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A.D. Global Solution ha suddiviso l’imponente bagaglio di conoscenze ed esperienze 
accumulato negli anni in cinque macroaree tematiche che ricalcano le necessità più 
frequentemente espresse dai nostri clienti.  

A ognuna di queste macroaree è dedicata una divisione operativa della nostra azienda: 
• BANK&INSURANCE 
• MANAGEMENT 
• LANGUAGES 
• SAFETY 
• TECHNOLOGY 

A.D. Global Solution– Chi Siamo 

L’Azienda 
Il patrimonio più importante di A.D. Global Solution è qualcosa che non si può improvvisare, acquistare o ricreare: la sua storia. Nata negli anni ’90 come ente formativo specializzato in 
un singolo settore, nel corso della stessa decade la nostra azienda ha progressivamente consolidato le sue esperienze e conoscenze in quella specifica area d’interesse. Questo 
processo di crescita le ha permesso di evolvere ulteriormente con l’inizio del nuovo millennio, ampliando al massimo le sue competenze e professionalità per rispondere con efficacia 
alle maggiori esigenze espresse dalle aziende. La nostra organizzazione si è così modellata negli anni seguendo le richieste dei suoi clienti e assumendo la forma più idonea a 
soddisfare le loro necessità. 
A.D. Global Solution vi offre il valore della sua storia per aiutarvi a costruire la vostra. 

Le Nostre Divisioni 

L’offerta formativa per ognuna di queste 
macroaree va a coprire nel dettaglio molteplici 
aspetti della materia. Le cinque divisioni 
lavorano inoltre in maniera completamente 
sinergica, condividendo risorse, competenze 
per offrire al cliente la migliore e più 
approfondita esperienza formativa possibile. 

Le Nostre Certificazioni 
Le attività di A.D. Global Solution da diversi anni ormai possono vantare la 
Certificazione di Qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 per il settore EA 
37, specifico per la Formazione. 

L’ufficio preposto, collaborando con tutte le risorse, monitora costantemente la 
gestione dei processi e la soddisfazione del cliente, e apporta tutte le 
eventuali migliorie. La nostra azienda è inoltre accreditata presso la Regione 
Lombardia per i servizi di Istruzione e Formazione  professionale e presso i 
principali Fondi Paritetici Interprofessionali. 

In ambito linguistico A.D. Global Solution è un centro autorizzato 
dall’Università di Cambridge per preparare i candidati al sostenimento dei 
relativi esami (es. BEC). 

In ambito informatico è un Test center ECDL autorizzato da AICA e svolge 
periodicamente sessioni d’esame per far ottenere ai candidati l’ottenimento 
delle relative certificazioni. 
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A.D. Global Solution– I nostri metodi formativi 

Aula e Outdoor 

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. 

A Distanza 

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. 

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. 
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Corsi 

BANK&INSURANCE | MANAGEMENT | LANGUAGES | SAFETY | TECHNOLOGY 

A.D. Bank&Insurance 
SOLUZIONI MIRATE ED EFFICACI PER PROCESSI COMPLESSI 
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A.D. Bank&Insurance – Area Bank 

MiFID2 

BASE 
Formazione iniziale per chi non possiede i requisiti stabiliti dall’ESMA (Autorità Europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati) e vuole dimezzare il periodo di tempo necessario 
per l’acquisizione di un’esperienza adeguata a comprovare il possesso delle competenze 
e conoscenze necessarie per l’espletamento dei compiti assegnati.  

Il corso ha lo scopo di rispettare gli oneri formativi previsti dalla normativa MIFID II, relativamente alle competenze dei dipendenti degli intermediari finanziari.  
La direttiva MIFID II è operativa in Italia dal 3 gennaio 2018. Rappresenta una forte novità sul mercato finanziario italiano della consulenza.  

MIFID II introduce importanti novità nel campo della consulenza finanziario, che riguardano:  
• Trasparenza sui costi 
• Consulenza 
• Informazioni 
• Incentivi 
• Controllo 
• Personale più qualificato e preparato 

Con la propria offerta formativa, A.D. Global Solution è in grado di verificare la preparazione del personale addetto alla consulenza dei prodotti finanziari, attraverso un piano formativo 
che tiene conto delle tematiche principali che un consulente finanziario deve avere oggi.  

