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I NOSTRI METODI FORMATIVI 

A.D. Global Solution offre un’ampia scelta di modalità formative, studiate per garantire al cliente 
la certezza di individuare ogni volta la risposta ideale alle proprie necessità. 

FORMAZIONE BLENDED 
Questo tipo di formazione offre una flessibilità assoluta e l’opportunità di ottenere il 
massimo  del risultati nel minor tempo possibile.  
I corsi possono essere caratterizzati da diverse combinazioni come ad esempio: 
AULA + WEB LESSON 
AULA + E-LEARNING 
AULA + PHONE LESSON 
E-LEARNING + WEB CONFERENCING 
E-LEARING + PHONE LESSON 
 
Le soluzioni blended partono dall’analisi della situazione e dalla definizione degli 
obiettivi di miglioramento delle performance e delle organizzazioni per arrivare alla 
progettazione di specifici programmi formativi. 
 
Il discente oltre al corso tradizionale in aula, può interagire in tempo reale con il 
docente e i partecipanti provenienti da sedi o uffici diversi, approfondendo le nozioni 
con le numerose attività offerte dalla piattaforma, affrontando discorsi, partecipando a 
presentazioni  di gruppo legati all’ambiente, esperienza o ad un particolare interesse. 

FORMAZIONE A DISTANZA 
Questa tipologia di formazione può essere erogata in diverse modalità: 
Phone Lesson: Modalità che offre la possibilità di concentrarsi su degli skills specifici 
attraverso la presenza di un docente specializzato. L’estrema flessibilità di questa soluzione 
soddisfa le necessità di chi è vincolato da impegni di lavoro particolarmente serrati e orari poco 
prevedibili. 

Web Lesson: Seguendo il corso in videoconferenza, il discente può interagire con il docente e 
con gli altri partecipanti, condividendo file e documenti in tempo reale. 

E-learning: Attraverso la piattaforma multimediale, il discente può usufruire di numerose lezioni 
e molteplici attività didattiche in modo efficiente ed autonomo, senza limiti 7 giorni su 7. 

In base alle esigenze delle aziende, i percorsi in aula, organizzati presso le sedi del cliente 
o su altre sedi, possono essere: INDIVIDUALI o COLLETTIVI.  
La formazione in aula rappresenta una soluzione formativa efficace, fornendo l’opportunità 
al discente di lavorare a stretto contato con docenti esperti e interagire con altri 
professionisti di diversi settori. 
I corsi possono essere dedicati ad una sola azienda o assumere un carattere 
interaziendale, coinvolgendo partecipanti da diverse organizzazioni. 

FORMAZIONE IN AULA E OUTDOOR 
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A.D. Management – Personal Empowerment 

Comunicazione Efficace 

Descrizione 
Apprendi i meccanismi che regolano l’efficacia comunicativa e 
i fattori a cui prestare attenzione per ottenere uno scambio 
chiaro e coerente, in un intervento  facilmente comprensibile 
anche a chi è digiuno di competenze psicologiche. 

Obiettivi Primari 
• Sviluppare maggiore consapevolezza negli scambi 

comunicativi  
• Potenziare la capacità di ascolto e di empatia 
• Cogliere i differenti aspetti che caratterizzano la 

comunicazione 

Contenuti Principali 
• Cosa significa comunicare 
• Feedback e linguaggio del corpo 
• Stili di comunicazione ed empatia 
• Ascolto attivo e critica costruttiva 

Metodologia 
Il corso adotta un approccio orientato all’aumento dell’efficacia 
comunicativa interpersonale, valorizzando l’esperienza 
soggettiva e rendendo i partecipanti protagonisti 
dell’intervento formativo permettendo loro di sperimentare in 
maniera diretta e concreta quanto spiegato in teoria. 
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MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 5 €450 + iva 

E-learning 2 ore x €59 + iva 

Formazione Formatori 

Descrizione 
Diventa un formatore di successo acquisendo competenze 
essenziali sull’apprendimento degli adulti, il processo di 
formazione, la gestione dell’aula, l’utilizzo di accorgimenti e 
metodologie finalizzate ad aumentare l’efficacia di un 
intervento formativo. 

Obiettivi Primari 
• Identificare al meglio i bisogni del committente  
• Strutturare un intervento adeguato in base a esigenze e 

partecipanti 
• Sviluppare una progettazione con metodologie e tecniche 

adeguate 
• Gestire il processo formativo dall’aula alla valutazione dei 

risultati 

Contenuti Principali 
• Formazione e addestramento 
• Skill del formatore e stili di apprendimento 
• Rapporto con committenza e patto d'aula con i partecipanti  
• Dalla macro progettazione alla scelta metodologica 
• Gestione dell’aula e valutazione dell'efficacia formativa 

Metodologia 
Il corso si caratterizza per un approccio molto pratico e 
interattivo, in cui ogni accorgimento, tecnica o riferimento 
concettuale trasmesso viene subito sperimentato in pratica, al 
fine di fornire ai partecipanti sia strumenti sia un’esperienza 
diretta da cui apprendere teoria e applicazione allo stesso 
tempo. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 6 €550 + iva 
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A.D. Management – Personal Empowerment 

Gestione dello Stress 

Descrizione 
Migliori capacità di risposta allo stress si traducono in 
performance superiori e in un dispendio di energie più 
consapevole; assumi un atteggiamento corretto per 
potenziare i comportamenti più utili a gestire gli eventi 
stressanti, mitigandone gli effetti negativi. 

Obiettivi Primari 
• Identificare sintomi, cause ed effetti dello stress 
• Imparare a valutare eventi e situazioni senza rischi di stress 
• Modi e tecniche per un’efficace prevenzione dello stress 
• Trovare un equilibrio personale nella gestione delle attività 

Contenuti Principali 
• Stress e suoi segnali  
• Gestione delle emozioni 
• Tecniche di rilassamento e visualizzazioni guidate 
• Tempo e organizzazione del lavoro 
• Strategie per gestire lo stress in ambiente lavorativo 

Metodologia 
Il corso, oltre a fornire spunti teorici relativi all’identificazione 
del ‘Fattore Stress’, si basa su esercitazioni e tecniche 
individuali, a coppie e in gruppo, focalizzate sull’utilizzo delle 
energie personali per saper gestire al meglio gli eventi 
stressanti del quotidiano. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 5 €500 + iva 

Outdoor 1 giorno 10 custom 

Intelligenza Emotiva 

Descrizione 
Impara a padroneggiare le emozioni per acquisire una 
competenza fondamentale sia a livello personale che 
lavorativo; motivazione, autocontrollo, empatia sono solo 
alcune delle abilità che verranno allenate durante il corso, per 
comprendere come gestire al meglio le proprie emozioni e 
quelle altrui, in base al contesto d’interazione in cui ci si trova 
coinvolti. 

Obiettivi Primari 
• Conoscere le componenti dell’Intelligenza Emotiva 
• Migliorare la gestione della propria sfera emotiva 
• Lavorare attivamente sulla realtà emozionale dell’individuo 

Contenuti Principali 
• Intelligenza emotiva e relazionale 
• Riconoscimento delle emozioni 
• Autocontrollo e la motivazione 
• Leadership risonante e lavoro di gruppo 

Metodologia 
Il corso si concentra sull’applicazione pratica dei principali 
concetti dell’Intelligenza Emotiva al lavoro per capire 
concretamente come migliorare la propria performance 
professionale; le parti teoriche sono integrate da costanti 
esercitazioni che stimolano i partecipanti ad attivare e a 
mettere costantemente in gioco le proprie capacità.  

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 5 €680 + iva 
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A.D. Management – Personal Empowerment 

Public Speaking 

Descrizione 
Per la gestione dei rapporti con media e clienti ma anche nella 
conduzione di riunioni e meeting, è necessario trovare il 
giusto modo di ascoltare e di saper entrare in relazione con le 
persone; il corso parte dal come tenere un discorso in 
maniera brillante fino ad arrivare alla comprensione dello stato 
percettivo del proprio interlocutore, indirizzando quindi al 
meglio le possibilità di ottenere consenso. 

Obiettivi Primari 
• Preparare un discorso o una presentazione efficace 
• Migliorare la capacità comunicativo espressiva 
• Saper trasmettere informazioni adatte al tipo di interlocutore  

Contenuti Principali 
• Obiettivi della comunicazione 
• Legame con gli interlocutori 
• Linguaggio più adatto: tra verbale e non verbale 
• Presentazioni e gestione dei contenuti 
• Voce e corpo come strumenti d’interazione 

Metodologia 
Il focus del corso è sul come trasmettere il messaggio nella 
maniera più adatta, concentrandosi sulla capacità di porsi e 
proporsi all'altro, sapendo gestire la propria voce in rapporto 
alla persona e al contesto; l’intervento ha un taglio molto 
pratico e, oltre a fornire tecniche concrete di public speaking, 
si focalizza sulla cura dell'espressione corporea e del 
portamento, componenti altrettanto importanti per ottenere 
una comunicazione efficace. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 5 €380 + iva 

Self Efficacy 

Descrizione 
L’autoefficacia è la capacità che permette alle persone di 
generare comportamenti ad alta prestazione, indispensabili a 
determinare un concreto raggiungimento degli obiettivi, 
influenzando in maniera positiva la situazione in cui ci si trova 
ad agire. Essendo una variabile multidimensionale (livello, 
forza, generalità) che muta a seconda del contesto e delle 
esperienze, il corso mira ad innalzare la percezione di 
autoefficacia non solo in termini di goal setting ma anche per 
la buona riuscita delle relazioni interpersonali con i vari 
interlocutori organizzativi.  

