsabili di funzioni e/o tutti coloro che in azienda sentono la 

necessità di migliorare le proprie capacità comunicative e ottimizzare la gestione delle proprie 

attività lavorative. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

I momenti di comunicazione in pubblico rappresentano sempre una sfida: nell'arco di pochi minuti 

bisogna catturare l'attenzione, coinvolgere, persuadere. Il corso, utile a chi già possiede le basi del 

public speaking, insegna a sviluppare capacità nuove, basate sull'utilizzo di voce, corpo, gestualità, 

emozioni. Apprendere tecniche non verbali e paraverbali è infatti utile ad utilizzare con maggior 

sicurezza e successo il proprio stile di comunicazione. 

Contenuti 

MODULO 1: Gestire l'ansia; Saper conquistare l'attenzione; Avere fiducia in se stessi e dare 
fiducia agli altri. 

 Prepararsi fisicamente 
 Saper respirare per controllare l'emissione e le tensioni. 
 Sostenere la voce e i ritmi del corpo 
 Centralità dello spazio, ritmi delle parole, pause, silenzi 
 Superare il limite di sentirsi soli davanti ad un uditorio 
 Utilizzare l'ascolto "attivo", l'ascolto empatico 
 Provare il benessere fisico della fiducia in se stessi 
 verificare l'efficacia della relazione instaurata 
 Misurare l'impatto sugli altri della fiducia accordata. 

MODULO 2: Usare le proprie emozioni; Ottenere il consenso; Tener viva l'attenzione ed 
affrontare obiezioni ed imprevisti. 

 Farsi accettare 
 Farsi capire 
 Avere una presa di parola vivace ed avvincente 
 Gestire le proprie ansie e trasformarle in energia positiva 
 Mantenere coerenza tra linguaggio verbale e non verbale per essere compresi 
 Usare un linguaggio adeguato all'uditorio 
 Essere flessibili 
 Adeguare voce e corpo all'uditorio 
 Eliminare maschere inutili per trasmettere meglio il messaggio 
 Utilizzare strumenti teatrali (colpi di scena, metafore, analogie, aforismi) 
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 Improvvisare. 
 Gestire gli imprevisti e sfruttarli nel proprio discorso 
 Mantenere l'equilibrio sotto attacco, ascoltare in modo attivo, far domande, reagire 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 770,00  +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà dell’anno. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Scrivere semplice, chiaro e incisivo 

Durata 

 16 ore (2 giorni) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Manager, Responsabili di funzioni e/o addetti che desiderino acquisire o sviluppare 

quelle abilità indispensabili per comunicare efficacemente in forma scritta in azienda. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 
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L'azienda utilizza spesso la comunicazione scritta, usando diverse tipologie che corrispondono a scopi 

ed obiettivi differenti. Scrivere efficacemente significa scrivere in modo chiaro, strutturato, 

coinvolgente, comprensibile e non equivocabile. Questo corso consente di conoscere ed utilizzare al 

meglio le tecniche più aggiornate di scrittura professionale. 

Contenuti 

Modulo 1: Atteggiamenti ed esperienze rispetto alla comunicazione scritta; Il modello di 
riferimento nella comunicazione scritta efficace; Un approccio razionale alla scrittura di testi; 
Fase di prima ideazione: il recupero della spontaneità e della creatività. 

 Problemi ricorrenti 
 Opportunità di successo 
 Quadro dei punti di forza, di debolezza e delle possibilità di concreto miglioramento 
 I 6 elementi dello scrivere: mittente, obiettivi, destinatari, contenuti, forma, argomentazioni 
 Sotto componenti di ciascun elemento Pensare, scrivere, correggere 
 Azioni specifiche a seconda del tipo di testo 
 Tecniche per ideare il testo 
 Innovare e creare 
 Criteri e modalità di revisione di testi in prima ideazione 

Modulo 2: Definizione della struttura di un testo; Fase di stesura: ottenere scritti efficaci rispetto 
ad obiettivi e destinatari; Fase di revisione: ottenere e consolidare i migliori effetti finali; Forme 
e stile della comunicazione scritta; E-scritture: scrivere per il web, scrivere email, scrivere una 
presentazione. 

 Organizzazione macro e micro di uno scritto: discorso, sintassi, lessico e grafica 
 Tipologie di testi e loro caratteristiche: comunicazioni, note interne, relazioni, rapporti, 

resoconti, lettere, promemoria e proposte 
 Modelli di riferimento per ciascuna tipologia 
 Lavorare sulla struttura del periodo e sulla sintassi 
 Tono e stile in relazione al contesto 
 La regola "ABC": come essere precisi, essenziali, completi, persuasivi 
 Come evitare banalità, ridondanze, genericità 
 Tipi di revisioni e verifiche 
 Tecniche e strumenti di revisione 
 Individuare i punti-chiave di un testo e semplificarlo 
 Il supporto della grafica 
 Quanto è utile la retorica? 
 La citazione come forma emotiva a completamento del testo 
 Le principali regole per essere letti e per trasmettere una comunicazione "a video" efficace 
 Carta e web: differenze di linguaggio e di stile 
 E-mail in azienda: la struttura, l'oggetto che invita alla lettura, il linguaggio da utilizzare a 

seconda del destinatario 
 Principi di "netiquette": il galateo della rete 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 
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Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 770,00  +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Creare documenti efficaci e di qualità 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Manager, Responsabili di funzioni e/o addetti che desiderino acquisire o sviluppare 

quelle abilità indispensabili per comunicare efficacemente in forma scritta in azienda. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso intende fornire elementi per saper realizzare pagine, documenti e tabelle efficaci; metodi e 

regole alla base dell’impaginazione, dell’utilizzo di colori e delle illustrazioni; saper utilizzare la 

propria creatività. Dare valore aggiunto ai propri documenti Word, Excel, PowerPoint.  

Contenuti 

Modulo 1: Analizzare le informazioni e le risorse per saperle gestire correttamente; Realizzare 
un’impostazione grafica di qualità per i propri supporti cartacei; Creare presentazioni efficaci. 

 Definire obiettivo, destinatario, contesto 
 Redigere un piano di lavoro a partire dalle informazioni 
 Scegliere l’applicativo più adatto allo scopoApplicare le regole dell’impaginazione 
 Creare livelli di lettura multipli 
 Suggerimenti per un’impostazione grafica di qualità con Word e PowerPoint 
 Come facilitare la lettura delle relazioni 
 Le regole di una presentazione efficace 
 Colori e immagini: come utilizzarli 
 Come valorizzare messaggi chiave e gestire i dati 
 Quando e come utilizzare effetti di animazione e inserire suoni e elementi multimediali 

Modulo 2: Sviluppare la propria creatività; Modificare le immagini; Le tabelle: dove concepirle, 
come utilizzarle. 

 Le immagini al servizio delle idee: laboratorio creativo 
 Scegliere il tipo di carattere e il suo colore, giocare sui contrasti 
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 Armonizzare i colori 
 Costruirsi una biblioteca di immagini con Internet 
 Scegliere l’immagine giusta 
 Modificare un’immagine: ridimensionarla, adattarla 
 Modificare colori, luminosità, contrasti 
 Quando scegliere di presentare le informazioni sotto forma di tabella 
 Come organizzare bene i dati Word, Excel, PowerPoint: quale applicativo scegliere a seconda 

dell’obiettivo; caratteristiche delle tabelle; possibilità di interscambio. 
 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 770,00  +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre. 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Information Technology - Corsi Office 

Office Base: Word, Excel, Power Point, Access 

Durata complessiva del corso 

 32 ore (4 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno una sufficiente familiarità con il PC e necessitano imparare 

ad usare i software fondamentali della suite Microsoft Office. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di far apprendere le funzioni avanzate degli applicativi Office Word, Excel, 

Power Point e Access. 

Contenuti 
Modulo 1 - Word Base (8 ore) 

 Creare e gestire documenti, dall'inserimento del testo, alla modifica, alla verifica della 
correttezza, alla visualizzare in anteprima e alla stampa. 

Modulo 2 - Excel Base (8 ore) 
 Introduzione a Microsoft Excel, 
 Gestione dei fogli e delle cartelle di lavoro, 
 Eseguire i calcoli, 
 Modifica del formato delle informazioni nel foglio di lavoro, 
 Controllo e stampa delle informazioni. 

Modulo 3 - Power Point Base (8 ore) 
 La finestra di Power Point – barre degli strumenti 
 La diapositiva elettronica – testo e segnaposto, il layout 
 Creare una presentazione – presentazione vuota, modelli, schema 
 Formattazione di una presentazione 
 Animazioni ed effetti speciali 
 Modalità di presentazione/visualizzazione 
 La stampa 
 Elementi multimediali – suoni, filmati, immagini ed oggetti 

Modulo 4 - Access Base (8 ore) 
 Progettazione di database. Creazione di tabelle e relazioni. 
 Uso dei filtri per la ricerca dei dati da un archivio. Gestione di più tabelle e loro analisi: le 

query. 
 Maschere: moduli da compilare per inserire i dati. 
 Stampa delle informazioni: creazione di report, di un database di esempio. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 
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A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 720,00 + IVA 

Edizioni 

Sono previste 4 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del trimestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Office Base express: Word, Excel, Principi di Access 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno una sufficiente familiarità con il PC e necessitano imparare 

ad usare i software fondamentali della suite Microsoft Office. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di far apprendere le funzioni avanzate degli applicativi Office Word, Excel, 

Power Point e Access. 

Contenuti 
Modulo 1 - Word Base (6 ore) 

 Creare e gestire documenti, dall'inserimento del testo, alla modifica, alla verifica della 
correttezza, alla visualizzare in anteprima e alla stampa. 

Modulo 2 - Excel Base (6 ore) 
 Introduzione a Microsoft Excel, 
 Gestione dei fogli e delle cartelle di lavoro, 
 Eseguire i calcoli, 
 Modifica del formato delle informazioni nel foglio di lavoro, 
 Controllo e stampa delle informazioni. 

Modulo 3 - Principi di Access (4 ore) 
 Progettazione di database. Creazione di tabelle e relazioni. 
 Uso dei filtri per la ricerca dei dati da un archivio. Gestione di più tabelle e loro analisi: le 

query. 
 Maschere: moduli da compilare per inserire i dati. 
 Stampa delle informazioni: creazione di report, di un database di esempio. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

LMetodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto 

svolto in aula e materiale di riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del 

docente. A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze 

acquisite ( questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 
delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 
Quota di partecipazione 

€ 140,00 + IVA 

Edizioni 

Sono previste 4 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del trimestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Office Avanzato: Word, Excel, Power Point, Access 

Durata complessiva del corso 

 32 ore (4 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno una sufficiente familiarità con il PC e necessitano imparare 

ad usare i software fondamentali della suite Microsoft Office. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di far apprendere le funzioni avanzate degli applicativi Office Word, Excel, 

Power Point e Access. 