A.D. Global Solution fornisce le certificazioni e le competenze necessarie per poter operare in questo nuovo contesto normativo, rispondendo alle esigenze del mercato bancario e 
finanziario. 

AGGIORNAMENTO 
Formazione di aggiornamento obbligatoria, individuando le aree specifiche di intervento ai 
fini formativi. 
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MODALITÀ DURATA 

Aula 
60 ore 

E-learning 

MODALITÀ DURATA 

Aula 
30 ore 

E-learning 
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A.D. Bank&Insurance – Area Bank 

Analisi Tecnica 

Contenuti 
• Sviluppare e conoscere i principi dell’analisi 

tecnica 
• Conoscere le principali figure di inversione di 

tendenza 
• Conoscere le principali figure di conferma 

della tendenza 
• Conoscere la candlestick giapponese 
• Apprendere il funzionamento dei principali 

oscillatori di borsa 
• L’analisi dei volumi e degli studi di Elliott e 

Gann 

Obiettivi 
• Fornire gli strumenti per capire l’analisi tecnica 
• Utilizzare le formazione grafiche per capire i 

trend di borsa 
• Analisi integrata tra formazioni grafiche, 

oscillatori, candlestick e volumi 
• Le teorie di Elliott e Gann 

Conoscere e apprendere l’analisi tecnica 
attraverso i suoi principi, capire come si 
formano le figure di inversione dei trend e le 
figure che confermano i trend, integrare 
l’analisi tecnica classica con la candlestick 
giapponese. Un linguaggio semplice e 
immediato che porterà alla scoperta 
dell’analisi tecnica.  

Metodologia 
Il corso si svolge con l’acquisizione di 
conoscenze teoriche a cui fanno seguito 
esercitazioni pratiche per mettere in atto le 
conoscenze acquisite. L’analisi integrata tra 
formazioni grafiche, oscillatori, candlestick e 
volumi, insieme alle teorie di Elliott e Gann, 
permettono ai partecipanti di sentirsi coinvolti in 
tematiche attuali e di conoscere e approfondire 
tematiche utili per la propria attività.  

Contenuti 
• I prodotti di risparmio gestito 
• Il collocamento dei prodotti (propensione al 

rischio e orizzonte temporale) 
• Le fasi per costruire portafogli efficienti 
• Asset allocation tattica e strategica 
• Impatto dello stock picking nella costruzione 

di portafoglio 
• Approccio top down e bottom up 
• Tecniche di portfolio insurance 
• Tracking error volatility 

Obiettivi 
• I portafogli efficienti 
• Asset allocation tattica e strategica 
• Lo stock picking 
• Approccio top down e bottom up 
• Portfolio insurance 

Nel mondo del risparmio gestito e non, 
l’importanza di costruire portafogli sempre 
più efficienti e performanti, sta diventando di 
fondamentale importanza per consulenti e 
investitori. Il corso si pone l’obiettivo di 
fornire gli aspetti teorici e pratici delle nuove 
tecniche di asset allocation. 

Metodologia 
Con un approccio dinamico e interattivo il 
partecipante viene portato a conoscenza delle 
nuove tecniche di asset allocation. Il supporto di 
esercitazioni e casi pratici aiuta a comprendere i 
nuovi strumenti per la costruzione di asset 
allocation che tengono conto del profilo rischio – 
rendimento atteso.  

Asset Allocation 
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A.D. Bank&Insurance – Area Bank 

Gestione del Portafoglio 

Contenuti 
• Gestione attiva 
• Gestione passiva 
• Analisi performance 
• Monitoraggio del rischio 
• Strumenti finanziari 
• Strumenti derivati 
• Esempi di copertura e di speculazione 

Obiettivi 
• Gestione attiva e passiva di portafoglio 
• Analisi performance 
• Monitoraggio del rischio 
• Strumenti finanziari 

Le recenti crisi finanziarie hanno 
ampiamente provato che un portafoglio ben 
costruito e diversificato aiuta l’investitore ad 
ottenere una performance positiva. Impara 
a riconoscere una gestione attiva da una 
gestione passiva di portafoglio, gli indicatori 
per il monitoraggio del rischio e le 
caratteristiche dei principali strumenti 
finanziari. 