Obiettivi Primari 
• Migliorare la percezione del proprio Sé 
• Ottenere una comunicazione empatica efficace 
• Imparare a influenzare il contesto in cui si agisce 
• Sapersi relazionare con diverse tipologie di interlocutori 

Contenuti Principali 
• Immagine personale 
• Percezione e Feedback 
• Distorsioni e filtri del messaggio 
• Come e perché fare domande efficaci 
• Tipologie di interlocutori 
• Bisogni del cliente e sue aspettative 

Metodologia 
Il corso prevede esercitazioni specifiche allo sviluppo della 
propria autoefficacia, unendo a brevi parti teoriche una serie 
di attività individuali e in coppia che permettono di riflettere e 
intervenire in modo diretto su aspetti comportamentali da 
migliorare o, comunque, sui quali adottare soluzioni 
d’intervento adatte al livello di cambiamento sostenibile da 
parte della Persona. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 6 €640 + iva 
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A.D. Management – Personal Empowerment 

Vendita Efficace 

Descrizione 
Il successo di un’impresa commerciale si basa sulla 
competenza e la preparazione della forza vendita; il corso si 
propone come un valido strumento a supporto dell’attività 
commerciale, fornendo le basi per incrementare il proprio 
business e le tecniche più efficaci da utilizzare nella gestione 
delle trattative.  

Obiettivi Primari 
• Gestire incontri con diverse tipologie di clienti 
• Usare tecniche appropriate a seconda dell’interlocutore 
• Chiudere una trattativa mantenendo il focus sul cliente 

Contenuti Principali 
• Approccio empatico per una buona relazione con il cliente 
• Fasi principali della vendita 
• Analisi dei punti di forza e debolezza 
• Comunicazione e gestione del tempo 
• Gestione del tempo: l’importanza delle priorità 
• Prodotti e servizi: dalle caratteristiche ai vantaggi 
• Fasi della trattativa: dalla preparazione alla presentazione 
• Gestire i “no” e le obiezioni 
• Chiusura e post-vendita  

Metodologia 
Il corso, da un lato, si concentra sull’analisi comportamentale 
della capacità dei partecipanti nel saper vendere 
servizi/prodotti, mentre, dall’altro, si basa sulla trasmissione di 
tecniche e approcci che rendono più efficace la conduzione e 
la chiusura di una trattativa commerciale.  

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 6 €640 + iva 

E-learning 3 ore x €69 + iva 

Time Management 

Descrizione 
Se la risorsa “Tempo” non può essere accumulata, l’unica 
cosa da fare è imparare a gestirla al meglio; il corso ha come 
obiettivo principale quello di insegnare a come organizzare 
efficacemente il proprio tempo avendo una chiara visione dei 
risultati da raggiungere, riconoscere le urgenze e le priorità, 
liberarsi dei “perditempo” per mantenere una solida gestione 
temporale.  

Obiettivi Primari 
• Imparare a pianificare attività e scadenze 
• Valutare le tecniche gestionali più adatte in base alle priorità 
• Trasmettere strumenti idonei a un’ottimale gestione del 

tempo 

Contenuti Principali 
• Come usiamo il nostro tempo 
• Principi chiave del time management 
• Pianificazione delle attività 
• “Ladri di tempo” e gestione dello stress 
• Arte della delega e la “to do list” 
• Piano personale per il miglioramento 
• Tempo per progettare il cambiamento 
• Tecniche efficaci per gestire il tempo 

Metodologia 
Il corso è focalizzato sullo stimolare la proattività dei 
partecipanti attraverso dinamiche attive d’aula e giochi che 
aiutino a rendere la formazione efficace e applicabile al 
contesto organizzativo; la teoria è accompagnata dalla 
sperimentazione diretta con esercitazioni, simulazioni e role 
play specifici. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 6 €390 + iva 

E-learning 2 ore x €59 + iva 
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A.D. Management – Personal Empowerment 

Gestione del Cambiamento 

Descrizione 
In ogni azienda, date le continue sfide competitive, 
tecnologiche, di settore e di business vi è una sola costante: il 
cambiamento; i processi di evoluzione aziendale possono 
portare a una frattura tra azienda e dipendenti circa la 
condivisione di valori aziendali e l’eventuale determinarsi di 
performance. 

Obiettivi Primari 
• Stimolare la riflessione sui concetti di cambiamento e 

resistenza 
• Potenziare la gestione dell’emotività negativa derivante dal 

cambiamento 
• Ampliare la consapevolezza delle proprie potenzialità nel 

ruolo di Change Manager 
• Accrescere la creatività e il problem solving strategico  

Contenuti Principali 
• Processo di cambiamento e sue fasi 
• Negazione, incertezza e resistenza  
• Gestione dello stress e dell’emotività negativa  
• Competenze e risorse strategiche dell’individuo  

Metodologia 
Risulta così essenziale ottimizzare il change management, 
che è il processo di gestione di un cambiamento strutturato e 
sistematico, in un’ottica previdente rispetto a possibili 
conseguenze negative. Nasce un nuovo profilo di manager 
aziendale, osservatore e guida del processo trasformativo da 
perseguire. Ciò implica il potenziamento di  competenze, 
strumenti, risorse strategiche e flessibili. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 6 €890 + iva 

Gestione Collaboratori 

Descrizione 
Il corso si rivolge a coloro che, trovandosi nella posizione di 
dover gestire risorse, necessitano di sviluppare competenze, 
operando un’attenta valutazione non soltanto delle risorse da 
coordinare ma anche degli strumenti e delle modalità 
gestionali da applicare al contesto organizzativo di riferimento, 
rispetto ad attitudini e capacità personali.  

Obiettivi Primari 
• Imparare a relazionarsi e a gestire i collaboratori 
• Comprendere i modelli gestionali più adatti tra azienda e 

persone 
• Adottare comportamenti efficaci in situazioni critiche e 

delicate 

Contenuti Principali 
• Leve e tecniche gestionali per tipologie di collaboratori 

differenti 
• Colloquio: lode, critica costruttiva, feedback sulla 

performance 
• Delega come mezzo di formazione e motivazione 
• Assegnazione di responsabilità e autonomia decisionale 
• Comunicazione interna ed esterna: creare partecipazione e 

condivisione 

Metodologia 
Il corso si basa su un approccio interattivo e diretto con i 
partecipanti, in cui la teoria, oltre a essere alternata da 
momenti esercitativi, viene integrata dagli apporti di casi ed 
esperienze aziendali raccontate dai partecipanti, al fine di 
costruire un intervento quanto più diretto ad analizzare 
situazioni tipiche dei contesti organizzativi presi in esame.  

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 6 €890 + iva 

A.D. Management – People Management 
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A.D. Management – People Management 

Gestione Riunioni 

Descrizione 
Il corso si propone di trasferire gli strumenti che servono a 
organizzare al meglio una riunione di lavoro, perché sia 
produttiva, dando modo ai partecipanti di presentare, 
informare o convincere in maniera efficace, tenendo conto dei 
principali fattori da dover gestire prima, durante e dopo un 
meeting. 

Obiettivi Primari 
• Organizzare una riunione dalla convocazione al termine 
• Gestire le dinamiche interpersonali nel rispetto del tempo 
• Saper preparare un discorso chiaro e ben strutturato 

Contenuti Principali 
• Impostazione della riunione in funzione dell’obiettivo 
• Conduzione delle riunioni: stili a confronto 
• Discorso: tecniche di public speaking e gestione obiezioni 
• Brainstorming e domande nella trattazione dell’odg  
• Barriere che ostacolano la comunicazione 
• Gestione del tempo: apertura, conduzione e post-riunione 

Metodologia 
Il corso ha una duplice finalità formativa: da un lato, fornisce 
gli strumenti gestionali per strutturare un meeting in modo 
efficace e preciso, focalizzandosi sugli elementi logistico 
organizzativi che sono alla base di una buona preparazione; 
dall’altro, sviluppa le abilità comportamentali necessarie a 
condurre il meeting in maniera ottimale, dando spazio agli 
interventi e nel rispetto del tempo a disposizione.  

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 6 €390 + iva 

Leadership 

Descrizione 
Ogni contesto organizzativo mira al raggiungimento di un 
ruolo di preminenza nel proprio settore; il processo di 
leadership stimola e si propone di raggiungere tale obiettivo. 
La leadership è quindi una qualità che costituisce un fattore 
individuale ma anche una risorsa per il gruppo ed è inoltre 
una funzione chiave nella gestione delle risorse. Il leader è 
colui che crea un’efficace collaborazione e minimizza le 
possibili aree di conflitto, al fine di generare più successo per 
l’azienda.  