Contenuti 

Modulo 1 - Word Avanzato (8 ore) 
 Soluzioni tipografiche e formattazioni sofisticate quali utilizzo di sezioni e testo in colonne 
 Inserimento di tabelle, schede ed elementi grafici 
 Utilizzo di macro 
 Creazione di indici di contenuto 
 Protezione dei documenti 
 Utilizzo di moduli per l’inserimento di dati 
 Creazione di buste ed etichette 
 Creazione e modifica di modelli 
 Creazione e modifica di documenti in versione HTML 
 Utilizzo degli stili 
 Stampa unione 

Modulo 2 - Excel Avanzato (8 ore) 
 Utilizzo di strumenti automatici per l’immissione di dati 
 Creazioni di stili da applicare alle celle 
 Copiare formati fra celle ed intervalli 
 Protezione dei documenti 
 Utilizzo di funzioni e formule avanzate 
 Filtri ed interrogazioni sui dati 
 Utilizzo di macro 
 Collegamenti tra vari fogli di lavoro 
 Utilizzo di grafici avanzati 
 Utilizzo di tabelle pivot e di tabelle a campi incrociati 
 Creazioni e modifiche di scenari e di versioni 

Modulo 3 - Power Point Avanzato (8 ore) 
 Valutazioni inerenti al pubblico e all’ambiente 
 Utilizzo di grafica e colori appropriati 
 Distribuzione dei contenuti rispetto al tempo a disposizione 
 Esportare diapositive in vari formati 
 Layout di oggetti e forme 
 Effetti 
 Uso di Grafici e diagrammi di flusso 
 Inserimenti multimediali 
 Collegamenti e riferimenti 

Modulo 4 - Access Avanzato (8 ore) 
 Creazione e modifica di un controllo di selezione 
 Creazione e modifica di regole di validazione 
 Creazione e modifica di Join di tipo interno ed esterno 
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 Utilizzo delle query per modificare i dati in una tabella 
 Query ed espressioni logiche 
 Creazione e modifica di query parametriche 
 Utilizzo dei controlli 
 Utilizzo delle sottomaschere 
 Creazioni di riassunti dinamici in un report 
 Utilizzo delle Macro 
 Gestione dei dati: Importare/Esportare dati 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 720,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 3 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del quadrimestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Office Avanzato express: Word, Excel, Access 

Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno una sufficiente familiarità con il PC e necessitano imparare 

ad usare i software fondamentali della suite Microsoft Office. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di far apprendere le funzioni avanzate degli applicativi Office Word, Excel, 

Power Point e Access. 

Contenuti 

Modulo 1 - Word Avanzato (8 ore) 
 Soluzioni tipografiche e formattazioni sofisticate quali utilizzo di sezioni e testo in colonne 
 Inserimento di tabelle, schede ed elementi grafici 
 Utilizzo di macro 
 Creazione di indici di contenuto 
 Protezione dei documenti 
 Utilizzo di moduli per l’inserimento di dati 
 Creazione di buste ed etichette 
 Creazione e modifica di modelli 
 Creazione e modifica di documenti in versione HTML 
 Utilizzo degli stili 
 Stampa unione 

Modulo 2 - Excel Avanzato (8 ore) 
 Utilizzo di strumenti automatici per l’immissione di dati 
 Creazioni di stili da applicare alle celle 
 Copiare formati fra celle ed intervalli 
 Protezione dei documenti 
 Utilizzo di funzioni e formule avanzate 
 Filtri ed interrogazioni sui dati 
 Utilizzo di macro 
 Collegamenti tra vari fogli di lavoro 
 Utilizzo di grafici avanzati 
 Utilizzo di tabelle pivot e di tabelle a campi incrociati 
 Creazioni e modifiche di scenari e di versioni 

Modulo 3 - Access Avanzato (8 ore) 
 Creazione e modifica di un controllo di selezione 
 Creazione e modifica di regole di validazione 
 Creazione e modifica di Join di tipo interno ed esterno 
 Utilizzo delle query per modificare i dati in una tabella 
 Query ed espressioni logiche 
 Creazione e modifica di query parametriche 
 Utilizzo dei controlli 
 Utilizzo delle sottomaschere 
 Creazioni di riassunti dinamici in un report 
 Utilizzo delle Macro 
 Gestione dei dati: Importare/Esportare dati 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 
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Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 680,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 3 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del quadrimestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Access per personale amministrativo 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere la struttura e il funzionamento del database 

più diffuso. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare le conoscenze e le abilità pratiche per l’utilizzo del programma 

ACCESS in un contesto di ufficio amministrativo. 

Contenuti 

 Introduzione ai software di gestione di database; 
 Operazioni di base su Access: 

o creazione di DB; 
o creazione tabelle e caratteristiche; importazione-esportazione dati; 
o creazione di maschere; 
o query; 
o reportistica dati 

 Aula, test, simulazioni. 
 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 360,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà del l’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 



 88 

Modulo Presentazioni efficaci con Microsoft Power Point 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono specializzarsi sul funzionamento dell'elaboratore di testi 

più diffuso. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornata formativa full-time 

A cosa ti prepara 

Creazione delle presentazioni adeguate dal punto di vista dei contenuti; utilizzo dei modelli per le 

soluzioni stilistiche coerenti; scelta di schemi grafici efficaci ed attraenti; aumento della sicurezza e 

della capacità di condurre una presentazione. 

Obiettivi del corso 

Fornire strumenti adeguati per la preparazione e la gestione dei contenuti di una presentazione 

efficace. 

Contenuti 

Definizione di una "presentazione"; adeguata preparazione dei contenuti; creazione dei contenuti in 

funzione dei sussidi audiovisivi; esecuzione della presentazione e gestione della platea. 

Prerequisiti 

Conoscenza base delle principali applicazioni di MS Office. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 360,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà del l’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Microsoft Excel: corso base 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere la struttura e il funzionamento del foglio 

elettronico più diffuso. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

A cosa ti prepara 

Digitare e modificare i dati in un foglio di lavoro, gestire i fogli e le cartelle di lavoro, eseguire i 

calcoli sui dati contenuti nel foglio di lavoro, gestire i dati,modificare il formato dei dati, controllo e 

stampa delle informazioni. 

Obiettivi del corso 

Fornire conoscenze di base di Microsoft Excel. 

Contenuti 

Introduzione a Microsoft Excel, gestione dei fogli e delle cartelle di lavoro, eseguire i calcoli, 

modifica del formato delle informazioni nel foglio di lavoro, controllo e stampa delle informazioni. 

Prerequisiti 

Microsoft Windows Conoscenza base del sistema operativo. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 100% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 180,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 
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Microsoft Excel: corso medio 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire la struttura e il funzionamento del foglio 

elettronico più diffuso. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

A chi è rivolto 

Coloro che hanno interesse ad approfondire la conoscenza di Microsoft Excel. 

A cosa ti prepara 

Creazione e modifica dei grafici; gestione degli oggetti del grafico; utilizzo degli stili, dei formati 

personalizzati e condizionali, preparazione delle cartelle di lavoro per la loro pubblicazione sul Web, 

utilizzo delle categorie di funzioni, tra cui quelle finanziarie e logiche. 

Obiettivi del corso 

Fornire maggiori conoscenze di Microsoft Excel. 

Contenuti 

Utilizzo dei grafici: Creazione, modifiche, posizionamento, visualizzazione e stampa. 

Prerequisiti 

Conoscenza base del sistema operativo Microsoft Windows e Microsoft Excel. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 100% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 180,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 



 91 

Sede 
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Microsoft Excel: corso avanzato 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono specializzarsi sul funzionamento del foglio elettronico 

più diffuso. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

A cosa ti prepara 

Poter comprendere e ottimizzare l’uso dell’interfaccia dell’applicazione, importare ed esportare 

dati, gestire gli elenchi dati attraverso le opzioni di Ordinamento, Filtro, Subtotali, Convalida, 

analizzare i dati attraverso funzioni Database e di Ricerca e Riferimento, utilizzare funzioni 

complesse, lavorare con le Strutture, creare e modificare Tabelle e Grafici Pivot, utilizzare le Analisi 

di Simulazione, proteggere le celle, i fogli, le cartelle di lavoro e i file, creare Macro. 

Obiettivi del corso 

Fornire conoscenze molto approfondite di Microsoft Excel. 

Contenuti 

L’importazione e l’esportazione dei dati, l’utilizzo di funzioni complesse, le analisi di simulazione, la 

gestione degli elenchi di dati, le Tabelle e i Grafici Pivot, la protezione dei dati, le revisioni, le 

macro. 

Prerequisiti 

Conoscenza base del sistema operativo Microsoft Windows e Microsoft Excel. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 
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€ 360,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Microsoft Word: corso base 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere la struttura e il funzionamento 

dell'elaboratore di testi più diffuso. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

A cosa ti prepara 

Creare e gestire documenti, dall'inserimento del testo, alla modifica, alla verifica della correttezza, 

alla visualizzare in anteprima e alla stampa. 

Obiettivi del corso 

Fornire conoscenze di base di Microsoft Word. 

Contenuti 

Introduzione a Microsoft Word, modifica dei documenti, modifica del formato del testo, modifica del 

formato dei paragrafi, modifica del formato delle pagine, correzione dei testi del documento, 

visualizzazione in anteprima e stampa di un documento. 

Prerequisiti 

Microsoft Windows Conoscenza base del sistema operativo. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didatticoL’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, 

molto concentrate e finalizzate all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group 

ed Esercitazioni pratiche continue su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 100% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 
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€ 180,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Microsoft Word: corso medio 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire la struttura e il funzionamento 

dell'elaboratore di testi più diffuso. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

A cosa ti prepara 

Saper utilizzare le funzioni di Word a livello approfondito. 

Obiettivi del corso 

Fornire maggiori conoscenze di Microsoft Word. 

Contenuti 

Uso delle funzioni automatiche di Word, modifica del formato delle sezioni, uso delle tabelle e delle 

immagini, creazione di disegni personalizzati, uso delle colonne, degli stili e dei modelli, gestione 

delle strutture, unione dei documenti e creazione di buste e di etichette di indirizzi. 