Metodologia 
Il corso si svolge su tematiche attuali. Sono 
previste simulazioni e casi pratici per coinvolgere 
il partecipante negli argomenti trattati. L’utilizzo 
di un approccio teorico e pratico porta ad 
applicare fin da subito i concetti espressi. 

Contenuti 
• Logiche di gestione di un portafoglio di 

investimento 
• Teoria di portafoglio di Markowitz 
• Il CAPM (capital asset pricing model) 
• I limiti di Markowitz e del CAPM 

Obiettivi 
• Teoria di portafoglio di Markowitz 
• Il CAPM (capital asset pricing model) 
• I limiti di Markowitz e del CAPM 

In un contesto finanziario sempre più 
difficile e complesso, la conoscenza delle 
teorie di costruzione di un valido portafoglio 
aiutano il consulente a fornire un valido 
supporto alle strategie di investimento, 
rispettando il profilo di rischio – rendimento 
atteso. 

Metodologia 
Il corso prevede casi pratici e simulazioni, volti a 
far acquisire al partecipante i vari metodi per 
costruire un portafoglio efficiente. L’attività 
didattica interattiva permette di affrontare e 
soffermarsi sui punti di particolare interesse e 
riflessione per il partecipante.  

Teoria del Portafoglio 
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A.D. Bank&Insurance – Area Bank 

Valutazione Titoli 

Contenuti 
• Caratteristiche mercato primario 
• Caratteristiche mercato secondario 
• Principali titoli presenti sul mercato 
• Valutazione titoli obbligazionari 
• Titoli quotati su mercati OTC 
• Titoli strutturati o complessi 
• Azioni e tipi di azioni 
• Valutazione dei titoli azionari 
• Gli Hedge Fund 
• Gli ETF 
• Prodotti assicurativi 

Obiettivi 
• Mercato primario 
• Mercato secondario 
• Titoli OTC (over the counter) 
• Titoli strutturati o complessi 

In un mercato finanziario sempre più vasto 
e complesso, la conoscenza dei principali 
strumenti finanziari e la loro corretta 
valutazione, aiuta il consulente e 
l’investitore a compiere scelte più 
performanti e attinenti al profilo di rischio – 
rendimento atteso. 

Metodologia 
Il corso si articola in due giornate, unendo casi 
pratici e simulazioni all’aspetto teorico. La 
partecipazione attiva e interattiva del 
partecipante aiuta a sviluppare le conoscenze 
acquisite e permette un valido supporto 
all’attività lavorativa.  
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A.D. Bank&Insurance – Area Insurance 

IVASS 

torna all’indice 
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Contenuti 
• Il regolamento 6-2014 IVASS 
• Lettere al mercato di IVASS – Banca D’Italia 
• Il codice di tutela del consumatore. 
• Solvency II. 

Obiettivi 
• Formazione iniziale 60 ore corso Base, in modalità aula, e-learning, blended 
• Formazione aggiornamento 30 ore, in modalità aula, e-learning, blended 

Metodologia 
Ai tradizionali metodi di insegnamento e trasferimento delle conoscenze, per facilitare il 
coinvolgimento dei partecipanti, seguono tecniche di analisi di prodotti specifici e 
benchmarking con prodotti concorrenti, mixati opportunamente con role play. 

Il corso persegue l’obiettivo di fornire nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina 
dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che 
verranno distribuiti. 

Mira al conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta mediante le conoscenze teoriche aggiornate, di capacità 
tecnico - operative e di comunicazione con la clientela. 

