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ALTA FORMAZIONE
Gestione strategica per l’imprenditore di successo (52 h – da Gennaio a Giugno) Consoli-
dare e sviluppare le competenze necessarie per ricoprire al meglio il ruolo di imprenditore/
responsabile. Guidare verso l’obiettivo, gestire il tempo e non farsi gestire, gestire il team 
e trasformarlo in una squadra, gestire i conflitti, saper leggere i dati, raccontare e stupire. 

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Determinazione del costo del prodotto (8 h – Ottobre) In un contesto economico sempre 
più competitivo, è divenuto di fondamentale importanza per le aziende il controllo tempe-
stivo e puntuale dei costi, dei ricavi e dell’andamento finanziario. 
Definire il margine di contribuzione dei prodotti, calcolare il break event point delle com-
messe, analizzare la varianza delle vendite consente di effettuare valutazioni di convenien-
za fondamentali per formulare strategie corrette e prendere decisioni rapide.
Controllo di gestione: un approccio innovativo (16 h – Ottobre e Novembre)
I sistemi tradizionali di Controllo di Gestione risultano spesso costosi, inadatti a prende-
re decisioni tempestive ed efficaci, ma soprattutto complessi, nonostante siano pochi gli 
elementi che contano davvero. Avviare un sistema di controllo di gestione, analizzando gli 
approcci classici dei sistemi di misura delle prestazioni aziendali e focalizzando l’attenzio-
ne sui metodi innovativi come il Throughput accounting. 
Excel: utilizzo e potenziamento del foglio elettronico (18 h – Settembre)
Pivot, Macro e Funzioni Avanzate. Imparare le funzioni più segrete e nascoste di Excel, 
diventando un esperto nell’utilizzo del programma.

EFFICIENZA E QUALITÀ NELLA GESTIONE DEI PROCESSI
Come organizzare e gestire la tua impresa (12 h – Novembre) Trasferire una visione d’in-
sieme ed organica dell’azienda, le connessioni che intercorrono tra le varie aree funzionali 
e le attività di programmazione, gestione e controllo. Implementare in azienda un sistema 
di Controllo di Gestione, per poter accertare la corrispondenza tra attività programmate ed 
operazioni eseguite.
Efficienza e qualità in produzione: l’approccio lean (16 h – Febbraio e Marzo) Per ga-
rantire livelli di performance eccellenti, è necessario mettere in discussione gli attuali 
paradigmi e aprirsi a nuove tecniche di miglioramento dei processi aziendali. L’approccio 
Lean insegna che un sistema può raggiungere l’eccellenza contenendo la variabilità ovve-
ro passando attraverso la riduzione dei costi totali, la diminuzione dei tempi di consegna, 
l’aumento della flessibilità, l’eliminazione degli sprechi, la riduzione degli scarti.
Time management (18 h – Febbraio e Marzo) Imparare a gestire le attività con un approc-
cio all’efficacia e all’efficienza. Strumenti di tracciabilità e gestione delle attività: misura-
zione, agenda, quadrante di Covey, classificazione attività e to do list, s.m.a.r.t e.r.

AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
Quando un’idea diventa impresa (6 h – Luglio) Possedere gli strumenti e le competenze 
per capire se un’idea può diventare impresa. Dal trasformare l’idea in un prodotto/servizio, 
allo studio dei vincoli legislativi, alla definizione delle risorse necessarie, dei margini di 
contribuzioni, dei canali di distribuzione. 

