SEMINARI E WORKSHOP 2018
ASSET INTANGIBILI
Principali temi di discussione
Privacy e nuovi obblighi
La forma del prodotto fra marchio, design, diritto d’autore
Concorrenza sleale e comportamenti imitativi: strategie di
difesa ed attacco
Sponsorizzazioni, franchising e nuove forme di business
nel web
I diritti derivati – dal licensing al merchandising
Le comunicazioni commerciali dal mondo tradizionale al
web

#assetintangibili

SEMINARI E WORKSHOP 2018
AMMINISTRAZIONE/FINANZA
Principali temi di discussione
I metodi di valutazione
d’azienda
Privacy
e nuovi

obblighi

Il Business Plan e l’analisi finanziaria per la valutazione
degli investimenti
Il Budgeting e gli indicatori di performance dell’attività
Come migliorare la presentazione dei dati economicofinanziari per l’accesso al credito

Le operazioni straordinarie e il cambio generazionale

#assetfinanziari

SEMINARI E WORKSHOP 2018
MARKETING DIGITALE

4^ edizione Content Marketing Summit

#marketingdigitale

WEBINAR 2018
ASSET
ASSETINTANGIBILI
INTANGIBILI
PRIVACY E NUOVI OBBLIGHI (febbr./mar.)
Il Nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy
Introduzione al GDPR
GDPR: cosa cambia per le piccole e medie imprese

????sled
Le Banche Dati nel GDPR e le novità per gli operatori delle
ricerche di mercato

#assetintangibili

WEBINAR 2018
AMMINISTRAZIONE/FINANZA
LA GESTIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA
(apr./mag.)
L’analisi di bilancio per flussi di cassa: come determinare la capacità di
indebitamento;
Valutare la fattibilità di investimenti e sviluppo: come valutare se gli
investimenti creeranno valore;
Pianificare il cambiamento: Costruire il business plan per i partner
finanziari;
Quando il debito non è sostenibile: analisi e strategie di gestione;
Le basi della contabilità analitica;
Analisi degli scostamenti e budget reporting

#assetfinanziari

FORMAZIONE 2018
APPLICAZIONI INFORMATICHE

SOFT SKILLS

Microsoft Excel, Access, Powerpoint

La gestione dello stress, Impara a delegare…

LINGUE STRANIERE

Impara ad esercitare il pensiero critico

Inglese base/int./av./Elementary A2

La padronanza di sé nel gestire il ruolo...

Business english, Public speaking in english,
Meeting skills in english

Energie colorate: individuare il proprio stile di
comunicazione…
Tecniche e strumenti per sviluppare flessibilità
cognitiva

APPLICAZIONI
AMMINISTRATIVE/GESTIONALI
La costruzione del budget d’esercizio
Controllo di gestione
La contabilità aziendale
Amministrazione del personale, paghe e
contributi
Strategie di welfare aziendale e miglioramento
organizzativo

COMUNICAZIONE,
MARKETING/VENDITE
Dall’idea al business plan
Tecniche di vendita
Strategia di welfare aziendale e …
Web reputation management e self marketing

Formazione
obbligatoria in
materia di salute e
sicurezza negli
ambienti di lavoro

Tecniche di memorizzazione veloce
Spett’attori di conflitto: riconoscere i tipi di
conflitto
Gestione del cambiamento
Problem solving, Come migliorare le
prestazioni dei collaboratori, Il clima
organizzativo e la comunicazione interna
Preparare e gestire con successo una riunione
Il front office
PNL Empowerment: i fundamentals per la
comunicazione efficace