MODALITÀ LIVELLO DURATA 

Aula 
Base 60 ore 

E-learning 

Aula 
Aggiornamento 30 ore 

E-learning 
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A.D. Bank&Insurance – Area Mista 

Antiriciclaggio 

Contenuti 
Le quattro direttive comunitarie in materia 
di antiriciclaggio: 
• Il recepimento nella legislazione 

nazionale 
• Gli orientamenti EIOPA, ESMA ed EBA 
• Gli indicatori di anomalia  
• Il decreto legislativo 90/2017 
• Gli schemi di comportamento U.I.F. 
• Case history 

Il decreto legislativo 231/2007 ha posto l’obbligo in capo a figure professionali ed intermediari finanziari di formare i propri dipendenti sulla 
normativa antiriciclaggio. In un mondo dove il contesto finanziario si muove sempre più velocemente, con strumenti e tecniche sempre 
nuove nel campo del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, il corso fornisce le novità normative e le ultime casistiche. 

Metodologia 
Il corso affronta queste tematiche con un approccio basato sulla gamification, attraverso giochi e simulazioni, dove il discente è chiamato a 
mettere in pratica quanto appreso nei moduli normativi e formativi, al fine di dare un immediato riscontro e verificare quanto appreso.  

Test di autovalutazione intermedi, insieme ai giochi e alle simulazioni, aiutano a fornire il grado di conoscenza acquisito passo per passo. 

Con Gamification si intende il processo di aggiungere elementi motivazionali in un sistema di apprendimento per aumentare il 
coinvolgimento degli utenti in base a logiche e meccanismi simili a quelli dei giochi.  

In altre parole, si tratta di aggiungere premi e programmi di riconoscimento, con l’aggiunta di un livello di incentivo umano, creando così 
maggiore motivazione.  

Attraverso questa maggiore motivazione i risultati di apprendimento aumentano rispetto alle tradizionali forme di insegnamento.  

Insieme alla gamification, il corso prevede momenti di formazione classica ma allo stesso innovativa, dove ogni argomento viene suddiviso 
in micro argomenti, per tenere alta l’attenzione.  

Un test di autovalutazione e una mappa mentale alla fine di ogni micro argomento, aiutano il discente a focalizzare e ad avere uno schema 
mentale che lo aiuterà a migliorare i propri contenuti formativi.  

Sono presenti, ad integrazione, materiale di supporto per approfondire tutte le tematiche analizzate.  

  MODALITÀ DURATA 

Aula 
4 ore 

E-learning 
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A.D. Bank&Insurance – Area Mista 

La Direttiva I.D.D. 

Contenuti 
• La direttiva I.D.D. 
• Impatto sul mercato assicurativo 
• Impatto sul mercato italiano 
• Confronto con la direttiva M.I.F.I.D. II 
• Il product of governance (POG). 

Conoscere e approfondire le novità normative introdotte dal recepimento della Direttiva 
Comunitaria I.D.D. (Insurance Distribution Directive), il suo impatto sulla realtà operativa 
degli intermediari e dei distributori di prodotti assicurativi. 

Metodologia 
Con un approccio dinamico e interattivo il 
partecipante viene portato a conoscenza della 
nuova normativa in ambito di distribuzione di 
prodotti assicurativi. Role play strutturati e 
destrutturati permettono di cogliere l’impatto 
anche sulle varie figure aziendali coinvolte dalla 
nuova Direttiva.  

Obiettivi 
• Riconoscere le minacce alla sicurezza 

personale, quali il furto di identità, e le 
potenziali minacce ai dati, derivanti ad 
esempio dal cloud computing. 

• Saper usare password e cifratura per mettere 
in sicurezza i file e i dati. 

• Comprendere le minacce associate al 
malware, essere in grado di proteggere un 
computer, un dispositivo mobile o una rete dal 
malware e far fronte agli attacchi del malware. 

• Riconoscere i comuni tipi di sicurezza 
associati alle reti cablate e wireless, ed 
essere in grado di usare firewall e hotspot 
personali. 

• Proteggere un computer o un dispositivo 
mobile da accessi non autorizzati ed essere in 
grado di gestire e aggiornare in sicurezza le 
password. 