Prerequisiti 

Conoscenza base del sistema operativo Microsoft Windows e Microsoft Word. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 100% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 180,00 +IVA 
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Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Microsoft Word: corso avanzato 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono specializzarsi sul funzionamento dell'elaboratore di testi 

più diffuso. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

A cosa ti prepara 

Uso di dati e tabelle, creazione e modifica di stili, utilizzo di macro e campi per automatizzare i 

documenti, personalizzazione di Word, creazione e modifica di modelli, collaborare in un gruppo di 

lavoro, aggiungere segnalibri, note, riferimenti incrociati, gestione di sommari, indici, mappe e 

documenti master, protezione di un documento, creazione e pubblicazione di pagine Web con Word, 

utilizzo di Word con altri programmi e scambio di dati in formato XML. 

Obiettivi del corso 

Fornire conoscenze molto approfondite di Microsoft Word. 

Contenuti 

Usare la formattazione avanzata, lavorare con i dati delle tabelle, lavorare con gli stili, 

automatizzare i documenti, personalizzare Word, creare e modificare i modelli, collaborare ad un 

gruppo di lavoro, aggiungere segnalibri, note e riferimenti incrociati, facilitare l’utilizzo di 

documenti particolarmente lunghi tramite l'uso di indici, sommari, mappe, ecc..., creare pagine 

Web, creare moduli, utilizzare Word con altri programmi. 

Prerequisiti 

Conoscenza base del sistema operativo Microsoft Windows e Microsoft Word. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 
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Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 100% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 180,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Microsoft Project: corso base 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono specializzarsi sul funzionamento dell'elaboratore di testi 

più diffuso. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

A cosa ti prepara 

Comprensione delle regole generali di realizzazione di un Progetto; l'organizzazione e la modifica dei 

progetti; la creazione di base di un progetto e la definizione delle attività e delle relazioni tra le 

attività; l'assegnazione delle risorse e l'utilizzo delle visualizzazioni di Project per ottenere le 

informazioni relative al progetto; il controllo dei formati dei progetti e la relativa stampa. 

Obiettivi del corso 

Fornire strumenti avanzati per un uso efficace di MS Project. 

Contenuti 

Iniziare a lavorare con Microsoft Project; il Piano di Progetto; le Attività; Le Risorse di Progetto; 

utilizzo delle visualizzazioni e le impostazioni di stampa; stampa di un Piano di Progetto valorizzando 

l’aspetto del progetto. 

Prerequisiti 

Conoscenza di base di Microsoft Windows. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 
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A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 100% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 180,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Microsoft Project: corso medio 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti coloro che debbano gestire progetti complessi utilizzando MS Project 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

A cosa ti prepara 

Come ordinare e trovare le attività e le risorse di un progetto; l'uso delle visualizzazioni, i filtri e le 

tabelle per esaminare le informazioni di un progetto; il percorso critico di un progetto e la gestione 

delle risorse disponibili; la gestione e la visualizzazione delle informazioni relative ai costi; la verifica 

del completamento delle attività di un progetto; la stampa delle visualizzazioni e delle relazioni. 

Obiettivi del corso 

Fornire strumenti avanzati per un uso efficace di MS Project. 

Contenuti 

Ordinare e trovare attività e risorse; operare con le visualizzazioni, i filtri e le tabelle; uso della 

programmazione e delle risorse; i costi; come aggiornare un Progetto; il completamento di un Piano 

di Progetto; la stampa di un Report riassuntivo per il Piano di Progetto. 

Prerequisiti 

Conoscenza di base di MS Project 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 
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Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 100% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 180,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Microsoft Project: corso avanzato 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti coloro che debbano gestire progetti complessi utilizzando MS Project 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

A cosa ti prepara 

Creare i moduli personalizzati; creare e modificare le tabelle, i filtri e le visualizzazioni; modificare 

l’aspetto delle visualizzazioni in formato diagramma; creare le relazioni personalizzate; utilizzare la 

Libreria per lavorare con il File Globale; registrare ed eseguire le macro; condividere le risorse tra 

una serie di progetti; consolidare i progetti multipli; condividere le informazioni tra Project e le altre 

applicazioni. 

Obiettivi del corso 

Fornire conoscenze molto approfondite di Microsoft Project. 

Contenuti 

Come ordinare le attività e trovare le risorse; la personalizzazione dei Filtri, delle Visualizzazioni e 

dei Moduli; come modificare l’Aspetto delle Visualizzazioni in Formato Diagramma; la 

personalizzazione delle Relazioni e dell’Ambiente di Project; come lavorare con una Serie di File e 

come condividere le Informazioni con le Altre Applicazioni. 

Prerequisiti 

Conoscenza base del sistema operativo Microsoft Windows e Microsoft Project. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 



 98 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 360,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Information Technology - Grafica e Web Design 

Adobe Photoshop CS5 corso introduttivo 
Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

A coloro che hanno interesse ad acquisire oppure consolidare le operatività di base in Adobe 

Photoshop. 

Prerequisiti 

Familiarità con il sistema operativo. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Fornire conoscenze approfondite dell’uso di Adobe Photoshop 

A cosa ti prepara 

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di analizzare un’immagine e decidere l’operatività 

migliore per la sua modifica, lavorare con gli strumenti di selezione, lavorare in modo autonomo con 

i livelli, applicare il colore o correggerlo. 

Contenuti 

 L’area di lavoro 
 Lavorare con le selezioni  
 I livelli 
 Disegnare e colorare  
 Maschere e canali   

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto 

svolto in aula e materiale di riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del 

docente. A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze 

acquisite ( questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 
delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 
Quota di partecipazione 

€ 480,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Adobe Photoshop CS5 corso master 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

A coloro che hanno interesse di consolidare la conoscenza di Adobe Photoshop per creare grafica di 

alta qualità. 

Prerequisiti 

Familiarità con il sistema operativo e conoscenza di base dell’applicativo 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Fornire conoscenze molto approfondite dell’uso di Adobe Photoshop. 

A cosa ti prepara 

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di applicare modifiche migliorative alla tonalità delle 

immagini, creare e lavorare con semplici tracciati vettoriali, lavorare creativamente con i livelli. 

Contenuti 

 Il ritocco fotografico 
 Tecniche avanzate per l’uso dei livelli  
 Immagini vettoriali e tracciati  
 Disegnare e modificare oggetti 3D 
 Tecniche di base dello strumento Penna   

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 480,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Word Press 

Durata complessiva del corso 

 32 ore (4 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti quelli che vogliono imparare a realizzare pagine web dinamiche professionali utilizzando 

WordPress. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso  

Obiettivo del modulo WORDPRESS è quello di permettere agli studenti l’acquisizione e l’utilizzo delle 

tecniche per poter realizzare pagine web dinamiche professionali utilizzando WordPress. 

WordPress è uno dei CMS (Content Management System) più utilizzati, ovvero un software utile per 

chi, anche senza conoscenze di programmazione web, voglia creare da zero ed amministrare pagine 

web professionali. 

WordPress si appoggia come linguaggio di programmazione interno al php, e come database a MySql. 

Chi volesse quindi approfondire la sua conoscenza e competenza in WordPress realizzando temi 

personalizzati o implementando funzionalità aggiuntive potrà accedere al corso di WEB 

PROGRAMMING. 

Le lezioni saranno finalizzate alla realizzazione di applicazioni pratiche utilizzando gli strumenti 

esaminati durante il corso. Si privilegerà l’approccio operativo. Infatti, oltre alle spiegazioni 

teoriche, verranno mostrati e realizzati insieme agli studenti alcuni esempi di costruzione di pagine 

web dinamiche professionali utilizzando il CMS WordPress. 

A fine corso gli allievi avranno acquisito le basi del CMS per applicarle alla realizzazione di pagine 

web dinamiche con accesso a database esterni 

Contenuti 

Modulo 1 - Il WEB 2.0 e i CSS: 
 Introduzione al web 2.0 
 Cosa sono i CMS 
 WordPress 
 Quali vantaggi offre 
 Struttura di un sito con WordPress 
 Le potenzialità di WordPress 

Modulo 2 - Progetto grafico e struttura 
 Creazione della struttura 
 Divisione degli spazi 
 Posizionamento delle funzionalità 
 Creazione di un wire frame principale 
 Produzione di un wire frame per ogni pagina principale 
 Creazione di un progetto grafico 
 Dove prendere l'ispirazione 
 Stabilire le regole principali 
 Individuare la font 
 Individuare i colori 
 Realizzare la grafica 
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Modulo 3 - Programmazione di un sito 
 Cenni di XHTML-CSS 
 Cenni di PHP 
 Scelta provider 
 Installazione di WordPress 
 Realizzazione tecnica di un sito 
 Creazione dell'home page 
 Creazione delle pagine fisse 
 Creazione delle categorie, dei tag e degli articoli 
 Creazione liste personalizzate 
 Guida all'installazione e all'uso dei più importanti plugin 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.240,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Adobe Illustrator CS5 base 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Coloro che hanno interesse ad acquisire conoscenze basilari di Adobe Illustrator 

Prerequisiti 

Familiarità con il sistema operativo 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Fornire conoscenze di base di Adobe Illustrator. 
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A cosa ti prepara 

Creare e modificare il formato dei documenti; distinguere le immagini vettoriali dalle immagini 

bitmap, disegnare forme e tracciati e modificare gli oggetti disegnati;  lavorare con i pennelli e 

creare simboli. 

Contenuti 

 La gestione dell’area di lavoro 
 La creazione di forme di base 
 La selezione ed il colore 
 La fusione delle forme e dei colori 
 L’uso degli attributi di aspetto, stili ed effetti 
 Come creare e come lavorare con i simboli 
 La trasformazione degli oggetti 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 100% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 240,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Adobe Illustrator CS5 avanzato 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Coloro che hanno interesse a perfezionare l’uso di Illustrator per ottenere soluzioni di alto valore 

grafico 

Prerequisiti 

Familiarità con il sistema operativo e nozioni base di Illustrator. 

Articolazione Percorso 
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Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Fornire conoscenze approfondite di Adobe Illustrator. 

A cosa ti prepara 

Realizzare un documento ad alto impatto grafico e predisporre al meglio l’elaborato per la stampa. 

Contenuti 

 Modalità avanzate di disegno e pittura 
 Lavorare con il testo 
 Lavorare con il livelli 
 Stampare disegni e creare le selezioni colore 
 Combinare grafica di Illustrator e Photoshop 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 100% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 240,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Adobe Illustrator CS5 stampa 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

A coloro che hanno interesse alla creazione di documenti per la stampa ad alto impatto grafico  come 

volantini, depliants, piccole pubblicazioni, tramite l’integrazione grafica vettoriale di base, testo e 

immagini. 