COMUNICAZIONE E MARKETING
Riconoscere e gestire lo stress (22 h – Febbraio e Marzo) La globalizzazione ha determina-
to un’esplosione dei livelli di stress nelle aziende. Mai come prima d’ora è necessario recu-
perare la capacità di affrontare una risorsa che, non gestita, compromette le performance 
di persone, gruppi, organizzazioni intere. Conoscere le origini, le cause, le leggi e le tecniche 
per gestire lo stress diviene uno strumento irrinunciabile e concreto.
Neuromarketing: strumenti e tecniche per una strategia vincente con i clienti (9 h – Aprile) 
Migliorare i risultati di vendita con l’aiuto della neuroscienza. Utilizzare la prospettiva offerta 
dal neuromarketing sia per coltivare il rapporto diretto col cliente, sia per fidelizzare il cliente 
dall’ufficio e dal back office commerciale.
I tre conflitti in azienda: collaboratori, soggetti esterni, soci (9 h - Giugno) Percorso de-
dicato a chi desidera migliorare le relazioni aziendali e vuole gestire i conflitti con i propri 
collaboratori e dipendenti orientandoli all’obiettivo, con clienti, soggetti esterni, con soci, 
consiglieri di amministrazione, corresponsabili per influire sulle decisioni con sicurezza e 
convincimento.
La riunione: metodi e tempi (3 h – Aprile) Come rendere produttive le riunioni aziendali, tra-
sformandole da potenziali perdite di tempo a strumenti efficacissimi per la gestione di progetti, 
la risoluzione di problemi, il miglioramento e il progresso di tutte le funzioni aziendali.
Il cliente difficile e il reclamo (6 h – Settembre e Ottobre) Gestire il cliente ostile e i suoi 
reclami con tecniche di comunicazione non verbale e problem solving. 
Lavorare senza condizionamenti esterni: modalità lavoro on (9 h – Ottobre) Spesso anche 
con molto impegno e tempo non si riescono a raggiungere gli obiettivi aziendali. Tecniche e 
strategie volte a migliorare il proprio rendimento in vari ambiti e fasi dell’attività lavorativa, 
per ottenere risultati superiori, in meno tempo e con meno sforzo.
Vendere senza vendere (6 h - Novembre) Ogni appuntamento diventa più semplice e pro-
duttivo se conosci le sue tre fasi: dalla realzione alla chiusura dell’accordo.

TECNOLOGIE DIGITALI
Progetto “Artigiano digitale” (Giugno e Luglio / Settembre e Ottobre) offerta forma-
tiva strutturata in forma modulare sul tema dell’ innovazione digitale che cerca un ap-
proccio innovativo per coinvolgere concretamente le piccole imprese al mondo digitale 
e di industria 4.0. Il percorso si propone di diffondere una cultura digitale attraverso una 
conoscenza/sperimentazione che sarà orientata a settori/categorie specifiche quali la 
metalmeccanica e l’impiantistica. 
Autodesk Inventor (40 h – Febbraio) Approfondire i temi della modellazione 3D con il 
software più utilizzato al mondo. Corso ideale anche per chi utilizza AutoCAD o altro nella 
progettazione 2D e intenda effettuare il passaggio alla progettazione 3D parametrica in 
modo graduale ed efficace.

“CONFA-STYLE”: LE NOSTRE PROPOSTE SPECIALI
Con approfondimento sui seguenti temi: Crea il tuo stile, Business Etiquette, Beauty 
Party, Gestione del guardaroba, Autotrucco.

CORSI DI SETTORE
AUTORIPARATORI “CARROZZIERE A REGOLA D’ARTE” - PARTE IIa

Il percorso prevede una formazione tecnica legata alle seguenti materie: 
Levabolli, diagnosi del veicolo danneggiato e verifica di conformità del veicolo riparato 
attraverso un sistema di misure elettronico, sistemi di ripristino di vetture con parti in allu-
minio (accorgimenti su taglio, saldatura e raddrizzatura), diagnosi dei sistemi di sicurezza 
passiva Airbag, procedure di azzeramenti, configurazioni e reti CAN (16 h).
Marketing per la carrozzeria (16 h)
Gestione del sinistro, con la creazione del manuale del carrozziere (16 h)
Corso qualifica pes pav pei: la sicurezza nei veicoli ibridi ed elettrici (16 h)
Diagnosi e manutenzione dei sistemi adblue™ di bmw, audi e mercedes (8 h)