• Usare impostazioni adeguate per il browser 
web, comprendere come verificare 
l’autenticità dei siti web e navigare nel World 
Wide Web in modo sicuro 

La sicurezza informatica è un argomento di vasta portata, che tocca molti aspetti 
dell'attività individuale in ambito ICT. IT Security aiuta a fornire alle persone le 
competenze necessarie per identificare e trattare le minacce associate all'uso delle 
tecnologie informatiche, migliorando la loro capacità di gestire in modo sicuro i propri dati 
ed i dati delle organizzazioni per cui lavorano 

Contenuti 
• Concetti di sicurezza 
• Malware  
• Sicurezza in rete e delle reti wireless 
• Controllo di accesso 
• Uso sicuro del web 
• Comunicazioni e dispositivi mobili 
• Gestione sicura dei dati 

Cyber Security 
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MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 6 €550 + iva 

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. 

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

Obiettivi Primari 
• Sviluppare maggiore consapevolezza negli 

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

la comunicazione 

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. 

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 

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 

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 

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. 
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MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 5 €680 + iva 

A.D. Management – Personal Empowerment 

Stress Management 

Descrizione 
Lo Stress è una “disposizione d’animo” che, se 
mal gestita, può indurre ricadute negative sulla 
qualità della propria quotidianità professionale e 
personale. Migliori capacità di risposta allo stress 
si traducono in performance superiori e in un 
dispendio di energie più consapevole, grazie all’ 
assunzione di atteggiamenti corretti, volti a 
potenziare comportamenti utili a gestire gli eventi 
stressanti, mitigandone gli effetti negativi. 

Contenuti Principali 
• Stress: segnali, cause ed effetti 
• Rischi derivanti associati allo stress  
• Gestione dello stress, cambiamento ed 

emozioni 
• Tecniche di rilassamento e visualizzazioni 

guidate 
• Tempo, obiettivi e definizione priorità  

Obiettivi Primari 
• Definire lo Stress e le cause ad esso 

associate 
• Imparare a gestire situazioni ad alto livello di 

stress 
• Potenziare la consapevolezza corporea 
• Riconoscere i processi emotivi ansiogeni 

Metodologia 
Oltre a specifiche esercitazioni cui seguiranno gli 
opportuni feedback e le discussioni di gruppo, 
saranno utilizzati approcci derivanti dal Modello 
ABC, elementi di visualizzazione e ipnosi, al fine di 
sviluppare un processo di trasformazione delle 
emozioni, del corpo e dei pensieri e raggiungere 
un maggior equilibrio sotto ogni punto di vista. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 5 €500 + iva 

Outdoor 1 giorno 10 custom 

Intelligenza Emotiva 

Descrizione 
L’Intelligenza Emotiva, ovvero la capacità di 
riconoscere, accogliere e gestire le proprie e le 
altrui emozioni, è un “parametro” decisivo per 
determinare la qualità delle relazioni 
interpersonali e più in generale della nostra vita 
(tanto professionale quanto privata); il saper 
coltivare questa attitudine passa innanzitutto da 
un’apertura verso il proprio mondo emozionale 
per poi scoprire come esso risuona nell’incontro 
con l’altro.  

Contenuti Principali 
• Intelligenza emotiva e relazionale 
• Mindfulness e consapevolezza come risorse 
• Emozioni quali fonti di azione nell’operare 

organizzativo 
• Principi base della Comunicazione Non-

Violenta 

Obiettivi Primari 
• Imparare a mappare il proprio “Mondo 

Emozionale” 
• Saper riconoscere gli stati d’animo altrui e 

l’impatto su se stessi 
• Migliorare la gestione della propria sfera 

emotiva 
• Potenziare gli strumenti atti a gestire 

situazioni conflittuali e improduttive 

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. 
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MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 6 €640 + iva 

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. 

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 

Obiettivi Primari 
• Preparare un discorso o una presentazione 

efficace 
• Migliorare la capacità comunicativo 

espressiva 
• Saper trasmettere informazioni adatte al tipo 

di interlocutore  

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.  