Obiettivi Primari 
• Potenziare la capacità d’analisi   
• Accrescere l’attitudine al problem solving e alla creatività 
• Migliorare la comunicazione persuasiva 

Contenuti Principali 
• Processo di leadership: personalità, stili e cultura aziendale 
• Leadership e Management 
• Vision e Mission 
• Capacità di trasmettere idee di successo 
• Motivazione e obiettivi d’impresa 
• Fiducia nelle potenzialità dei singoli 
• Guida del gruppo  
• Leader e intermediari: la gestione dei conflitti tra ingroup e 

outgroup 

Metodologia 
Il corso mira a fornire strumenti operativi essenziali nel 
compito del leader: possedere la vision più opportuna al 
contesto e al tempo specifico che consenta di tracciare una 
direzione per l’impresa, dando uno specifico significato alle 
azioni di ciascun collaboratore. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 6 €390 + iva 
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A.D. Management – People Management 

Motivazione 

Descrizione 
L’intervento affronta il tema delle strategie motivazionali più 
adatte a migliorare l’efficienza lavorativa, agendo sui “drivers” 
che spingono le persone all’azione rispetto agli obiettivi da 
raggiungere e su cui concentrare le energie personali, sia in 
termini di focus sui risultati che di “carburante” per alimentare 
capacità di gestione dello stress e resilienza. 

Obiettivi Primari 
• Individuare i fattori motivazionali base 
• Riconoscere punti forza e di debolezza delle risorse 
• Impostare colloqui motivazionali chiari 

Contenuti Principali 
• Leve motivazionali e personalità 
• Convinzioni bloccanti e produttive  
• Atteggiamento e comunicazione assertiva  
• Ciclo delle “3A”: Autostima, Assertività, Automotivazione 
• Comportamenti: aggressivo, passivo, manipolativo, 

assertivo 

Metodologia 
Il corso, oltre a una parte teorica di riferimento e a simulazioni 
relative ai colloqui, è finalizzato a coinvolgere i partecipanti 
nella condivisione, discussione e analisi di casi aziendali da 
cui trarre un apprendimento di valore per quanto concerne il 
reciproco scambio di esperienze.  

     

      

Negoziazione 

Descrizione 
Nella quotidianità delle attività lavorative è quasi inevitabile 
che sorgano differenti opinioni e questo si può verificare a 
diversi livelli dell’azienda: nella relazione tra colleghi, 
nell’interazione con i clienti e nel rapporto capo-collaboratori. 
È così possibile che nascano comunicazioni divergenti; 
ricorrere alla tecnica della negoziazione permette di 
raggiungere un accordo tra due o più persone interdipendenti. 
L’obiettivo è permettere di vedere le diverse possibilità in una 
reciproca soddisfazione dei bisogni. 

Obiettivi Primari 
• Potenziare la comunicazione efficace in relazione al 

contesto 
• Aumentare la capacità di mediazione 
• Accrescere la gestione emotiva 

Contenuti Principali 
• Processo negoziale: fasi e stili 
• Negoziazione e il conflitto 
• Comunicazione e strategie di “vendita” 
• Valorizzazione dell’interlocutore con l’ascolto 
• Gestione del dissenso e accettazione delle critiche 
• Creatività e problem solving nella negoziazione 

Metodologia 
Il corso sviluppa la competenza della negoziazione basandosi 
su risorse personali, abilità comunicative e tecniche 
specifiche; un idoneo negoziatore combina sistematicamente 
comportamenti e personalità in funzione dell’interlocutore, del 
contesto e dell’obiettivo da raggiungere.  

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 6 €390 + iva 

E-learning 2 ore x €59 + iva 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 
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A.D. Management – People Management 

Neuroscienze 

Descrizione 
Il Cervello ha un suo patrimonio naturale che attende solo di 
essere valorizzato, come le moderne ricerche in neuroscienze 
confermano; prendendo spunto da queste ultime, il corso 
introduce alla capacità di riconoscere le emozioni e le loro 
manifestazioni fisiche in noi e negli altri, illustrando il sistema 
che preside il circuito dell’empatia e dei neuroni specchio, per 
utilizzarli in tutti i contesti in cui sia fondamentale capire i 
propri interlocutori. 

Obiettivi Primari 
• Conoscere come funziona il cervello e cosa permette “di 

essere connessi” 
• Comprendere gli altri: dall’empatia ai neuroni specchio  
• Riconoscere le emozioni in sé e negli altri 
• Capire le motivazioni altrui 

Contenuti Principali 
• Strutture base del cervello e loro funzionamento 
• Emozioni e segnali per accrescere la sintonia nelle relazioni 
• Sistemi di risposta ‘a ricompensa’ e ‘a minaccia’ 
• Teoria della mente e cervello al lavoro 

Metodologia 
Il corso alterna alla parte teorica momenti dedicati ad attività 
esperienziali in cui dare modo ai partecipanti di sperimentare 
direttamente quanto spiegato, specialmente per “vedere le 
emozioni” e “decodificare i pensieri” degli altri, riportando 
quanto appreso all’interno del proprio contesto lavorativo. 

     

      

Valutazione 

Descrizione 
Il tema della Valutazione del Potenziale è uno strumento 
strategico che non classifica o giudica le persone; all’interno 
dell’organizzazione viene analizzato il bisogno (passaggi di 
ruolo, cambiamenti nell’organigramma aziendale, analisi di 
performance) e vengono valutate le reali potenzialità del 
team. Per ciascun membro è utile comprenderne i limiti e le 
risorse, affinché siano gestiti e utilizzati per accrescere al 
meglio le performance aziendali.  

Obiettivi Primari 
• Correlare i KPI (Key Performance Index) aziendali con i KPI 

individuali 
• Analizzare stili di leadership presenti e potenziare le risorse 

presenti 
• Accrescere il livello di benessere individuale e organizzativo 

Contenuti Principali 
• Colloquio individuale e di gruppo 
• Valutazione e sviluppo del potenziale umano 
• Status, ruolo e norme di gruppo 
• Potenziamento di competenze individuali 
• Strumenti valutativi ad hoc 

Metodologia 
Il corso concepisce la valutazione come elemento di 
dinamizzazione delle persone nelle organizzazioni. Gli 
individui sono stimolati nel considerare sé stessi, le proprie 
risorse e nel trasformarsi; il processo non è tanto passare da 
una forma fissa ad un’altra forma determinata, ma di suscitare 
e avviare dei cambiamenti concreti.  
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A.D. Management –  Format Interaziendali 

Lego® Serious Play® 

Descrizione 
Il metodo LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) nasce a fine anni 
novanta in Danimarca presso la LEGO™ come metodo 
aziendale per facilitare e agevolare i processi decisionali e di 
problem solving per un business più efficace. Il metodo 
consente di esplorare, in modo rapido, scenari e soluzioni, 
principi guida e strategie per migliorare le performance 
aziendali, individuali e di team. 

Obiettivi Primari 
• Esplorare soluzioni innovative su problemi complessi 

valorizzando un approccio creativo 
• Incrementare il livello di ingaggio e di coinvolgimento delle 

persone  
• Aumentare la consapevolezza del proprio ruolo e/o del 

team di appartenenza 
• Potenziare gli elementi identitari rispetto all’azienda o al 

gruppo di riferimento 
• Porre basi innovative in vista di un reale e concreto 

cambiamento organizzativo 

Contenuti Principali 
• Breve introduzione: il metodo, la sua storia e le regole 
• Le attività di skills building 
• Applicare il metodo: dal modello individuale a quello 

collettivo 
• Elaborare principi guida per migliorare le performance 
• Feedback e valutazione conclusive 

Metodologia 
Il LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) si basa su dinamiche 
creativo esperienziali e su tecniche di facilitazione 
estremamente innovative e coinvolgenti; l’esperienza, oltre a 
orientare verso il miglioramento delle performance decisionali 
del team, favorisce relazioni positive e collaborative in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 8 €160 + iva 

Relationship Management 

Descrizione 
La capacità relazionale può determinare il successo o 
l’insuccesso di qualsiasi attività professionale e riguarda tutti 
gli ambiti della vita organizzativa: la vendita, la negoziazione, 
il lavoro in team e, soprattutto, la capacità di  influenzare o 
guidare le persone per creare energia intorno ad un obiettivo 
comune e, a volte, difficile da raggiungere. Caratterizza la 
leadership e può fare la differenza. Comprendere come 
funziona il cervello sociale può semplificare e al tempo stesso 
rivoluzionare la gestione delle relazioni oltre che potenziare le 
personali capacità di interazione. 