Prerequisiti 

Familiarità con il sistema operativo e nozioni di grafica. 

Articolazione Percorso 
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Il corso è articolato in 1 giornata formativa full-time 

Obiettivi del corso 

Fornire conoscenze approfondite dell’uso di Adobe Illustrator nella modalità di stampa. 

A cosa ti prepara 

Imparare ad utilizzare Illustrator per creare materiali per la stampa imparando tutte le fasi della 

realizzazione del prodotto: dalla scelta del formato della carta,  alla  progettazione e stesura dei 

contenuti (inserimento e modifica di  loghi, immagini, forme vettoriali, testo), per finire con il 

controllo delle impostazioni di stampa. 

Contenuti 

 L’area di lavoro 
 L’impostazione di un documento per la stampa 
 Il disegno e la modifica di vettori 
 L’uso del colore 
 La gestione del testo 
 Come combinare grafica di Illustrator e Photoshop 
 La stampa di disegni e la creazione delle selezioni di colore  

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 100% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 240,00 +IVA 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Grafica e comunicazione in internet 

Durata complessiva del corso 

 32 ore (4 giorni da 8 ore) 

Requisiti di ammissione 
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E’ richiesta una conoscenza delle tecniche di lavoro con programmi di grafica come 

Photoshop/Illustrator. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso si propone di fornire le informazioni principali, le basi per una corretta metodologia 

progettuale e gli strumenti tecnici fondamentali necessari per giungere allo sviluppo di layout grafici 

e interfacce di siti web di diversa tipologia, partendo dal concept iniziale fino alla realizzazione di un 

prodotto finito attraverso vari step progettuali: analisi della navigazione (struttura del sito e gestione 

dei contenuti); grafica ed elementi di interazione; funzionalità degli stessi in stretto riferimento al 

target finale della navigazione. 

Presupposto del lavoro pratico è la conoscenza teorica dei meccanismi che regolano il linguaggio del 

web, così i moduli pratici vengono affiancati da una esaustiva trattazione teorica: la storia del web 

design, l’usabilità dei siti web e la cultura dei nuovi media faranno da corollario alle lezioni pratiche. 

Contenuti 

 Comunicare su Internet, il linguaggio del web, storia del web design; tipologie di sito web: 
dal punto di vista topologico e dal punto di vista funzionale 

 Evoluzione del linguaggio del web  & Usabilità 
 Web 1.0, web 2.0, web 3.0: passato, presente e futuro  - approccio top down, approccio 

bottom up, approccio semantico ed altro 
 Web design 2.0 
 Nuovi e vecchi media 
 Architetture di navigazione 
 Fondamenti di progettazione grafica 
 Fondamenti di lettering 
 Teoria del colore e applicazioni pratiche: analisi delle principali problematiche connesse 

all’uso del colore, percezioni ed usi sociali del colore. Il colore e il web: formati del colore e 
gestione degli stessi 

 Sistema di segni 
 Analisi e utilizzo di una segnaletica esistente (open source) nella progettazione dei layout 

delle singole pagine soffermandosi su: 
o posizionamento 
o visibilità 
o quantità 
o colore 

 Case study 
 In funzione della richiesta del committente progettare e realizzare graficamente: 

o un sito "vetrina" 
o un portale 
o un blog 
o un social network 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 
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Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.280,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Web HTML 

Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Coloro che intendono acquisire le conoscenze per integrare contenuti avanzati nelle pagine web. 

Prequisiti 

E’ richiesta la conoscenza dei sistemi operativi (Windows/ Mac OS/ Linux), esperienza di utilizzo 

della rete Internet da utente, nozioni  base di Photoshop. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il modulo si rivolge a coloro che vogliono apprendere come realizzare pagine web di base e diventare 

autonomi nella creazione di siti internet con contenuti statici ed animazioni. 

Le lezioni riguarderanno la teoria e la pratica dello sviluppo di siti web, consentendo l’immediata 

applicazione delle nozioni e la soluzione dei problemi con suggerimenti utili. 

Particolare attenzione sarà riservata allo studio dei principali “tag” e alla loro sintassi, ai fogli stile 

(CSS), e ai programmi necessari nei vari processi di lavorazione: Adobe Dreamweaver  per HTML e CSS 

e un programma di FTP (File Transfer Protocol) per la pubblicazione delle pagine html. 

Inoltre sarà curata l’ottimizzazione delle pagine web per i dispositivi mobili. 

Dal punto di vista operativo si propone l’obiettivo di fornire le conoscenze esaustive per realizzare 

pagine web utilizzando HTML/CSS3. 

Alla fine del modulo il discente sarà autonomo nel disegnare e realizzare siti internet professionali 

Contenuti 

 Caratteristiche e struttura di una pagina HTML; 
 I principali tag (head, body, A, list, table, div, form, object, etc.) e i loro attributi e 

proprietà; 
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 Le immagini, quali usare e come, ottimizzazione e attributi; 
 Elementi di Usabilità dei siti web: 
 Elementi di accessibilità: le linee guida del W3C e la legge italiana; 
 Browser e problematiche relative; 
 Pubblicazione  e aggiornamento; 
 I CSS (Cascading Style Sheet), sintassi, proprietà e valori; 
 Differenti tipologie di fogli di stile; 
 I concetti di classe e pseudoclasse; 
 L’attributo ID univoco; 
 L’attributo media per la creazione di pagine eleganti per differenti Device (schermo, 

stampante, cellulare, etc.) ; 
 Lavorare con i layer; 
 La creazione di layout CSS complessi senza tabelle; 
 Il Layout Fisso; 
 Il Layout Fluido o Liquido a 2 e tre colonne; 
 Altri layout maggiormente utilizzati; 
 Utilizzare gli attributi float e clear; 
 I css reset; 
 I commenti condizionali per Explorer; 
 La sintassi css proprietaria dei singoli browser; 
 Le novità introdotte dai fogli di stile CSS3; 

 Identificare automaticamente il dispositivo 
 Identificare l’ipad 
 Proprietà Css specifici per il webkit di iPhone 

 

Progetto/laboratorio 

Ogni studente realizzerà un sito web curandone gli aspetti tecnici e metodologici appresi durante il 
corso. 
Lo sviluppo del layout  sarà seguito in classe dal docente e portato avanti fino alla realizzazione del 
prodotto finale durante lo svolgimento delle lezioni. 
 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

Verifica finale dell’apprendimento 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti alla verifica delle competenze acquisite consistente in 

un questionario a risposta multipla redatto a cura del docente ed un breve colloquio. 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 860,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 
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Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Interfaccia grafica per Web Design 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giorni da 8 ore) 

Obiettivi del corso 

Il modulo  di web design si rivolge a coloro che vogliono apprendere come realizzare l’interfaccia di 

pagine web e  siti internet con contenuti statici ed animazioni. 

Alla fine del modulo il discente sarà autonomo nel “disegnare” siti internet professionali e avrà le 

conoscenze di base per accedere ad approfondimento futuri. 

Il modulo si propone l’obiettivo di fornire le conoscenze esaustive per disegnare l’interfaccia con le 

competenze e le conoscenze specifiche di grafica per il web. 

Contenuti 

I temi trattati durante le lezioni saranno: 
 Architetture di navigazione 
 Fondamenti di progettazione grafica 
 Fondamenti di lettering 
 Teoria del colore e applicazioni pratiche: analisi delle principali problematiche connesse 

all’uso del colore, percezioni ed usi sociali del colore. Il colore e il web: formati del colore e 
gestione degli stessi. 

 Sistema di segni 
 Analisi e utilizzo di una segnaletica esistente (open source) nella progettazione dei layout 

delle singole pagine soffermandosi su: 
o posizionamento 
o visibilità 
o quantità 
o colore 

 Struttura e usabilità 
Partendo dall’osservazione di una serie di siti web presi in esame, sarà analizzata in classe la loro 
struttura e usabilità, il percorso progettuale e culturale che ha portato al loro sviluppo,  fino a 
crearne uno ex-novo, approfondendo le caratteristiche delle singole parti che compongono una 
pagina: 

 header 
 Footer 
 Box di testo 
 Gallery 
 Form compilabili 
 Animazioni 
 Pulsanti 
 Background 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 
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L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 520,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Visual Effect 

Durata complessiva del corso 

 32 ore (4 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Tutti quelli che vogliono imparare a realizzare pagine web ricche di effetti visuali 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

Requisiti 

E’ richiesta la conoscenza di HTML/CSS. 

Obiettivi del corso 

Obiettivo del modulo VISUAL EFFECT è quello di fornire ai discenti le basi per costruire pagine web 

più attraenti, più trendy e più attuali sfruttando le nuove funzionalità offerte dalle librerie JQUERY. 

Inoltre Internet scopre il Multi-Touch! Anche per chi non è un programmatore, per chi  vuole 

arricchire le sue competenze grafico-creative, Il modulo si propone di fornire le competenze per 

realizzare applicazioni mobile per IPhone, IPad e Android utilizzando le estensioni della libreria 

JqueryMobile. 

Le lezioni riguarderanno la teoria e la pratica, consentendo l’immediata applicazione delle nozioni e 

la soluzione dei problemi con suggerimenti utili. 

A fine corso Ogni studente saprà realizzare un sito web di tipo web app  ottimizzato per diverse 

piattaforme 

Contenuti 
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 Recupero della sintassi HTML5: i tag semantici 
 Riepilogo delle principali novità introdotte dai fogli di stile CSS3 
 Cenni di javascript/DOM: le funzioni document.getElementById, 

document.getelEmentsByTagName, la proprietà innerHTML 
 Le funzionalità delle librerie JQUERY UI 

o effetti ed animazioni 
o  drag&Drop 
o datePicker 
o tabs 
o autocompleter 
o accordion 
o slider 

 Introduzione ad Ajax: HTTPRequest e HTTPRequest2 
 Introduzione a JQueryMobile 

o Caratteristiche del framework 
o Le piattaforme mobili supportate 
o Gli eventi legati al touch 
o Orientare lo schermo – modalità landscape e portrait 

 Costruire il layout 
 Gestire finestre, schede e barre 
 Ottimizzare i contenuti web per iphone, ipad e Android 
 I principali metatag per Iphone, Ipad e Android 

o Utilizzo delle media query per riconoscere il dispositivo 
o Aggiungere la web application sull’Apple Store 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.280,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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HTML 5 

Durata complessiva del corso 

 32 ore (4 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Coloro che intendono acquisire le conoscenze per integrare contenuti avanzati nelle pagine web. 