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 

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 

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. 
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MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 6 €390 + iva 

E-learning 2 ore x €59 + iva 

A.D. Management – Personal Empowerment 

Efficacia nella Vendita 

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. 

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  

Obiettivi Primari 
• Gestire incontri con diverse tipologie di clienti 
• Usare tecniche appropriate a seconda 

dell’interlocutore 
• Chiudere una trattativa mantenendo il focus 

sul cliente 

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.  

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 

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 

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. 
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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 

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  

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  

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 
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MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 6 €390 + iva 

A.D. Management – People Management 

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.  

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 

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 

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.  

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. 

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 

Obiettivi Primari 
• Potenziare la capacità d’analisi   
• Accrescere l’attitudine al problem solving e 

alla creatività 
• Migliorare la comunicazione persuasiva 

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 2 giorni 6 €890 + iva 
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A.D. Management – People Management 

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.  

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 

Obiettivi Primari 
• Potenziare la capacità d’analisi   
• Accrescere l’attitudine al problem solving e 

alla creatività 
• Migliorare la comunicazione persuasiva 

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. 

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. 

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 

Obiettivi Primari 
• Potenziare la comunicazione efficace in 

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

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 
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MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 5 €790 + iva 

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. 

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 

Obiettivi Primari 
• Individuare i fattori motivazionali base 
• Riconoscere punti forza e di debolezza delle 

risorse 
• Impostare colloqui motivazionali chiari 

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.  

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. 

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 

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 

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. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 5 €300 + iva 
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A.D. Management – People Management 

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.  

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 

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 

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.  

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 5 €350 + iva 
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MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 5 €390 + iva 

A.D. Management – Team Development 

Change Management 

Descrizione 
Le aziende necessitano di una capacità interna 
di adattare la propria organizzazione alle 
pressioni derivanti dai mutamenti della 
tecnologia, dagli aggiornamenti della normativa, 
dalla scarsità delle risorse, dalla missione 
aziendale e di cogliere tali segnali come 
opportunità. Con Change Management s’intende 
la capacità di saper adottare un approccio 
strutturato e condiviso dal team, di gestione dei 
processi di cambiamento in atto o futuri, affinché 
siano minimizzati i rischi e massimizzate le 
opportunità. 

Contenuti Principali 
• Che cos’è il Change Management e i modelli 

teorici  
• Le motivazioni di un efficiente conduzione dei 

cambiamenti 
• I fattori critici e i facilitatori del cambiamento 
• Diverse modalità di conduzione del 

cambiamento 

Obiettivi Primari 
• Aumentare la coscienza dell’importanza di 

cambiare 
• Individuare modalità efficaci per motivare i 

propri collaboratori al cambiamento 
• Sviluppare un lavoro collettivo 

nell’individuazione delle azioni di 
cambiamento 

• Potenziare la capacità di analisi del processo 
di cambiamento  

Metodologia 
Durante il corso ci si avvarrà prevalentemente di 
dinamiche attive ed esperienziali, volte a rendere 
la formazione efficace e applicabile al contesto di 
riferimento. Attraverso l’attivazione della proattività 
individuale e di gruppo ci si focalizzerà sulla 
ricerca, consecutiva analisi e adozione dei 
comportamenti maggiormente consoni alla 
gestione del cambiamento in atto, sperimentandoli 
attraverso simulazioni, role play, casi studio ed 
esercitazioni. 

Team Building 

Descrizione 
Saper ‘fare team’ è un requisito essenziale nel 
panorama lavorativo odierno, ma non è un’abilità 
innata; nella maggior parte dei settori, l’azienda 
propone una visione che è utile al 
raggiungimento di una stessa panoramica di 
osservazione e azione. Capita che i lavoratori ne 
traggano maggiormente la parte individuale 
piuttosto che quella relativa all’unione del team; i 
percorsi di team building da noi proposti si 
basano sia sulle specificità della persona sia sul 
contesto aziendale di provenienza, affinché si 
crei un gruppo aggregato e sinergico.  