Obiettivi Primari 
• Comprendere le componenti e i meccanismi di base del 

cervello sociale 
• Approfondire gli effetti dell’engagement sulle performance  
• Sperimentare le leve della leadership secondo le 

neuroscienze 

Contenuti Principali 
• Elementi di base del funzionamento del cervello  
• “Wired To Be Social”: le strutture “social” di base nel 

cervello: neuroni specchio, empatia e mindreading 
• In-Group e Out-Group: favorire l’inclusione come fattore di 

successo 
• La motivazione secondo il Reward System  
• Sviluppare Engagement e Fiducia: effetti  
• Un Modello di Neuroleadership  

 
Metodologia 
Saranno introdotti a livello teorico i principali studi e ricerche 
nell’ambito del cervello sociale e verranno effettuate alcune 
esercitazioni ed esperienze dirette  in aula. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 5 €320 + iva 
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A.D. Management –  Format Interaziendali 

Creatività e Problem Solving 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

E-learning 2 ore x €59 + iva 

Team Working 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 6 €490 + iva 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 

Mind Training 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 6 €440 + iva 

Antifragility 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 6 €500 + iva 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 

Aristotele e il Tao 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 6 €390 + iva 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 
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LINGUA MODALITÀ PACCHETTI COSTO 

Inglese 

E-learning 

3 mesi  
(accessi illimitati) €99 iva inclusa 

Italiano 

Francese 6 mesi  
(accessi illimitati) €159 iva inclusa 

Tedesco 

Spagnolo 12 mesi  
(accessi illimitati) €249 iva inclusa 

Olandese 

A.D. Languages 

Corsi di Lingua E-learning 

Caratteristiche 
• Accesso per tutti i livelli, dal principiante all'esperto (da A1 a C2) 
• Accesso illimitato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
• Attualità: ogni giorno attività relative a un video e a un articolo di informazione differenti 
• Esercizi di riconoscimento vocale e di pronuncia 
• Test di valutazione adattativo 
• Esercizi pratici con correzione (lessico, grammatica, comprensione…) 
• No sintesi vocale 
• I mesi di corso iniziano dal primo utilizzo delle credenziali che riceverai dopo il pagamento 

    

  

         

         

         

  

         

         

         

  

       

       

       

  

       

       

       
      

Corsi di Lingua Altre modalità 

Caratteristiche 
• Livelli QCER dal A1 al C1 
• Assessment Test per valutare il livello di conoscenza 

linguistica 
• Lezioni create su misura 
• Monitoraggio costante prima, durante e dopo il corso 
• Docenti appositamente selezionati 

Modalità 
• Phone Lessons 
• Web Lessons 
• Aula Individuale 
• Aula Collettiva 
• Blended 

 

Lingue disponibili 
I corsi di A.D. Languages sono strutturabili per qualsiasi 
lingua. Di seguito un esempio dei più richiesti: 
• Italiano per stranieri 
• Inglese 
• Francese 
• Tedesco 
• Spagnolo 
• Portoghese 
• Russo 
• Arabo 
• Cinese (Mandarino) 
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A.D. Safety – Ruolo 

Corso BASE per Dirigenti sulla Sicurezza – Rischio BASSO 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per la formazione obbligatoria dei dirigenti, 
come da Accordo Stato Regioni sulla formazione di lavoratori, 
preposti e dirigenti (21 dicembre 2011), ottemperando agli 
obblighi formativi come da art. 37  comma 7 del D.Lgs 81/08 e 
s.m.i. in relazione ai compiti definiti nell’art. 18 dello stesso 
D.Lgs 81/08. 

Contenuti Principali 
• Quadro Giuridico Normativo 
• Gestione e organizzazione della Sicurezza 
• Individuazione e valutazione dei rischi 
• Comunicazione, Formazione, Consultazione dei Lavoratori 

Metodologia 
L’approccio formativo è concreto, mirando a fornire nozioni e 
concetti facilmente applicabili al quotidiano identificando ruoli 
e responsabilità previsti dalla normativa. Il sistema di gestione 
della sicurezza beneficia della circolarità dell’informazione e 
della collaborazione tra tutti questi ruoli, con responsabilità 
sostanziali. I compiti di organizzazione del lavoro tipici dei 
dirigenti sono strettamente correlate alle responsabilità in 
materia  di sicurezza e salute. Gli obblighi dei dirigenti all’ art. 
18 vengono condivisi con il datore di lavoro, che può 
delegarne alcuni – eccettuati I compiti indelegabili all’ art. 17 – 
ed è quindi necessaria una formazione approfondita che 
evidenzi la crucialità del ruolo e delle responsabilità, fornendo 
anche strumenti pratici di lettura dell’organizzazione della 
sicurezza e una sensibilizzazione sui principali rischi di 
comparto. 

     

      

Corso di AGGIORNAMENTO per Dirigenti sulla Sicurezza – Rischio BASSO 

Descrizione 
Questo corso permette di aggiornare nozioni e competenze in 
materia di sicurezza sul lavoro e fornisce approfondimenti 
giuridico-normativi, tecnici, sulla gestione della sicurezza e 
fonti di rischio. Aggiornamento quinquennale rivolto ai 
Dirigenti  che hanno ricevuto la formazione in merito al proprio 
ruolo come previsto all’art. 37 del D.Lgs 81/08 e smi da oltre 5 
anni, in conformità agli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 
2011 e del 7 luglio 2016. 

Contenuti Principali 
• Breve Aggiornamento Normativo 
• La gestione dei rischi specifici 
• Una visione sistemica 
• Schede Pratiche 

Metodologia 
Aggiornamento delle competenze in materia di sicurezza sul 
lavoro tenuto conto della peculiarità delle funzioni dettate 
dall’incarico conferito e dalla normativa attualmente in vigore. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

E-learning 6 ore x €183 iva inclusa 
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A.D. Safety – Ruolo 

Formazione particolare aggiuntiva per Preposti – Rischio BASSO 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per la formazione obbligatoria dei preposti, 
come da Accordo Stato Regioni sulla formazione di lavoratori, 
preposti e dirigenti (21 dicembre 2011), ottemperando agli 
obblighi formativi come da art. 37  comma 7 del D.Lgs 81/08 e 
s.m.i. in relazione ai compiti definiti nell’art. 19 dello stesso 
D.Lgs 81/08.  

Contenuti Principali 
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: 

compiti, obblighi, responsabilità 
• Relazione tra I vari soggetti interni ed esterni del sistema di 

prevenzione 
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
• Incidenti e infortuni mancati 
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 

lavoratori (in particolare neoassunti, somministrati, stranieri) 

• Valutazione dei rischi in azienda, con particolare riferimento 
al contesto in cui il preposto opera (nel caso di questo 
percorso: introduzione ai compiti di verifica della conformità di 
luoghi/attrezzature/impianti, focus su rischio elettrico uffici, 
VDT, MMC leggera, microclima, illuminazione, cadute in 
piano e dalle scale, rischio chimico e biologico in contesti a 
rischio basso (ufficio), CEM (cenni), ROA (cenni), rumore 
(cenni).  

• Individuazione delle principali misure tecniche, organizzative, 
procedurali di prevenzione e protezione 

• Modalità di esercizio della funzione di controllo 
dell’osservanza da parte dei lavoratori  delle disposizioni di 
legge in materia di salute e sicurezza, su lavoro, di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro 
disposizione 

Metodologia 
L’approccio di A.D. Global Solution prevede l’adesione alle 
indicazioni dell’Accordo e delle più avanzate linee guida 
sull’andragogia, integrando la varietà degli spunti offerti all’aula 
in forma di momenti di lezione frontale, visione di video sugli 
argomenti trattati, esercitazioni e discussioni di gruppo. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

E-learning 5 ore x €122 iva inclusa 

Corso di AGGIORNAMENTO per Preposti sulla Sicurezza – Rischio BASSO 

Descrizione 
Il corso, rivolto ai Preposti in realtà a rischio basso (Ateco 
6,8,9 – mansioni Ufficio) permette l’aggiornamento 
quinquennale delle nozioni e conoscenze in materia di 
sicurezza e salute sul luogo lavoro per gli aspetti giuridico-
normativi, tecnici, di gestione della sicurezza e delle fonti di 
rischio. L’Aggiornamento dei Preposti  in relazione ai propri 
compiti espressi all’art. 19 del D.Lgs 81/08 è obbligatorio, così 
come indicato al comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/ 08. 

Contenuti Principali 
• Ripasso dei principali rischi in ufficio 
• Elementi normativi; ripasso ruoli e responsabilità 
• Strumenti e strategie per i preposti 

Metodologia 
Ricevere un aggiornamento adeguato per il proprio ruolo, 
snodo fondamentale all’interno del sistema di gestione della 
sicurezza e salute per la rilevazione e la gestione operativa di 
eventuali lacune e criticità, rappresentando un punto di 
riferimento autorevole per i collaboratori e sviluppando soft 
skill per migliorare la comunicazione interna al gruppo di 
lavoro, interfacciandosi al meglio con gli altri attori della 
sicurezza, dirigenti e tecnici del servizio di prevenzione e 
protezione. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

E-learning 6 ore x €158 iva inclusa 
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A.D. Safety – Ruolo 

Corso di Formazione generale per Lavoratori– Rischio BASSO 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per la formazione obbligatoria dei lavoratori, 
come da Accordo Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori, 
preposti e dirigenti (ASR 21 dicembre 2011), ottemperando 
agli obblighi formativi come da art. 37 lettera a) del D.Lgs 
81/08 e s.m.i. 

Contenuti Principali 
• Basi normative, definizioni e concetti importanti 
• L’organigramma della sicurezza: ruoli, responsabilità, 

sanzioni 
• L’organizzazione e la gestione della sicurezza  
• Organi di vigilanza, controllo, assistenza  

Metodologia 
L’approccio formativo è concreto, mirando a fornire nozioni e 
concetti facilmente applicabili al quotidiano identificando ruoli 
e responsabilità previsti dalla normativa. Il sistema di gestione 
della sicurezza beneficia della circolarità dell’informazione e 
della collaborazione tra tutti questi ruoli, che non sono 
meramente formali bensì sostanziali. A ciascuno, lavoratori 
inclusi, è affidato un compito preciso nel rafforzare la cultura 
della sicurezza. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

E-learning 4 ore x €61 iva inclusa 

Corso di AGGIORNAMENTO per  Lavoratori sulla Sicurezza – Rischio BASSO 

Descrizione 
Il corso di aggiornamento sulla sicurezza e salute per 
lavoratori consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/11  all’aggiornamento periodico di almeno 6 
ore ogni quinquennio dei lavoratori. Il presente percorso è 
particolarmente indicato per realtà a basso rischio (ateco 
6,8,9 – mansioni Ufficio). 