Prequisiti 

E’ richiesta la conoscenza delle nozioni fondamentali di HTML e dei fogli di stile CSS. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il modulo  di web design si rivolge a coloro che vogliono apprendere come realizzare pagine web di 

base e diventare autonomi nella creazione di siti internet con contenuti statici ed animazioni. Il 

modulo si propone l’obiettivo di fornire le conoscenze esaustive per realizzare pagine web 

utilizzando html/css3/html5 

Alla fine del modulo lo studente sarà autonomo nel disegnare e realizzare siti internet professionali e 

avrà le conoscenze di base per accedere ad approfondimento futuri. 

Con il supporto di una serie di esempi pratici, il corso si propone l’obiettivo di fornire delle 

conoscenze esaustive per costruire pagine web utilizzando html5 e, sfruttando le sue potenzialità, di 

creare contenuti dinamici lato client  anche per dispositivi mobili (iPhone, Android etc) 

Contenuti 

I temi trattati durante le lezioni saranno: 
 Storia dell’HTML5 e differenze con HTML4 
 Come scrivere la sintassi dei tag semantici 
 Il supporto dei browser 
 I nuovi elementi introdotti in HTML 5 e quelli eliminati 
 Elementi Header e Footer 
 Elementi Section e Article 
 Elemento Hgroup 
 La navigazione semantica con l’elemento Nav 
 Elemento Aside 
 Le novità per i form in HTML5 
 Nuove possibilità per la validazione dei form 
 Il tag Audio e Video e i loro attributi 
 I formati audio e video 

Programmare con HTLM5 
 Introduzione alle API HTML5 
 HTML5 Canvas – una tavolozza virtuale per disegnare con il vostro browser 
 HTML5 Web Storage – memorizzare dati localmente in maniera persistente lato client 
 HTML5 Cache Manifest – navigare offline con la cache del browser 
 HTML5 Geolocation – localizzare il vostro dispositivo con le mappe di Google 
 HTML5 Drag&Drop  - realizzare effetti di drag & drop in maniera semplice e nativa con il 

browser 
Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 
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L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.280,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

Web Programming 

Durata complessiva del corso 

 32 ore (4 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Coloro che intendono acquisire le conoscenze per integrare contenuti avanzati nelle pagine web. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

Requisiti 

E’ richiesta una buona conoscenza di tecniche di realizzazione di pagine web tramite HTML/CSS. 

Obiettivi del corso 

Obiettivo del modulo WEB PROGRAMMING è quello di permettere agli studenti l’acquisizione e 

l’utilizzo delle tecniche di base per poter realizzare pagine web dinamiche professionali. 

Il linguaggio di programmazione utilizzato è il php, un linguaggio di scripting di tipo “server side” 

utilizzato per realizzare applicazioni web anche complesse. E’ un linguaggio multipiattaforma ed 

open source con molte funzionalità native per essere utilizzato insieme con MySql, un database 

server molto utilizzato nell’ambito di applicazioni professionali. 

Contenuti 

I contenuti delle lezioni saranno essenzialmente indirizzati ad acquisire le basi del linguaggio per 
applicarle alla realizzazione di pagine web dinamiche con accesso a database esterni. 
In particolare: 

 Generalità sul linguaggio php 
 La sintassi; variabili, strutture if, for, while, switch 
 Funzionalità per mantenere lo stato delle variabili: $_GET, $_POST, $_SESSION, $_COOKIES 
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 Inviare email-newsletter tramite php 
 Le funzioni utente e le funzioni native, funzioni per la manipolazione delle stringhe 
 Accesso e manipolazione di file esterni 
 Effettuare l’FTP tramite PHP 
 L’accesso a DB esterni MYSQL 
 Interrogazioni dati tramite SQL 
 Query di selezione, restituzione di dati all’applicazione client 
 Accesso ad una tabella utenti tramite Login e password e funzioni di criptazione 

Progetto/laboratorio 
Le lezioni saranno finalizzate alla realizzazione di applicazioni pratiche utilizzando gli strumenti 
esaminati durante il corso. 
Gli argomenti del progetto saranno indicati dal docente nel corso dei primi interventi. 
 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.280,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Information Technology – Sistemi Operativi: Uso, 
Amministrazione e gestione reti informatiche 
Aziendali 

 
Gestione della rete LAN intra-aziendale e directory 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che nell’ambito della attività aziendale si devono occupare della 

gestione della rete informatica interna . 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

 Realizzare una reale integrazione tra strumenti informatici e organizzazione del lavoro; 

 Trasferire ai partecipanti conoscenze specifiche sui prodotti; 

 Consentire ai partecipanti di destreggiarsi tra i problemi quotidiani in modo da acquisire 

autonomia nel proporre soluzioni. 

Contenuti 

 Fondamenti organizzativi in una rete informatica chiusa 

 Gestione avanzata file: struttura directory, processi di lavoro, utenze e policy 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto 

svolto in aula e materiale di riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del 

docente. A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze 

acquisite ( questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 480,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 3 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del quadrimestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Linux base per utenti 

Durata complessiva del corso 

 32 ore (4 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti coloro (sistemisti, progettisti, integratori di sistemi ed utilizzatori finali) che 

intendano valutare le opportunità offerte dal mondo open-source in ambiente Linux per l'operatività 

aziendale. 

Prerequisiti 

Conoscenza delle nozioni di base per l'utilizzo di un computer come utente desktop in ambiente MS 

Windows o con altri sistemi operativi. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 4 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Linux rappresenta attualmente la principale alternativa a Windows per l’uso di personal computer 

stand-alone e di client in rete. 

Il corso si concentra sull’installazione, l’aggiornamento e l’utilizzo di Ubuntu, considerata la 

distribuzione più popolare raccomandata a chi intende avvicinarsi al mondo dell’open-source. 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di comprendere le caratteristiche fondamentali 

di Linux Ubuntu; di installare, configurare e utilizzare il sistema operativo; di eseguire le più semplici 

impostazioni amministrative da interfaccia grafica. 

Sarà inoltre enfatizzata l’ottimizzazione dell’ambiente per rendere i partecipanti immediatamente 

operativi in internet, nell’utilizzo della suite dedicata all’office automation e nella gestione della 

multimedialità. 

Contenuti 

Modulo 1: Introduzione a Linux 
 Cosa è Linux e cosa si intende per distribuzione Linux 
 Breve introduzione al mondo dell’open-source 

Modulo 2: Introduzione ad Ubuntu 
 Ubuntu e la sua comunità 
 I punti di forza della distribuzione Ubuntu 

Modulo 3: Installazione e Amministrazione 
 Installazione del sistema 
 Partizionamento e boot; accorgimenti per il dual boot 
 Amministrazione: utenti e servizi 
 Concetto di repository e pacchettizzazione 
 Installazione di nuovi programmi e aggiornamento del sistema (Synaptic) 
 Condivisione con Windows (Samba) 
 Ottimizzare il sistema per il corretto utilizzo del supporto multimediale 

Modulo 4: Uso di Ubuntu 
 L’ambiente Desktop e la sua organizzazione logica 
 Aree di lavoro 
 Gestione dei file e delle cartelle 
 Personalizzare il Desktop e le sue applicazioni 
 Accenni all'uso del terminale e della shell di Ubuntu Linux 
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Modulo 5: Navigare su Internet 
 Il browser Firefox 
 Posta elettronica con Evolution e Thunderbird 
 Istant Messaging con Pidgin e Skype altri servizi: FTP, desktop remoto 

Modulo 6: Office Automation 
 Panoramica sulla suite OpenOffice.org: l'elaboratore dei testi (Writer), il foglio di calcolo 

(Calc) e lo strumento di presentazione (Impress) 
 Importazione documenti, esportazione e creazione PDF 
 Analogie, differenze e compatibilità con gli analoghi strumenti Microsoft 

Modulo 7: Periferiche, Backup e gestione in rete 
 Configurazione e utilizzo di una stampante 
 Stampare documenti in formato PDF 
 Masterizzazione di un CD o di un DVD 
 Condivisione in rete di file e cartelle con sistemi operativi Windows e con altri operatori Linux 

Modulo 8: Multimedia e giochi 
 La grafica: The Gimp 
 Ascoltare radio in Internet 
 Gestire i file musicali e vedere i video 
 Giocare con Ubuntu 

Modulo 9: Kubuntu 
 Ubuntu con il desktop environment KDE 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.480,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 3 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del quadrimestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Red Hat System Administration I 

Durata complessiva del corso 

 40 ore (5 giornate da 8 ore) 

A chi è rivolto 

Professionisti IT che si avvicinano a Linux® per la prima volta e necessitano delle competenze di base 

su Red Hat Enterprise Linux . 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 5 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso Focalizza l'attenzione sulle attività di amministrazione che gli alllievi incontreranno sul posto 

di lavoro. Essi  impareranno a eseguire installazioni, stabilire una connessione di rete, gestire lo 

storage fisico ed eseguire attività di base per l'amministrazione della sicurezza. 

Questo corso si basa sulle conoscenze tecniche in possesso degli studenti concentrandosi sugli 

strumenti dell'interfaccia grafica, trattando inoltre i concetti chiave della riga di comando 

Corso orientato agli obiettivi di certificazione 

Contenuti 

 Installazione in ambiente grafico di Linux 
 Gestione dello storage fisico 
 Introduzione alla riga di comando 
 Come installare e configurare servizi e componenti locali 
 Connessione di rete e protezione dei servizi di rete 
 Gestione e protezione dei file 
 Amministrazione di utenti e gruppi 
 Distribuzione di servizi di condivisione dei file 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto 

svolto in aula e materiale di riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del 

docente. A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze 

acquisite ( questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 2.000,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella prima metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Red Hat System Administration II per esame RHCSA 

Durata complessiva del corso 

 40 ore (5 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Un corso avanzato per studenti che hanno completato i corsi Red Hat® System Administration I 

(RH124), Red Hat System Administration II con esame RHCSA (RH135) è pensato per professionisti IT 

che intendono diventare amministratori di sistema Linux® enterprise a tempo pieno. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 5 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Sulla base delle competenze sulla riga di comando acquisite nel corso System Administration I, gli 

studenti approfondiranno le conoscenze su Red Hat Enterprise Linux per espandere le proprie 

competenze di amministrazione. 

Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di amministrare e risolvere i problemi relativi ai 

file system e alle partizioni, alla gestione dei volumi logici, al controllo dell'accesso e alla gestione 

dei pacchetti. 