METALMECCANICA
Il Disegno meccanico (42 h) Lettura del disegno meccanico (particolarmente indicato per 
la predisposizione dei pezzi che sono poi soggetti alle attività di metrologia).
Conoscenza dei materiali (20 h) Le principali proprietà dei materiali, prove meccaniche e 
prove tecnologiche in funzione della lavorabilità dei materiali metallici, produzione e desi-
gnazione della ghisa e acciai, caratteristiche dei principali materiali non ferrosi, alluminio, 
rame, bronzo, ottone ecc., le lavorazioni per asportazione di truciolo.
Lavorazioni macchine utensili (20 h) Angoli di taglio e rappresentazione unificata degli 
utensili; formazione del truciolo; meccanica del taglio dei metalli; fattori che influenzano 
le forze di taglio; usura degli utensili; scelta delle condizioni ottimali di taglio. Tecnologia 
delle lavorazioni di tornitura, tecnologia delle lavorazioni di fresatura, tecnologia delle la-
vorazioni di foratura, impostazione dei cicli di lavorazione.

MUSICA 
Essere e diventare Dj producer (80 h) Percorso completo per avvicinarti alla professione 
di DJ producer che tocca tutti gli aspetti legati all’avvio della professione, alla tecnica del 
mixaggio e alla produzione musicale.

ALIMENTARI 
Visual merchandising e concept store per fornerie e pasticceria (16 h) Percorso specifi-
co per come realizzare uno spazio espositivo adeguato, che, come mezzo comunicativo più 
vicino al consumatore, rappresenta il reale punto di contatto tra cliente e azienda. Elemen-
ti del visual, layout merceologico, punto vendita come forma di comunicazione. 

MODA E DESIGN
Taglio e cucito base (26 h) Tecniche base della sartoria dalla progettazione alla realiz-
zazione della gonna in diversi modelli e alcune nozioni base per permettere di eseguire 
riparazioni e modifiche a vecchi abiti. 
Laboratorio di taglio e cucito per adulti (8 h) Laboratori sartoriali per realizzare capi 
come la gonna a ruota e il mini dress. 

LEGNO E ARREDO 
Autodesk 3DS (32 h) Interfaccia del programma, gestione e creazione degli oggetti, mo-
dellazione di superfici, cineprese, illuminazione, editor dei materiali, mappatura, principi 
dell’animazione e motori, indicazioni per poter sviluppare un progetto autonomo completo.

BENESSERE
Analisi cromatica e morfologica del viso (3 h) Corso di social media specifico su insta-
gram che spiega tutte le tecniche da utilizzare per sfruttare i contenuti creati in negozio, 
aumentare l’engagement e soprattutto la conversione verso nuovi clienti e la fidelizzazioni 
di quelli già acquisiti.
Mondo uomo (8 h) Per i professionisti che non trattano generalmente la moda maschile e 
che intendono inserire in salone un corner man.
Che barba! (8 h) Tagliare, modellare e curare una barba.
Instagram per parrucchieri e saloni di bellezza (3 h) Come i saloni di bellezza devono 
usare Instagram, le tecniche da utilizzare per sfruttare i contenuti creati in negozio, au-
mentare l’engagement e soprattutto la conversione verso nuovi clienti e la fidelizzazioni di 
quelli già acquisiti.
Contouring, draping e strobing (12 h) Nuovi trend nella frontiera del trucco professionale 
specifico per truccatori, estetiste, visagisti. Contouring, draping e strobing, relative tecni-
che e prodotti per un’esecuzione perfetta, al fine di modificare e migliorare i lineamenti del 
viso, correggere le imperfezioni, dare tridimensionalità, ma anche valorizzare la luminosi-
tà del volto ed enfatizzarne i punti di luce.
Salone di successo: dall’idea al marketing strategico (9 h) Percorso dedicato alla cate-
goria degli acconciatori.

INSTALLATORI IMPIANTI
Norma CEI 11-27 per l’attribuzione delle qualifiche PES PAV PEI (16 h) La norma si 
applica a chiunque possa prendere la scossa o fare cortocircuiti mentre accede volon-
tariamente a parti elettriche attive potenzialmente pericolose, e non riguarda quindi solo 
gli elettricisti ‘puri’. Per esempio rientrano in questa categoria gli idraulici che devono 
smontare elettropompe o controllare caldaie.