Contenuti Principali 
• Ripasso dei principali rischi specifici in  ambiente ufficio 
• Quanto ricordiamo degli aspetti normativi 
• Rischi emergenti 

Metodologia 
Ri-sensibilizzare i lavoratori sul proprio ruolo attivo, e le 
responsabilità ad esso connesse espressamente indicate 
all’art. 20 del D-Lgs 81/08, fornendo strumenti pratici per 
prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza 
all’interno dell’ambiente di lavoro e con riferimento alle 
mansioni svolte. Vengono forniti spunti inerenti i principi della 
valutazione dei rischi, e utili riflessioni per ottimizzare i propri 
comportamenti quotidiani in condizioni operative normali, 
anomale, d’emergenza. Un’appendice conclusiva è dedicata 
alla percezione del rischio fuori dal contesto di lavoro. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

E-learning 6 ore x €158,60 iva inclusa 
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A.D. Safety – Primo Soccorso 

Corso di Primo Soccorso Base – Gruppo B – C 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per la formazione obbligatoria degli Addetti 
Primo Soccorso in ottemperanza degli obblighi formativi da 
Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art.45 comma 2 
e in base all’allegato 4 del DM 388/2003. 

Contenuti Principali 
• Elementi normativi (introduzione) 
• Allertare il sistema di soccorso 
• Riconoscere un’emergenza sanitaria 
• Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore 

infortunato  
• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato 

cardiovascolare e respiratorio  
• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al 

soccorso  
• Attuare gli interventi di primo soccorso  
• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di 

lavoro  

• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in 
ambiente di lavoro 

• Acquisire capacità di intervento pratico  

Metodologia 
L’approccio formativo rispecchia i requisiti richiesti dal D.M. 
388 e mira a veicolare nozioni e concetti facilmente applicabili 
al quotidiano elevando la cultura della sicurezza e favorendo il 
senso di responsabilità nei confronti del ruolo svolto. 

     

      

Corso di Primo Soccorso Aggiornamento – Gruppo B – C 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per l’aggiornamento obbligatorio triennale 
Addetti Primo Soccorso in ottemperanza degli obblighi 
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
all’art.45 comma 2 e in base all’allegato 4 del DM 388/2003. 

Contenuti Principali 
• Breve ripresa dei concetti chiave riguardanti la gestione 

delle emergenze (riconoscere i parametri vitali, eventuale 
ripasso nozioni base di anatomia). 

• Acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche 
di: comunicazione con il sistema di emergenza S.S.N., 
primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute, primo 
soccorso nella sindrome respiratoria acuta, rianimazione 
cardiopolmonare, tamponamento emorragico, 
sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato, 
primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti 
chimici e biologici) 

Metodologia 
Le opportunità di approfondimento e ripresa dei principali temi 
teorici già trattati all’interno del modulo base è   lasciata a 
discrezione del docente. Le slide integrano comunque tutti 
questi elementi per un utile ripasso, anche in autonomia. La 
parte di esercitazione pratica è in linea con i protocolli 
standard, periodicamente aggiornati. 
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A.D. Safety – Primo Soccorso 

Corso di Primo Soccorso Base – Gruppo A 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per la formazione obbligatoria degli Addetti 
Primo Soccorso in ottemperanza degli obblighi formativi da 
Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art.45 comma 2 
e in base all’allegato 4 del DM 388/2003. 

Contenuti Principali 
• Allertare il sistema di soccorso 
• Riconoscere un’emergenza sanitaria 
• Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore 

infortunato  
• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato 

cardiovascolare e  respiratorio 
• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al 

soccorso 
• Attuare gli interventi di primo soccorso 
• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di 

lavoro  

• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in 
ambiente di lavoro  

• Acquisire capacità di intervento pratico 

Metodologia 
L’approccio formativo rispecchia i requisiti  richiesti dal D.M. 
388/2003 e mira a veicolare nozioni e concetti facilmente 
applicabili al quotidiano elevando la cultura della sicurezza e 
favorendo il senso di responsabilità nei confronti del ruolo 
svolto. Il focus di questo percorso prevede un 
approfondimento sulle modalità di trasporto dell’infortunato, 
nonché una sezione sugli incidenti stradali, restando aperto 
alla personalizzazione per la realtà cliente grazie a una 
consulenza mirata sui rischi specifici effettivamente presenti 
(da quotare a parte). 

     

      

Corso di Primo Soccorso Aggiornamento – Gruppo A 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per l’aggiornamento obbligatorio triennale 
degli Addetti Primo Soccorso in ottemperanza degli obblighi 
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
all’art.45 comma 2 e in base all’allegato 4 del DM 388/2003. 

Contenuti Principali 
• Breve ripresa dei concetti chiave riguardanti la gestione 

delle emergenze (sicurezza della scena, riconoscere i 
parametri vitali, eventuale ripasso nozioni base di 
anatomia). 

• Acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche 
di: comunicazione con il sistema di emergenza S.S.N., 
primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute, primo 
soccorso nella sindrome respiratoria acuta, rianimazione 
cardiopolmonare, tamponamento emorragico e 
amputazioni, sollevamento, spostamento e trasporto del 
traumatizzato, primo soccorso in caso di esposizione 
accidentale ad agenti chimici e biologici) 

• Approfondimenti 

Metodologia 
Le opportunità di approfondimento e ripresa dei principali temi 
teorici già trattati all’interno del modulo base è lasciata a 
discrezione del docente. Le slide integrano comunque tutti 
questi elementi per un utile ripasso, anche in autonomia. 
La parte di esercitazione pratica è in linea con i protocolli 
standard, periodicamente aggiornati. 
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A.D. Safety – Primo Soccorso 

Corso di BLSD Base 

Descrizione 
Il percorso risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti 
per la formazione del personale laico all’uso del Defibrillatore 
Semi-Automatico e rispecchia le linee guida della Conferenza 
Stato Regioni (Atto n°1626 del 27 febbraio 2003) nonché è 
conforme alle ultime linee guida ERC ed AHA (ILCOR 2015). 
Il rapporto istruttori/partecipanti è max di 1:6, sempre in 
ottemperanza alle principali linee guida. 

Contenuti Principali 
• Metodi di rianimazione polmonare di base (RCP/BLS) in 

accordo con le linee guida internazionali vigenti, ad oggi 
ILCOR 2015 

• Finalità della defibrillazione precoce 
• Dimostrazione del funzionamento con la sequenza 

realizzata da parte del formatore (diversi quadri) 
• Prova pratica da parte dei singoli partecipanti 

Metodologia 
L’approccio di A.D. Global Solution aderisce alle indicazioni 
delle più avanzate linee guida e  prevede un aggiornamento 
costante dei docenti/dei contenuti del percorso in base 
all’introduzione di nuovi protocolli (attualmente vigono le linee 
guida ILCOR emesse nel 2015 e adottate dalle due più 
importanti società scientifiche a livello mondiale: American 
Heart Association ed European Resuscitation Council).  

     

      

Corso di BLSD Retraining 

Descrizione 
Il percorso risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti 
per la formazione del personale laico all’uso del Defibrillatore 
Semi-Automatico e rispecchia le linee guida della Conferenza 
Stato Regioni (Atto n°1626 del 27 febbraio 2003)  nonché è 
conforme alle ultime linee guida ERC ed AHA (ILCOR 2015).      
Il rapporto istruttori/partecipanti è max di 1:6, sempre in 
ottemperanza alle principali linee guida. 

Contenuti Principali 
• Ripresa dei concetti teorici di base da parte del docente 

(domande aperte, per un primo assessment della 
preparazione dei discenti)  

• Sequenze sul manichino: BLS e defibrillazione precoce con 
simulatore DAE 

• Dimostrazione del funzionamento con la sequenza 
realizzata da parte del formatore (diversi quadri) 

• Prova pratica da parte dei singoli partecipanti 

Metodologia 
L’approccio di A.D. Global Solution aderisce alle indicazioni 
delle più avanzate linee guida e  prevede un aggiornamento 
costante dei docenti/dei contenuti del percorso in base 
all’introduzione di nuovi protocolli (attualmente vigono le linee 
guida ILCOR emesse nel 2015 e adottate dalle due più 
importanti società scientifiche a livello mondiale: American 
Heart Association ed European Resuscitation Council).  
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A.D. Safety – Antincendio 

Corso Antincendio Base – Rischio BASSO 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per la formazione obbligatoria degli Addetti 
Antincendio ed Evacuazione in ottemperanza degli obblighi 
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
all’art.43 in base al D.M. 10 Marzo 1998, Allegato IX. 

Contenuti Principali 
• L’incendio e la prevenzione 
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di 

incendio 
• Esercitazioni pratiche 

Metodologia 
L’approccio di A.D. Global Solution prevede l’adesione alle 
indicazione dell’Accordo e delle più avanzate linee guida 
sull’andragogia, integrando la varietà degli spunti offerti 
all’aula in forma di momenti di lezione frontale, visione di 
video sugli argomenti trattati, esercitazioni e discussioni di 
gruppo. La parte di esercitazione pratica viene gestita, a 
seconda delle zone e dei professionisti antincendio utilizzati, 
con prove effettive con estintori portatili o la visione 
commentata di audiovisivi. 

     

      

Corso Antincendio Aggiornamento – Rischio BASSO 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per la formazione obbligatoria degli Addetti 
Antincendio ed Evacuazione in ottemperanza degli obblighi 
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
all’art.43 in base al D.M. 10 Marzo 1998, Allegato IX. 