Gli studenti che frequentano i corsi Red Hat System Administration I e II saranno pronti a sostenere 

l'esame Red Hat Certified System Administration (RHCSA). 

Nota: questo corso va seguito dopo Red Hat System Administration I e non copre tutte le attività 

relative all'esame RHCSA. Studenti con ottime competenze relative alla riga di comando di Linux che 

intendono frequentare un solo corso prima di sostenere l'esame RHCSA dovrebbero prendere in 

considerazione il corso RHCSA Rapid Track (RH200). 

Contenuti 

 Configurazione e risoluzione dei problemi di rete 
 Gestione dei file system e dei volumi logici 
 Controllo di utenti e accesso a file 
 Installazione e gestione dei servizi e dei processi 
 Operazioni essenziali della linea di comando 
 Risoluzione dei problemi File system e partizioni 
 LVM, controllo dell'accesso e gestione dei pacchetti 

 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

L’approccio metodologico è quello che alterna Lezioni frontali, molto concentrate e finalizzate 

all’illustrazione di alcuni aspetti teorici fondamentali, Focus group ed Esercitazioni pratiche continue 

su Personal Computer. 

Ai partecipanti saranno distribuite Dispense, Slide riepilogative di quanto svolto in aula e materiale di 

riferimento (esercizi, letture, spunti, bibliografia e sitografia) a cura del docente. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 
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Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 2.000,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Formazione manageriale e comportamentale 

Time Management: il tempo come risorsa 

Durata complessiva del corso 

 8 ore (1 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Manager, Responsabili di funzioni e/o tutti coloro che in azienda sentono la 

necessità di ottimizzare la gestione delle proprie attività lavorative. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 1 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Fornire gli strumenti necessari per essere in grado di definire le priorità, di delegare, di monitorare 

le scadenze, pianificando ed organizzando il lavoro 

Contenuti 

MODULO 1: La gestione del tempo come indicatore della capacità di autogestione del manager; 
Analisi critica del proprio tempo; Gli obiettivi; La scelta delle priorità; La matrice urgenza-
importanza. 

 Differenza tra tempo cronologico e tempo psicologico; 
 Tempo e ruolo assunto; 
 Tempo controllato; 
 Tempo "manageriale": passaggio dal tempo vissuto al tempo scelto; 
 Analisi critica dell'impiego attuale del proprio tempo; Curva della propria efficienza 

personale; 
 Analisi dei propri "driver" interni; 
 Mobilitazione delle proprie energie positive. 
 Priorità manageriali: come armonizzarle con obiettivi lavorativi ed obiettivi personali; La 

riclassificazione del proprio lavoro in funzione del tempo e del team. 
MODULO 2: La delega come strumento di programmazione personale; Pianificazione; Strumenti 
per pianificare; Ladri di tempo; l'organizzazione personale e la comunicazione mirata; Piano di 
miglioramento personale. 

 Saper delegare per non fare tutto da soli 
 Quali compiti, come e perché  delegare 
 Check-up rapido della delega: regole e condizioni di vera delega 
 Ruolo della delega nello sviluppo della motivazione e delle competenze dei collaboratori e 

non solo come supporto di programmazione 
 Organizzarsi e comunicare in modo mirato 
 Pianificazione e Organizzazione; Il metodo delle 5 P per organizzarsi, prevedere e tenere 

sotto controllo le proprie attività 
 Comunicazione mirata: suggerimenti concreti per investire correttamente il "tempo 

relazionale"; Tecniche per minimizzare le interferenze nella propria dimensione temporale: 
telefono, colloqui, riunioni, saper dire di no, risoluzioni di problemi e presa di decisioni, 
informazioni incomplete 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 
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L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 100% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 420,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Tecniche per la gestione dello stress 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Manager, Responsabili di funzioni e/o tutti coloro che in azienda sentono la 

necessità di ottimizzare la gestione delle proprie attività lavorative. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

 

Obiettivi del corso 

1. Trasmettere ai partecipanti tecniche efficaci, sul piano somatico e su quello cognitivo, per 

prevenire e gestire lo stress. 

2. Dotare i partecipanti di strumenti cognitivi per minimizzare i problemi all’origine dello stress, 

ove questi dipendano dichiaratamente da distorsioni di giudizio. 

3. Proporre ai partecipanti una “filosofia” di vita che, opponendosi allo stress, generi efficacia e 

benessere. 

Contenuti 

 Cosa si intende per “stress” 
 Rapporti tra ansia e stress 
 Le tecniche di rilassamento attraverso la visualizzazione creativa 
 Analisi degli stressors: convinzioni, criteri, valori 
 Le tecniche di ristrutturazione 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 
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L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 770,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella seconda metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

La gestione del tempo, dello stress e delle priorità 

Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Manager, Responsabili di funzioni e/o tutti coloro che in azienda sentono la 

necessità di ottimizzare la gestione delle proprie attività lavorative. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per essere in grado di definire le priorità, 

di delegare, di monitorare le scadenze, pianificando ed organizzando il lavoro. 

Contenuti 

Modulo 1: La gestione del tempo come indicatore della capacità di autogestione del manager; 
Analisi critica del proprio tempo; Gli obiettivi; La scelta delle priorità; La matrice urgenza-
importanza. Il sistema azienda e la definizione dei ruoli 

 Differenza tra tempo cronologico e tempo psicologico; 
 Tempo e ruolo assunto; 
 Tempo controllato; 
 Tempo "manageriale": passaggio dal tempo vissuto al tempo scelto; 
 Analisi critica dell'impiego attuale del proprio tempo; 
 Curva della propria efficienza personale; 
 Analisi dei propri "driver" interni; 
 Mobilitazione delle proprie energie positive; 
 Priorità manageriali: come armonizzarle con obiettivi lavorativi ed obiettivi personali; 
 La riclassificazione del proprio lavoro in funzione del tempo e del team 

Modulo 2: Tecniche di gestione dello stress 
 Cosa si intende per “stress”; 
 Stress e capacità decisionale; 
 Rapporti tra ansia e stress; 
 Le tecniche di rilassamento attraverso la visualizzazione creativa; 
 Analisi degli stressors: convinzioni, criteri, valori; 
 Le tecniche di ristrutturazione 

Modulo 3: Lo stress nelle organizzazioni 
 Urgenza e importanza; 
 Quali sono i soggetti a rischio?; 
 Lo stress commesso al ruolo ed alle relazioni lavorative; 
 Analisi delle principali cause e dei sintomi più frequenti di stress; 
 Eustress e distress; 
 Potenziare la capacità di problem solving; 
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 Strumenti di pianificazione e controllo delle attività proprie e dei collaboratori 
 Analisi ed applicazioni delle tecniche di leadership 
 Team Work: il lavoro di gruppo 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.155,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

La Comunicazione efficace 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Manager, Responsabili di funzioni e/o addetti che desiderino acquisire o 

sviluppare quelle abilità indispensabili per comunicare efficacemente in azienda. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

A cosa ti prepara 
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L'aspetto relazionale della comunicazione, sovente sottovalutato o non adeguatamente gestito, è di 

fondamentale importanza poiché suggerisce come deve essere inteso il contenuto trasmesso. Molti 

dei conflitti nella comunicazione nascono proprio perché i due interlocutori non sono d'accordo su 

come impostare il tipo di relazione comunicativa. Il corso ha l’obiettivo di esporre alcuni modelli di 

comunicazione che i partecipanti potranno sperimentare immediatamente durante esercizi essenziali 

e divertenti. Gli esercizi sono in grado di dimostrare come in una  comunicazione tra due o più 

persone non vengono solo trasmesse delle informazioni, ma viene determinato anche il tipo di 

relazione che sussiste tra le persone. 

Obiettivi del corso 

Il corso è progettato per migliorare la comunicazione interna dell’azienda attraverso la conoscenza e 

la sperimentazione di tecniche di comunicazione efficace.  Il percorso consente di acquisire: la 

capacità di comunicare efficacemente e in maniera chiara, la capacità di gestire positivamente lo 

stato emotivo connesso alla comunicazione in atto, l’abilità di ascoltare in maniera attiva ed 

empatica, la competenza di stabilire rapporti con facilità ed efficacia. 

Contenuti 

Modulo 1: modelli di comunicazione, tipi di linguaggi 
 Elementi della comunicazione; 
 Modelli della comunicazione 
 Regole della comunicazione; 
 Empatia e rapporti 
 Linguaggio verbale e non verbale; 
 Linguaggio paraverbale 
 Ostacoli alla comunicazione efficace 

Modulo 2: Stili di comunicazione, Tecniche di comunicazione efficace. 
 Comunicazione aziendale; 
 Stili di comunicazione 
 Comunicazione in presenza e in assenza; 
 Comunicazione sincrona e asincrona 
 Elementi di PNL; 
 Tecniche di comunicazione efficace 
 Coerenza comunicativa 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 
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Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 770,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 

 

 

Stili di comunicazione personale 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Manager, Responsabili di funzioni e/o addetti che desiderino acquisire o sviluppare 

quelle abilità indispensabili per comunicare efficacemente in azienda. 

 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso propone tecniche e strumenti pratici e facilmente applicabili ad ogni tipo di situazione 

comunicativa aziendale, per poter valorizzare al meglio ruolo e competenze, essendo facilmente 

compresi da tutti ed imparando ad ascoltare gli altri. 

Contenuti 

MODULO 1: Alle radici della comunicazione: i 3 modelli di base; La capacità di comunicare in 
azienda come strumento di crescita e di carriera; Come gestire l’informazione propria e degli 
interlocutori; Come farsi capire dagli altri: la comunicazione comprensibile. 

 La comunicazione interpersonale come elemento quotidiano di ogni rapporto. 
 Il modello della comunicazione interattiva. 
 Il modello pragmatico della comunicazione. 
 La gestione del feedback come aspetto fondamentale della professionalità. 
 La competenza comunicativa come aspetto chiave: i 7 elementi che la compongono. 
 Differenza tra comunicare e informare. 
 Saper informare per avere successo, saper comunicare per influenzare positivamente gli altri. 
 L’informazione come elemento vitale dell’azienda: come utilizzarla nei confronti di 

collaboratori, capi, colleghi. 
 Differenti scopi e fonti dell’informazione. 



 128 

 Gestione dei flussi e della qualità informativa. 
 10 regole chiare per favorire la circolazione dell’informazione. 
 Saper creare delle relazioni positive per essere capiti. 
 8 requisiti essenziali per una comunicazione efficace. 
 Saper trovare il “giusto registro” per arrivare al proprio interlocutore. 

Saper regolare gli scambi professionali per evitare equivoci ed imprecisioni. 
 10 regole chiare per inviare messaggi chiari. 