Contenuti Principali 
• Esercitazioni pratiche 

Metodologia 
La parte di esercitazione pratica viene gestita, a seconda 
delle zone e dei professionisti antincendio utilizzati, con prove 
effettive con estintori portatili o la visione commentata di 
audiovisivi. 
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A.D. Safety – Antincendio 

Corso Antincendio Base – Rischio MEDIO 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per la formazione obbligatoria degli Addetti 
Antincendio ed Evacuazione in ottemperanza degli obblighi 
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
all’art.43 in base al D.M. 10 Marzo 1998, Allegato IX. 

Contenuti Principali 
• L’incendio e la prevenzione 
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di 

incendio 
• Esercitazioni pratiche 

Metodologia 
L’approccio di A.D. Global Solution prevede l’adesione alle 
indicazione dell’Accordo e delle più avanzate linee guida 
sull’andragogia, integrando la varietà degli spunti offerti 
all’aula in forma di momenti di lezione frontale, visione di 
video sugli argomenti trattati, esercitazioni e discussioni di 
gruppo. La parte di esercitazione pratica viene gestita, a 
seconda delle zone e dei professionisti antincendio utilizzati, 
con prove effettive con estintori portatili o la visione 
commentata di audiovisivi. 

     

      

Corso Antincendio Aggiornamento – Rischio MEDIO 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per la formazione obbligatoria degli Addetti 
Antincendio ed Evacuazione in ottemperanza degli obblighi 
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
all’art.43 in base al D.M. 10 Marzo 1998 e alla successiva 
circolare VF del 23 Febbraio 2011. 

Contenuti Principali 
• L’incendio e la prevenzione 
• Protezione antincendio e misure da adottare in caso di 

incendio 
• Esercitazioni pratiche 

Metodologia 
L’approccio di A.D. Global Solution prevede l’adesione alle 
indicazione dell’Accordo e delle più avanzate linee guida 
sull’andragogia, integrando la varietà degli spunti offerti 
all’aula in forma di momenti di lezione frontale, visione di 
video sugli argomenti trattati, esercitazioni e discussioni di 
gruppo. La parte pratica è gestita in conformità alla normativa. 
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A.D. Safety – Antincendio 

Corso Antincendio Base – Rischio ALTO 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per la formazione obbligatoria degli Addetti 
Antincendio ed Evacuazione in ottemperanza degli obblighi 
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
all’art.43 in base al D.M. 10 Marzo 1998, Allegato IX. 

Contenuti Principali 
• L’incendio e la prevenzione 
• Protezione antincendio  
• Procedure da adottare in caso di incendio 
• Esercitazioni pratiche 

Metodologia 
L’approccio di A.D. Global Solution prevede l’adesione alle 
indicazione dell’Accordo e delle più avanzate linee guida 
sull’andragogia, integrando la varietà degli spunti offerti 
all’aula in forma di momenti di lezione frontale, visione di 
video sugli argomenti trattati, esercitazioni e discussioni di 
gruppo. La parte di esercitazione pratica viene gestita, a 
seconda delle zone e dei professionisti antincendio utilizzati, 
con prove effettive con estintori portatili o la visione 
commentata di audiovisivi. 

     

      

Corso Antincendio Aggiornamento – Rischio ALTO 

Descrizione 
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e 
contenuti previsti per la formazione obbligatoria degli Addetti 
Antincendio ed Evacuazione in ottemperanza degli obblighi 
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
all’art.43 in base al D.M. 10 Marzo 1998 e alla successiva 
circolare VF del 23 Febbraio 2011. 

Contenuti Principali 
• L’incendio e la prevenzione 
• Protezione antincendio e misure da adottare in caso di 

incendio 
• Esercitazioni pratiche 

Metodologia 
L’approccio di A.D. Global Solution prevede l’adesione alle 
indicazione dell’Accordo e delle più avanzate linee guida 
sull’andragogia, integrando la varietà degli spunti offerti 
all’aula in forma di momenti di lezione frontale, visione di 
video sugli argomenti trattati, esercitazioni e discussioni di 
gruppo. La parte pratica è gestita in conformità alla normativa. 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

MS Word BASE 

Descrizione 
Conoscenze per creare, salvare e modificare documenti di 
testo. Come formattare il testo dei documenti utilizzando stili 
predefiniti e personalizzati, come creare tabelle, inserire 
elementi grafici e come utilizzare gli strumenti di correzione 
automatica disponibili all’interno dell’applicazione. 

Contenuti Principali 
• Impostazione della pagina 
• Introduzione a Microsoft Word 
• Modalità di lavoro 
• Inserimento di un testo 
• Gli stili 
• Inserimento di Oggetti 
• Inserimento di Tabelle 
• Intestazione a piè di pagina 
• Interruzioni 
• Controllo Ortografia e Grammatica 
• L’output (anteprima, salvataggio e stampa, invio) 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 1 giorno 5 €120 + iva 

E-learning Office 2010 6 ore x €85 + iva 

MS Word AVANZATO 

Descrizione 
Oltre ai fondamenti del corso base, saranno date le 
conoscenze per utilizzare gli strumenti di Stampa Unione, di 
collaborazione e revisione dei documenti. Utilizzo di semplici 
macro, finalizzate alla personalizzazione. 

Contenuti Principali 
• Formattazione avanzata carattere e paragrafo 
• Creazione e modifica di stili 
• Layout di pagina 
• Formattazione di Tabelle 
• Riferimenti 
• Indici e sommario 
• Modelli 
• Stampa Unione 
• Collegamenti e incorporamenti 
• Macro 
• Redazione Collaborativa 
• Preparare la stampa 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 1 giorno 5 €120 + iva 

E-learning Office 2010 6 ore x €85 + iva 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

MS Excel BASE 

Descrizione 
Conoscenze per creare fogli di lavoro Excel ed eseguire 
semplici calcoli sui dati. Analisi e gestione degli elenchi di dati 
utilizzando le funzionalità di filtro e ordinamento. 

Contenuti Principali 
• Ambiente di lavoro 
• Gestione della cartella di lavoro 
• Gestione dei fogli di lavoro 
• Visualizzazione 
• Inserimento dati 
• Formato Celle 
• Formule e Funzioni 
• Riferimenti 
• Grafici 
• Database 
• Imposta pagina 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 1 giorno 5 €120 + iva 

E-learning Office 2010 6 ore x €100 + iva 

MS Excel AVANZATO 

Descrizione 
Conoscenze avanzate per creare e gestire fogli di lavoro 
complessi, utilizzare funzioni avanzate finalizzate 
all’automazione di un foglio di calcolo, anche collegato ad 
altri. 
Analisi dei dati e alla gestione degli elenchi utilizzando 
le funzionalità filtro, ordinamento, confronto e la loro 
importazione/esportazione. 

Contenuti Principali 
• Formato cella 
• Riferimenti 
• Funzioni varie 
• Annidamento di Funzioni 
• Etichettare le celle 
• Convalida dati 
• Funzioni di ricerca e riferimento 
• Database 
• Tabelle Pivot e Grafico Pivot 
• Utilizzare le Strutture 
• Imposta pagina 
• Macro 
• Importare ed Esportare le informazioni 
• Strumenti di analisi e simulazione 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 2 giorni 5 €220 + iva 

E-learning Office 2010 6 ore x €100 + iva 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

MS Power Pivot 

Descrizione 
Power Pivot è un componente aggiuntivo di Microsoft Excel. 
Grazie a questo tool è possibile eseguire analisi efficienti dei 
dati e creare modelli di dati sofisticati. Power Pivot consente 
di eseguire il mashup di volumi elevati di dati da diverse 
origini, di eseguire rapidamente un’analisi delle informazioni e 
di condividerle facilmente. 

Contenuti Principali 
• Come importare dati da più origini con Power Pivot 
• Creare dati collegati 
• Creare relazioni tra i dati provenienti da origini diverse 
• Rinominare colonne e creare colonne calcolate 
• Creare gerarchie 
• Creare tabelle pivot e grafici pivot 
• Aggiungere filtri dei dati 
• Creare una misura e un indicatore KPI 
• Creare prospettive 
• Salvare il foglio di calcolo di Excel risultante 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 1 giorno 5 €220 + iva 

MS Outlook UNICO 

Descrizione 
Conoscenze per creare e gestire documenti di posta 
elettronica, salvare gli allegati in modo sicuro e rielaborarli 
secondo le esigenze. Verrà insegnato come formattare al 
meglio il testo dei messaggi, come utilizzare stili 
predefiniti, inserire elementi decorativi e realizzare una firma 
digitale. 

Contenuti Principali 
• Gestione della posta 
• Lavorare con le visualizzazioni 
• Filtro della posta indesiderata 
• Organizzazione degli elementi e regole 
• Gestione dei contatti 
• Uso del calendario 
• Uso di internet da Outlook 
• Gestione di un elenco di attività 
• Utilizzare le note 
• Utilizzare il diario 
• Personalizzazione degli elementi di Outlook 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 1 giorno 5 €120 + iva 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

MS Power Point BASE 

Descrizione 
Conoscenze necessarie per creare in autonomia 
presentazioni animate e interattive e modificare presentazioni 
già esistenti. 

Contenuti Principali 
• Introduzione agli strumenti di Microsoft PowerPoint 
• Elementi delle Diapositive 
• Struttura di una presentazione 
• Presentazioni animate e interattive 
• Esecuzione di una presentazione 
• Principi di comunicazione 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MS Power Point AVANZATO 

Descrizione 
Conoscenza di tutti i comandi di Microsoft PowerPoint, inclusi 
i più complessi. Saranno affrontate tematiche della 
comunicazione e del public speaking, progettazione e 
realizzazione di una Business presentationi efficace. 

Contenuti Principali 
• Introduzione agli strumenti avanzati di Microsoft PowerPoint 
• Creare una presentazione 
• Lavorare con le diapositive 
• Creare gli oggetti grafici 
• Immagini 
• Visualizzare e gestire le diapositive 
• Lavorare con le tabelle 
• Lavorare con gli organigrammi 
• Lavorare con i grafici 
• Lavorare con gli effetti multimediali 
• Lavorare con gli schemi, gli sfondi e i colori 
• Visualizzazioni 
• Modelli 
• Condividere le informazioni 
• Esecuzione avanzata di una presentazione 
• Opzioni di stampa 
• Valorizzare le presentazioni 
• Presentazioni efficaci con Microsoft PowerPoint 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 1 giorno 5 €120 + iva 

E-learning Office 2010 5 ore x €90 + iva 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 2 giorni 5 €220 + iva 

E-learning Office 2010 5 ore x €90 + iva 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

MS Access BASE 

Descrizione 
Conoscenze per creare basi di dati, ottimizzarle e strutturarle 
secondo un modello relazionale. 

Contenuti Principali 
• Introduzione ai Database Relazionali 
• Tabelle 
• Relazioni 
• Estrarre dati da un database: le Query 
• Maschere 
• Report 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MS Access AVANZATO 

Descrizione 
Conoscenze per creare semplici applicativi, finalizzati alla 
gestione di base dati, fra tabelle relazionate. Interrogazione 
dei dati inserendo all’interno delle query, calcoli più o meno 
complessi. 

Contenuti Principali 
• Struttura di un Database Relazionale 
• Tabelle 
• Relazioni 
• Estrarre dati da un Database: le Query, le formule e accenni 

di SQL 
• Maschere 
• Report 
• Macro 
• Pannello di Avvio 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 2 giorni 5 €290 + iva 

E-learning Office 2010 7 ore x €100 + iva 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 3 giorni 5 €390 + iva 

E-learning Office 2010 7 ore x €100 + iva 
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A.D. Technology – Microsoft Project 

MS Project BASE 

Descrizione 
La gestione dei progetti è oggi di fondamentale importanza in 
qualsiasi contesto aziendale. Questo corso offre l’opportunità 
di imparare ad utilizzare un software specifico per il Project 
Management che possa supportare la pianificazione, il 
controllo e il reporting del singolo progetto. 

Contenuti Principali 
• Presentazione dell’applicativo MS Project 
• Concetti di Project Management 
• Lo strumento di MS Project 
• Pianificazione delle Attività 
• Pianificazione delle Risorse 
• Pianificazione dei Costi 
• Ottimizzazione del Piano 
• Gestione del Progetto 
• Relazioni e Comunicazioni sullo stato di Progetto 
• Chiusura del Progetto 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MS Project AVANZATO 

Descrizione 
Per affrontare al meglio l’ambiente competitivo attuale, 
lavorare in tempi stretti, gestire le risorse di tutta 
l’organizzazione e fornire puntuali stati di avanzamento di 
tempi e di budget, nasce la necessità di acquisire competenze 
sempre più elevate nell’utilizzo pratico di Microsoft Project.  

Contenuti Principali 
• La Creazione della Wbs 
• La Verifica e l’avanzamento del Progetto 
• Personalizzazione del Progetto 
• Personalizzazione delle Relazioni e delle Stampe 
• Scambio Dati con altre applicazioni 
• Consolidamento dei progetti e delle risorse in un 

multiprogetto 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 2 giorni 4 €550 + iva 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 2 giorni 4 €580 + iva 
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A.D. Technology – Grafica 

MS Visio 

 
 

  
 

 
 

Adobe PHOTOSHOP 

 
 

  
 

 
 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 2 giorni 4 €300 + iva 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 2 giorni 4 €300 + iva 
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Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 

Adobe ILLUSTRATOR 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 2 giorni 4 €370 + iva 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 

Adobe ACROBAT 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 2 giorni 4 €350 + iva 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 
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A.D. Technology – Business Object 

SAP Business Objects Web Intelligence BASE 

Descrizione 
Conoscenze per la costruzione, l’ottimizzazione ed il 
mantenimento di un universo Business Objects, la 
comprensione di tutte le funzioni di test e debug e di gestione 
degli errori di generazione del codice SQL. Verranno inoltre 
analizzati i fattori che incidono sulle prestazioni di un sistema 
che consente di disegnare e rilasciare rapidamente una 
soluzione di reporting o business intelligence gestendo i rischi 
e le criticità di implementazione. 

Contenuti Principali 
• Introduzione a Web Intelligence. 
• Creazione di Documenti Web Intelligence attraverso Query 
• Applicare restrizioni sui dati 
• Disegnare report con Web Intelligence 
• Formattazione report 
• Utilizzare le variabili 
• Uso di sorgenti dati multiple 
• Analizzare i dati 
• Gestione e condivisione dei documenti 

• Gestione dei documenti in BI Launch Pad 
• Visualizzazione in BI Launch Pad 
• Condividere documenti 
• Settaggio dei parametri personalizzabili 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

SAP Business Objects Web Intelligence AVANZATO 

Descrizione 
Conoscenze per creare report complessi, fortemente 
personalizzati, attraverso l’utilizzo di query avanzate. 
Particolare attenzione verrà prestata alla formattazione 
avanzata di tabelle e grafici complessi. 

Contenuti Principali 
• Tecniche di Query avanzate 
• Utilizzo funzioni avanzate 
• Formattazione Avanzata 
• Contesti di calcolo 
• Creazione collegamenti ipertestuali 
• Pianificazione documenti 
• Web Intelligence Rich Client 

Metodologia 
• Assessment test: valutazione del livello di preparazione 
• Lezioni frontali: approccio pratico-operativo 
• Esercizi esemplificativi: verifica diretta delle conoscenze 

acquisite 
• Giornata di Follow-Up: eventuali approfondimenti operativi 

degli argomenti trattati (su richiesta) 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 2 giorni 4 €650 + iva 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 2 giorni 4 €650 + iva 
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A.D. Technology – Business Object 

SAP Business Objects Web Intelligence Report Design 

Descrizione 
Impara a costruire, ottimizzare e mantenere un universo di  
business intelligence attraverso un approccio pratico 
interattivo in un contesto multiaziendale. 

Contenuti Principali 
• Introduzione a Web Intelligence 
• Creazione di Documenti Web Intelligence attraverso Query  
• Applicare restrizioni sui dati 
• Disegnare report con Web Intelligence 
• Filtri ed oggetti filtro dinamici 
• Formattazione report 
• Utilizzare le variabili 
• Uso di sorgenti dati multiple 
• Analizzare i dati 
• Gestione e condivisione dei documenti 

Obiettivi Primari 
• Conoscere l’architettura e la struttura della base dati 

Business Objects 
• Creare autonomamente query 
• Creare e modificare report professionali con  Web 

Intelligence 
• Unire le informazioni provenienti da più query e da diversi 

Universi Business Objects in un unico report Web 
Intelligence ed analizzare i risultati 

• Condividere i documenti e pianificare gli aggiornamenti 
automatici 

Metodologia 
Il corso seguirà un approccio pratico-operativo riproducendo 
in aula situazioni tipiche della realtà professionale, oltre a 
fornire un adeguato inquadramento di tipo teorico, 
approfondendo gli argomenti trattati e rendendo i partecipanti 
protagonisti dell’intervento formativo.  

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 4.1 2 giorni 4 €1330 + iva 

31 

A.D. Technology – Mondo Digitale 

Mondo Digitale 

Descrizione 
ll corso nasce con lo scopo di fornire le conoscenze, le 
competenze e le capacità necessarie all’utilizzo dei dispositivi 
digitali, il cui utilizzo è spesso parziale e talvolta poco 
consapevole. 

Contenuti Principali 
• Concetti di base dell’Information Technology 
• Utilizzo di un PC 
• Sicurezza 
• Uso degli smartphone e dei tablet 
• Internet e Collaborazione Online 

Metodologia 
Il corso prevede lezioni condotte da un docente che, oltre a 
fornire un adeguato inquadramento di tipo teorico, segue 
un approccio pratico-operativo, mirando a riprodurre in aula 
situazioni tipiche e simulazioni della realtà di tutti i giorni. I 
destinatari sono invitati a intervenire con esperienze concrete, 
problemi e domande. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 4 €250 + iva 
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Digital Strategy Integrata 

Descrizione 
Obiettivi chiari, comunicazione efficace e monitoraggio 
costante dei risultati. Elementi chiave per far evolvere la 
propria modalità di fare business, attraverso la conoscenza e 
l'implementazione di strategie integrate e multicanale. 