MODULO 2: Al di là delle parole: in che modo comunica il nostro corpo; Ascolto come forma di 
comunicazione; Tecniche per farsi ascoltare; La comunicazione influenzante; La gestione della 
comunicazione difficile. 

 Il corpo come mediatore del discorso: il linguaggio non verbale 
 Le aree rivelatrici del “body language”: mani, gesti, sguardo, mimica facciale, respiro, 

distanza fisica e psicologica. 
 Il linguaggio della voce: timbro, inflessione, volume, tono e ritmo. 
 Come capire quando il vostro interlocutore sta mentendo: i segnali da osservare 

attentamente. 
 10 regole chiare per gestire con efficacia il linguaggio del corpo nelle relazioni interpersonali. 
 Saper distinguere nell’ascolto la comprensione del contenuto dalla sua accettazione. 
 Ascolto come atto volontario nei confronti dell’interlocutore. 
 Tecniche fondamentali per ascoltare: l’approfondimento, la riformulazione, la riespressione. 
 Capacità di ascoltare su due binari: ascolto delle parole e ascolto delle emozioni. 
 10 regole chiare per favorire il proprio ascolto attivo. 
 Osservare il proprio interlocutore per capirne la modalità di ascolto 
 Avere in mente la tipologia dell’ascoltatore realmente interessato a voi e al vostro contenuto 
 10 regole chiare per farsi ascoltare ed ottenere i propri scopi 
 Riconoscere il proprio stile di comunicazione e quello degli altri 
 Identificare i punti efficaci di ogni stile per saperli utilizzare. 
 Evitare l’uso dei punti deboli di ogni stile. 
 Saper abbinare il proprio stile ai messaggi positivi della nostra mente. 
 Come influenzare gli altri con la persuasione. 
 Saper dare delle istruzioni: 10 regole chiare ed applicabili. 
 Saper porre le giuste domande per capire in situazioni delicate: 10 regole pratiche. 
 Saper argomentare con successo le vostre idee: 5 tecniche efficaci. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite 

(questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 
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L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 770,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 2 edizioni annuali, da svolgersi nella prima metà del semestre 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Organizzazione Aziendale 

La gestione quotidiana dei collaboratori 

Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a chi coordina e dirige collaboratori o gruppi di lavoro, con responsabilità gerarchica 

e/o funzionale. I destinatari possono essere individuabili come: imprenditori, responsabili delle 

risorse umane, team leader, capi progetto ecc. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Fornire strumenti per una maggiore consapevolezza in merito al proprio stile di relazione. 

Approfondire le leve più idonee da utilizzare in funzione della comunicazione efficace e della 

legittimazione del ruolo all'interno del gruppo. 

Contenuti 

Modulo 1: Ruolo, componenti e responsabilità quotidiane;  Stile manageriale e componenti 
psicologiche. 

 Il sistema azienda e la definizione dei ruoli. 
 Le 5 componenti del ruolo: 

 obiettivi 
 priorità 
 competenze 
 compiti 

 Analisi delle proprie responsabilità e degli obiettivi connessi alla propria posizione in azienda. 
 Responsabilità e competenze manageriali . 
 Leadership e management nel ruolo di capo. 
 Presentazione di un modello sugli stili efficaci ed inefficaci di gestione, secondo l'analisi 

transazionale 
 Discussione in gruppo sugli stili partendo dall'esperienza dei partecipanti 
 Diverse tipologie di transazioni: una chiave di lettura dei rapporti in azienda 
 Confronto tra situazioni individuali e modello presentato 

Modulo 2: Consapevolezza del proprio stile manageriale per evidenziarne punti di forza e punti 
di miglioramento;  Gestione dei collaboratori: comunicazione, motivazione, spirito di 
collaborazione per favorire l’eccellenza del team 

 Diagnosi degli stili; 
 Analisi dei risultati: 

o punti forti e punti deboli 
o principali atteggiamenti nei confronti del cambiamento 
o grado di efficacia delle proprie relazioni con superiori e collaboratori. 

 Le 3 fasi della gestione dei collaboratori. 
 Comprendere la diversità tra le 3 fasi. 
 Osservare la giusta distanza psicologica. 
 Attività manageriali nelle 3 fasi. 
 Rendere efficace la propria comunicazione con i collaboratori: 

o differenza tra comunicare e informare; 
o tecniche per essere compresi; 
o saper ascoltare i collaboratori. 
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 Motivare: 
o concetto di motivazione in azienda; 
o evoluzione della motivazione dei collaboratori: da Maslow all’empowerment; 
o come e quando utilizzare le diverse leve motivazionali; 
o motivazione e differenti tipi di collaboratori: tecniche di gestione; 
o delega come strumento di crescita e sviluppo dei collaboratori: le 4 fasi del processo. 

Modulo 3. Gestire, valutare e migliorare le prestazioni dei collaboratori; Elaborazione di un piano 
d’azione. 

 Le 3 fasi della gestione della prestazione 
 Differenza tra finalità, obiettivi e standard 
 Caratteristiche di un obiettivo di prestazione e di sviluppo 
 Come assegnare obiettivi di prestazione e sviluppo 
 Coaching continuo e verifica dei progressi compiuti. 
 Correzione degli errori ed esercizio della critica costruttiva 
 Le 4 aree della valutazione della prestazione. 
 Come analizzare e diagnosticare la qualità del proprio gruppo di lavoro. 
 Come mettere a punto un piano di sviluppo per il proprio gruppo di lavoro: 

 individuare aree forti, aree da potenziare, aree da migliorare assolutamente 
 individuare le azioni manageriali necessarie 
 stabilire un piano d’azione 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.155,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Gestire il tempo e lo stress in segreteria 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Segretarie, Assistenti di Direzione e, in generale, al personale di staff e di 

back office. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso propone una riflessione sulle proprie abitudini di lavoro, consentendo di ridisegnare la 

relazione con il tempo ed il modo in cui viene utilizzato. Offre strumenti pratici che permettono di 

trovare soluzioni efficaci per superare brillantemente qualsiasi difficoltà, consolidando le proprie 

capacità relative all'organizzazione personale e professionale, per gestire con efficacia e 

soddisfazione l'attività di segreteria. 

Contenuti 

Modulo 1: Applicare i principi di una buona organizzazione; Adottare nuovi comportamenti;  
Organizzarsi con il gruppo di lavoro; Gestire le priorità ed affrontare le urgenze. 

 Analizzare l’utilizzo del proprio tempo ed il proprio stile organizzativo 
 Valutare i propri spazi di autonomia e rimettere in discussione le proprie abitudini 
 Individuare ciò che nuoce all’organizzazione e al migliore utilizzo del tempo e trovare le 

soluzioni per minimizzarne gli effetti negativi 
 Identificare e gestire i “ladri di tempo” 
 Gestire le interruzioni e gli imprevisti 
 Agevolare l’accesso alle informazioni 
 Realizzare regole di lavoro con tutti gli utilizzatori 
 Organizzarsi per non dimenticare nulla 
 Definire e ordinare i diversi livelli di priorità 
 Prevenire l’urgenza per gestirla meglio 
 Pianificare il proprio lavoro 
 Utilizzare gli strumenti più adeguati per gestire il proprio lavoro. 

Modulo 2: Far fronte alle situazioni di stress e di tensione; Comunicare meglio, saper gestire le 
richieste; Chiarire la propria evoluzione professionale e elaborare un piano d’azione personale. 

 Principi di stress management 
 Saper scaricare lo stress e relativizzare 
 Comprendere le cause di situazione di tensione e trovare possibili soluzioni; 
 Trovare dei compromessi soddisfacenti per tutti. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 
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esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 770,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Lavoro di squadra e relazioni interpersonali 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che nell’ambito della propria attività lavorativa sono chiamati a 

partecipare a gruppi di lavoro temporanei o permanenti. 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il corso è stato appositamente elaborato per delineare con cura i comportamenti più idonei ed 

efficaci, indispensabili per comunicare e trattare con le più importanti tipologie di persone, anche 

quelle abitualmente definite difficili. 

Attraverso i principi fondamentali di relazione e le tattiche comunicative e di ascolto più innovative, 

è possibile applicare il modello presentato alla propria organizzazione, gestendo qualsiasi tipo di 

persona e rapporto. 

Contenuti 

Modulo 1: Il modello delle zone di azione; Principi fondamentali nelle relazioni con gli altri; 
Tattiche comunicative per rapporti efficaci. 

 Struttura culturale dei gruppi. 
 Le metacompetenze per la leadership in un gruppo. 
 Modelli comportamentali per la coesione e la motivazione. 
 Esercitazioni pratiche. 

Modulo 2: Applicazione del modello nel proprio contesto organizzativo; Gestire comunicazioni 
difficili nel quotidiano; Saper integrare le divergenze nell’azione quotidiana; Piano di azione. 

 Darsi e dare obiettivi raggiungibili ed etici 
 I linguaggi delle precisione e della persuasione 
 Principi e dinamiche della negoziazione 
 Come instaurare un rapporto positivo a seconda del metodo di lavoro del proprio capo; 
 Elementi chiave per avere la sua stima e fiducia: disponibilità, precisione, iniziativa 
 Rapporti con colleghi e altri dirigenti: quale comportamento adottare nelle varie situazioni 

che si creano nell'ambiente di lavoro; 
 dare e ricevere collaborazione. 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 
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Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 770,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Project Management - Tecniche per la gestione dei 
progetti 
Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giornate da 8 ore) 

Destinatari 

Responsabili di servizi aziendali coinvolti nella realizzazione di progetti, Capi Progetto, il personale 

coinvolto in azienda nella gestione di un progetto 

Obiettivi del corso 

Il corso consente ai partecipanti di creare progetti e business plan con tempi e modalità appropriati, 

produrre pianificazioni di base e avanzate e fare analisi sui dati di progetto in modo da evidenziare 

rapidamente e tempestivamente le situazioni di criticità aumentandone la possibilità di successo. 