Contenuti Principali 
• Le basi teorico-pratiche per realizzare un progetto online 
• Individuare il miglior posizionamento competitivo all'interno 

dell'arena digitale 
• Progettare, coordinare e monitorare strategie di marketing e 

comunicazione digitali 

Obiettivi Primari 
• Analizzare i principali elementi che costituiscono una 

strategia digitale integrata 
• Individuare un modello di web Business vincente 
• Costruire una presenza online efficace e completa 

Metodologia 
La presentazione puntuale e approfondita degli argomenti si 
accompagna ad esempi concreti e al confronto continuo col 
docente, al quale richiedere approfondimenti in un costante 
clima di 'Question Time'.  

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 4 €400 + iva 
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A.D. Technology – Mondo Digitale 

E-commerce AVANZATO 

Descrizione 
Analizziamo l'intera catena del valore dell'e-commerce, dalla 
definizione dell'offerta alla gestione delle problematiche post-
vendita, scoprendone le best practice che consentono di 
vendere online con successo, risparmiando tempo e 
guadagnando in efficienza.  

Contenuti Principali 
• Costruire l'offerta 
• Realizzare la vetrina online 
• Sviluppare traffico verso il negozio 
• Impostare customer care e logistica 

Obiettivi Primari 
• Affrontare in modo pratico e operativo l'apertura di 

un'attività di vendita online 
• Seguire e comprendere l'evoluzione del proprio business 

online 
• Sviluppare le migliori tecniche di 'retention' del cliente 

Metodologia 
L'analisi dettagliata di tutti i principali key-points della vendita 
online viene accompagnata da numerosi esempi pratici e 
dall'esercitazione su problematiche reali.  

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 4 €1200 + iva 
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A.D. Technology – Mondo Digitale 

Web Analytics BASE 

Descrizione 
Il corso è mirato alla comprensione delle metriche 
fondamentali e delle potenzialità applicative disponibili grazie 
allo strumento Google Analytics. Fornirà le basi necessarie a 
individuare le metriche utili alla misurazione del proprio 
specifico business e a usarle per prendere decisioni 
ponderate. 

Attraverso l'analisi di dati reali, sarà evidenziato come 
analizzare il comportamento dell'utenza su un sito, 
identificando eccezioni e comportamenti anomali, nonché 
creare dashboard e report utili per la condivisione e la 
comprensione immediata delle informazioni disponibili. 

Contenuti Principali 
• Introduzione (logiche e funzionamento di Google Analytics) 
• Metriche fondamentali, Formule, KPI 
• Impostare filtri 
• Impostare il tracciamento delle ricerche sul sito 
• Collegare altri strumenti (ADWords, Search Console) 
• Reportistica di base (Pubblico, Comportamento, 

Acquisizione, Social, Conversioni) 
• Analisi pagine più visitate per singole country e per lingua 
• Analisi del traffico in relazione alle landing Pages 

Obiettivi Primari 
• Analizzare il comportamento dell'utenza su un sito  
• Identificare eccezioni e comportamenti anomali 
• Condividere in modo efficacie le informazioni disponibili 

Metodologia 
Esplorazione guidata dell'ambiente di lavoro di Google 
Analytics. Analisi, simulazioni ed esercitazioni pratiche su dati 
reali.  

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 4 €300 + iva 
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Web Analytics AVANZATO 

Descrizione 
Il corso è mirato alla comprensione delle metriche 
fondamentali e delle potenzialità applicative disponibili grazie 
allo strumento Google Analytics. Fornirà le basi necessarie a 
individuare le metriche utili alla misurazione del proprio 
specifico business e a usarle per prendere decisioni 
ponderate. 

Attraverso l'analisi di dati reali, sarà evidenziato come 
analizzare il comportamento dell'utenza su un sito, 
identificando eccezioni e comportamenti anomali, nonché 
creare dashboard e report utili per la condivisione e la 
comprensione immediata delle informazioni disponibili. 

Contenuti Principali 
• Creare viste 
• Impostare obiettivi, segmenti, eventi  
• Raggruppare i contenuti 
• Tags di monitoraggio 

• Funnels e percorsi dell'utenza 
• Canalizzazioni multicanale 
• A/B testing 
• Dashboards personalizzate 
• Reportistica avanzata e personalizzata 
• Alert e report automatizzati e programmati • Esportazione 

dati 
• Grafici e presentazioni 
• Utilizzo Tools esterni a supporto 

Obiettivi Primari 
• Analizzare il comportamento dell'utenza su un sito  
• Identificare eccezioni e comportamenti anomali 
• Condividere in modo efficacie le informazioni disponibili 

Metodologia 
Esplorazione guidata dell'ambiente di lavoro di Google 
Analytics. Analisi, simulazioni ed esercitazioni pratiche su dati 
reali.  

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 4 €300 + iva 
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A.D. Technology – Linguaggi di Programmazione 

SQL BASE 

Descrizione 
SQL è l'acronimo di Structured Query Language, ed è il 
linguaggio standard per l'interrogazione di database, che sta 
alla base di tutti i programmi di gestione di database, da 
Access a Oracle a MySQL. La sua diffusione è amplissima: 
chiunque abbia a che fare con i database deve, prima o poi, 
"scontrarsi" con questo linguaggio. Questo corso offre 
un'introduzione a SQL agile ed efficace per chi voglia 
impararlo da zero, utile anche per chi conosce già il 
linguaggio e ha bisogno di consolidare le proprie conoscenze. 

Contenuti Principali 
• Cenni sui database relazionali 
• Elementi caratteristici di una tabella 
• Le relazioni tra le tabelle 
• Tipi di dato e loro utilizzo 
• Il comando select 
• Funzioni ed operatori 
• Comandi DML 
• Comandi 
• Comandi DCL 
• Creazione, modica e gestione 
• Estrarre dati da più tabelle 
• Vincoli 
• Query Innestate e Subquery 
• Le transazioni 

Metodologia 
Il corso prevede lezioni frontali condotte da un docente senior 
che, oltre a fornire un adeguato inquadramento di tipo teorico, 
seguirà un approccio pratico-operativo, mirando a riprodurre 
in aula situazioni tipiche della realtà professionale. I 
destinatari infatti, saranno invitati a intervenire con esperienze 
concrete, problemi e domande. 
Il processo di apprendimento verrà dunque facilitato dallo 
svolgimento di momenti di confronto e riflessione sulle 
esperienze individuali fornite da ciascun partecipante.  
Al fine di strutturare aule con livello di preparazione di base 
omogeneo, A.D. Global Solution, mette a disposizione sul 
proprio portale un Assessment test per tutti i partecipanti. 
Durante l’attività didattica del corso sono previsti esercizi 
esemplificativi che permettono di verificare direttamente le 
conoscenze acquisite. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 4 €450 + iva 
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SQL AVANZATO 

Descrizione 
Il corso espone in modo chiaro la teoria e le tecniche di 
progettazione e di utilizzo dei database relazionali, in 
applicazioni stand-alone mediante il linguaggio SQL. 
L'obiettivo è quello di fornire le abilità necessarie per 
realizzare, in modo autonomo, il progetto di DB relazionali a 
partire dalla realizzazione dello schema concettuale E/R e 
dallo schema logico delle tabelle e dalla loro normalizzazione. 

Contenuti Principali 
• Progettazione di basi di dati 
• Creazione di tabelle ed indici 
• Creazioni di tabelle come risultati di operazioni select 
• Le transizioni 
• Amministrazione del database 

Metodologia 
Il corso prevede lezioni frontali condotte da un docente senior 
che, oltre a fornire un adeguato inquadramento di tipo teorico, 
seguirà un approccio pratico-operativo, mirando a riprodurre 
in aula situazioni tipiche della realtà professionale. I 
destinatari infatti, saranno invitati a intervenire con esperienze 
concrete, problemi e domande. 
Il processo di apprendimento verrà dunque facilitato dallo 
svolgimento di momenti di confronto e riflessione sulle 
esperienze individuali fornite da ciascun partecipante.  
Al fine di strutturare aule con livello di preparazione di base 
omogeneo, A.D. Global Solution, mette a disposizione sul 
proprio portale un Assessment test per tutti i partecipanti. 
Durante l’attività didattica del corso sono previsti esercizi 
esemplificativi che permettono di verificare direttamente le 
conoscenze acquisite. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 4 €480 + iva 
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A.D. Technology – Linguaggi di Programmazione 

Java 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula  3 giorni 4 €350 + iva 
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Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 

Javascript 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 5 giorni 4 €1000 + iva 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 

Visual Basic 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula  4 giorni 4 €590 + iva 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 

HTML 5 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 4 €500 + iva 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 

QLIK 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 5 giorni 4 €1700 + iva 

Per ulteriori informazioni  
     CONTATTACI 

https://www.facebook.com/adglobalsolution
https://it.linkedin.com/company/ad-global-solution
http://www.adglobalsolution.it/
https://www.youtube.com/channel/UC7KZdi88LX7CeEHUHrIHLWw


Via Giovanni Durando, 38 | 20158 Milano – Italy 

Tel. +39 02 33496382 | Fax +39 02 33494322 

info@adglobalsolution.it | www.adglobalsolution.it 

IN PIÙ 

      VISITA IL NOSTRO E-SHOP 
L'ultimo listino emesso sostituisce e annulla i precedenti, dalla data di inizio validità indicata. 

http://www.adglobalsolution.it/
https://www.facebook.com/adglobalsolution/
https://it.linkedin.com/company/ad-global-solution
https://www.youtube.com/channel/UC7KZdi88LX7CeEHUHrIHLWw
http://eshop.adglobalsolution.com/index.php
http://eshop.adglobalsolution.com/index.php
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