Contenuti 

 Gestione integrata del progetto 
o Input verso l’esecuzione del Project Plan 
o Strumenti e tecniche per l’esecuzione del Project Plan 
o Output dall’esecuzione del Project Plan 
o Input verso il controllo del cambiamento 
o Strumenti e tecniche per il controllo del cambiamento 
o Output dal controllo del cambiamento 

 Gestione degli obiettivi del progetto 
o Avvio del progetto 
o Pianificazione degli obiettivi 
o Input per la definizione degli obiettivi 
o Strumenti e tecniche per la definizione degli obiettivi 
o Output dalla definizione degli obiettivi 
o Verifica degli obiettivi 
o Controllo dei cambiamenti di obiettivo: Input 
o Controllo dei cambiamenti di obiettivo: Strumenti e tecniche, e Output 

 Gestione dei tempi del progetto 
o Definizione delle attività 
o Messa in sequenza delle attività 
o Input per la stima dei tempi delle attività 
o Strumenti e tecniche per la stima dei tempi delle attività 
o Output dalla stima dei tempi delle attività 
o Input per lo sviluppo del piano delle attività 
o Strumenti e tecniche per lo sviluppo del piano delle attività 
o Output dallo sviluppo del piano delle attività 
o Input per il controllo del piano delle attività 
o Strumenti e tecniche per il controllo del piano delle attività 
o Output dal controllo del piano delle attività 
o Casi di studio 

 Gestione dei costi di progetto 
o Input per la pianificazione delle risorse 
o Strumenti e tecniche per la pianificazione delle risorse e Output 
o Input per la stima dei costi 
o Strumenti e tecniche per la stima dei costi 
o Output dalla stima dei costi 
o Preparazione del budget dei costi 
o Input per il controllo dei costi del progetto 
o Strumenti e tecniche per il controllo dei costi del progetto 
o Output dal controllo dei costi del progetto 

 Gestione della qualità del progetto 
o Input per la pianificazione della qualità 
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o Strumenti e tecniche per la pianificazione della qualità 
o Output dalla pianificazione della qualità 
o Input per l’Assicurazione qualità 
o Strumenti e tecniche per l’Assicurazione qualità 
o Output dall’Assicurazione qualità 
o Input per il Controllo qualità 
o Strumenti e tecniche per il Controllo qualità 
o Output dal Controllo qualità 

 Gestione delle risorse umane assegnate al progetto 
o Input per la pianificazione organizzativa 
o Strumenti e tecniche per la pianificazione organizzativa 
o Output dalla pianificazione organizzativa 
o Input per la ricerca di personale 
o Strumenti e tecniche per la ricerca di personale 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. 

Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti una dispensa contenente i materiali teorici 

oggetto della “narrazione” didattica, una breve bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli 

argomenti presentati durante il corso. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.260,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Organizzazione del lavoro: gestione in rete e directory 

Durata complessiva del corso 

 16 ore (2 giornate da 8 ore) 

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno l'esigenza di perfezionare l’organizzazione del lavoro 

attraverso gli strumenti per la Comunicazione Interna messi a disposizione dalle Reti Intranet e 

attraverso il Web 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 2 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

 Realizzare una reale integrazione tra strumenti informatici e organizzazione del lavoro; 
 Trasferire ai partecipanti conoscenze specifiche sui prodotti; 
 Consentire ai partecipanti di destreggiarsi tra i problemi quotidiani in modo da acquisire 

autonomia nel proporre soluzioni. 
Contenuti 

 Fondamenti organizzativi in una rete informatica chiusa 
 Gestione avanzata file: struttura directory, processi di lavoro, utenze e policy 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e materiale didattico 

Le metodologie didattiche utilizzate, oltre quelle didattiche tradizionali, si caratterizzano per essere 

di tipo attivo, volte,cioè, a massimizzare il coinvolgimento dei partecipanti e facilitare sia 

l'apprendimento di nuovi contenuti e competenze che il loro trasferimento in contesti organizzativi. 

L’approccio metodologico utilizzato prevede l’alternanza di Lezioni frontali, finalizzate all’ 

illustrazione del quadro teorico di riferimento; Esercitazioni individuali e di gruppo con successivo 

feedback in plenaria con discussione; Role-Play, con simulazione in aula del presentarsi di  

problematiche inerenti l’ argomento del corso-modulo, il tutto supportato dalla discussione in aula di 

esperienze dirette dei partecipanti relative agli argomenti del corso (Metodo esperienziale dell’ 

Auto-caso) e/o di Aziende scelte dal docente. Al termine dei percorsi sarà consegnata ai partecipanti 

una dispensa contenente i materiali teorici oggetto della “narrazione” didattica, una breve 

bibliografia ragionata e una sitografia collegata agli argomenti presentati durante il corso. A fine 

percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente). 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 770,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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La gestione delle risorse umane efficace ed efficiente 

Durata complessiva del corso 

 40 ore (5 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno la necessità di conoscere le tecniche per la gestione delle 

proprie potenzialità e dei rapporti interpersonali all’ interno dei gruppi di lavoro (Manager, 

responsabili, team leader e capi progetto di altre funzioni aziendali con responsabilità gestionali 

verso i collaboratori) 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 5 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il percorso formativo vuole potenziare le capacità individuali dei partecipanti e sviluppare le loro 

capacità di fornire in maniera efficace il proprio contributo all’ interno del gruppo di lavoro per 

svolgere compiti, risolvere problemi, prendere decisioni, negoziare, in modo che si possa rispondere 

adeguatamente alle sfide competitive ed innovative che il mercato propone. 

Contenuti 

Modulo 1: Leadership e Team, team building e team working 
 Capacità relazionali e comportamento assertivo; 
 La leadership: top-down, simmetrica, diffusa e situazionale;  
 Leadership e comunicazione: stili ed efficacia; 
 L obiettivo ben formato; 
 Il gruppo di lavoro: team, team building e team working;  
 Comportamenti orientati al “compito” e alla “relazione”; 
 Saper cooperare: condividere gli  obiettivi e sentirsi responsabili;  
 Affrontare e risolvere problemi in gruppo;  
 Spirito di gruppo, qualità nelle  relazioni, sentimento di eguaglianza, 
 Responsabilità ed autonomia; 
 Formazione al team work attraverso  l esperienza, (esercitazioni esperienziali).  

Modulo 2: Tecniche di gestione del conflitto 
 Affrontare e risolvere problemi in gruppo; 
 Le quattro fasi del processo di problem solving; 
 Fattori che facilitano e/o ostacolano la soluzione dei problemi;  
 La gestione costruttiva delle situazioni conflittuali;  
 Presupposti, manifestazioni e conseguenze del conflitto nelle organizzazioni; 
 Tipologie conflittuali: di contenuto e di relazione; 
 Individuare le modalità per gestire positivamente le situazioni conflittuali. 

Modulo 3: Strumenti e metodi per l’analisi e la modifica del clima organizzativo 
 Diagnosi del clima organizzativo; 
 Le principali variabili del clima organizzativo; 
 Qualità del lavoro e del job design 
 La capacità di comprensione del business e l attenzione verso le persone;  
 La fidelizzazione dei collaboratori: la crescita delle persone e dell appartenenza; 
 I comportamenti organizzativi; 
 L  engagement: cosa è e come incentivarlo; 
 Empowerment e self-empowerment; 
 Il benessere organizzativo; 
 Il miglioramento del clima nell organizzazione; 
 Coerenza di strategia; 
 Chiarezza del compito; 
 Disponibilità delle informazioni; 
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 Direttività di supervisione;  
 Incoraggiamento all innovazione;  
 Coinvolgimento, libertà espressiva, considerazione e feedback; 
 L'analisi multidimensionale: ruoli competenze e relazioni nell organizzazione 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e Materiale Didattico 

La metodologia didattica, attiva, interattiva ed esperienziale, faciliterà e stimolerà il processo di 

apprendimento: le lezioni frontali saranno arricchite da test, supporti audiovisivi, role playing e 

momenti esercitativi individuali, di sottogruppo e di gruppo. 

L’ attività esperienziale faciliterà  l’ apprendimento e consentirà di implementare e ampliare l’ 

esperienza e la competenza del partecipante. 

I  presenti parteciperanno attivamente alle attività proposte, cui seguirà uno spazio di riflessione su 

quanto accaduto (debriefing) finalizzato alla rielaborazione dei comportamenti agiti e delle 

competenze emerse, sia in termini di autoconsapevolezza e rafforzamento del sé personale e 

professionale, sia in termini di efficacia ed efficienza relazionale ed organizzativa. 

A fine percorso gli allievi saranno sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( 

questionario a risposta multipla e/o aperta redatto a cura del docente) 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.645,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 
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Sviluppo e applicazione del Sistema Gestione per la 
Qualità (ISO 9001:2008) 
Durata complessiva del corso 

 24 ore (3 giorni da 8 ore) 

Destinatari 

Addetti e responsabili all'implementazione e mantenimento del sistema di gestione qualità, 

responsabili HR, senior e middle manager, datori di lavoro, consulenti, auditor 

Articolazione Percorso 

Il corso è articolato in 3 giornate formative full-time 

Obiettivi del corso 

Il percorso formativo vuole illustrare il contenuto della norma ISO 9001:2008 e trasferire le tecniche 
per la realizzazione di un sistema qualità in azienda. Si forniranno indicazioni su come non “subire la 
Qualità”, ma, al contrario, rendere il Controllo della Qualità dei Processi Aziendali uno strumento 
"vivo" ed in grado di creare valore aggiunto all'impresa. I partecipanti, a fine corso, saranno in grado 
di di padroneggiare la normativa e di costruire il sistema di gestione per la qualità in accordo con i 
dettami della Norma ISO 9001:2008. 
Contenuti 

 Storia ed evoluzione della norma 
 Il mercato della certificazione ISO 9001 
 Gli organismi di certificazione 
 L’accreditamento Accredia e quello internazionale 
 Analisi dei requisiti ISO 9001:2008 
 Come individuare i processi e gli indicatori 
 Quali procedure redigere 
 La struttura del manuale della qualità 
 La politica per la qualità, gli obiettivi ed il riesame della direzione 
 La gestione delle risorse umane 
 La gestione delle infrastrutture 
 La realizzazione del prodotto/servizio 
 La misurazione della soddisfazione dei clienti 
 Analisi dei dati e miglioramento continuo 

Numero partecipanti previsti 

Massimo 15 

Metodologia e Materiale Didattico 

La metodologia didattica prevede lezioni frontali alternate ad analisi di casi pratici finalizzata alla 
esemplificazione dell’applicazione della norma in ambienti reali. A fine percorso gli allievi saranno 
sottoposti ad un breve test di verifica delle competenze acquisite ( questionario a risposta multipla 
e/o aperta redatto a cura del docente) 
Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dall’ente solo dopo aver verificato che almeno il 70% 

delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante 

Quota di partecipazione 

€ 1.365,00 +iva 

Edizioni 

Sono previste 1 edizione annuale, da svolgersi nella seconda metà dell’anno 

Sede 

GM Formazione S.r.l. - Via Fermo, 4E - 00182 Roma 