Contenuti Principali 
• Le diverse tipologie dei team di lavoro e i loro 

obiettivi 
• Le condizioni efficaci per sviluppare le 

potenzialità del gruppo di lavoro 
• Creare un clima di fiducia e collaborazione 

reciproca all’interno di un team 
• L’importanza della Comunicazione e della 

Motivazione nel gruppo 
• La gestione dei conflitti nel team di lavoro  

Obiettivi Primari 
• Conoscere e comprendere i meccanismi che 

stanno alla base di un team di lavoro  
• Aumentare la consapevolezza dell’importanza 

strategica della collaborazione tra colleghi 
• Potenziare le proprie capacità di ascolto e 

confronto 
• Apprendere strategie efficaci per gestione delle 

divergenze relazionali 
• Sviluppare le potenzialità del proprio team 

Metodologia 
Sviluppando una didattica prevalentemente 
esperienziale e collaborativa che inneschi momenti 
di confronto attivo tra i discenti, il corso si 
focalizzerà sulla valorizzazione individuale di ogni 
partecipante nell’ordine gruppale. Attraverso 
esercitazioni, role play e simulazioni si 
analizzeranno le dinamiche comportamentali 
emerse facilitando i singoli alla costruzione di un 
team efficiente. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 5 €790 + iva 
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A.D. Management – Team Development 

Project Management 

Descrizione 
Il project management fornisce un insieme di 
strumenti per ridurre i costi non necessari ed i 
rischi di errore nella conduzione di progetti 
aziendali. Implica abilità di coordinamento in 
diverse fasi: avvio, pianificazione, monitoraggio e 
controllo. Tutti questi processi richiedono un alto 
dispendio di energia e di massimizzazione delle 
risorse. Direttamente correlato ad un adeguato 
project management risulta decisiva una 
trasparenza di aspettative e una buona 
focalizzazione sulle finalità professionali nelle 
comunicazioni con i colleghi. 

Contenuti Principali 
• Valutazione delle opportunità di destinare 

risorse ad un progetto: obiettivi, costi, tempi 
• Definizione dell’ambito, la pianificazione e 

l’avvio di Progetto 
• Gestione del Team: riunioni di progetto, 

gestione di conflitti e persone 
• Monitoraggio, chiusura del progetto e analisi 

dei risultati 

Obiettivi Primari 
• Apprendere modalità di massimizzazione di 

tempo e risorse nella gestione di un progetto  
• Potenziare la motivazione da parte del team 

di progetto  
• Aumentare la capacità previsionale del rischio 

determinata dai processi di monitoraggio 
• Conoscere strategie di risposta di 

management mirate al contesto specifico  

Metodologia 
Il corso si focalizzerà sulla sperimentazione attiva 
di tutti gli strumenti di coordinamento, 
monitoraggio e controllo in oggetto. Attraverso una 
didattica prevalentemente attiva, i discenti 
acquisiranno in prima persona la pratica degli 
stessi, ottimizzando e affinando le competenze 
necessarie tramite esercitazioni e casi studio 
confacenti al contesto in cui i partecipanti operano. 

Creatività e Problem Solving 

Descrizione 
Con il termine problem solving si indica una 
complessa funzione cognitiva che consiste nel 
trovare una soluzione a un problema. E’ un 
bravo problem solver colui che sa affrontare 
diverse tipologie di situazione, concentrandosi 
sulla risoluzione delle difficoltà che incontra nel 
percorso, affinché non diventino ostacoli alla 
realizzazione dei propri obiettivi. Un modo 
efficace per risolvere un problema è quello di 
cambiare prospettiva, osservarlo in maniera 
diversa affinché siano stimolate strategie 
d’analisi e risoluzioni nuove e divergenti. 

Contenuti Principali 
• Il problem finding: l’individuazione e analisi 

delle situazioni critiche 
• Il problem setting: la definizione del problema 

reale 
• Il problem solving: processo e metodologie 
• Decision Making e problem solving a 

confronto 
• La creatività nei processi di problem solving 

Obiettivi Primari 
• Conoscere le fasi del processo Problem 

Solving 
• Potenziare il pensiero divergente 

relativamente alla risoluzione dei problemi 
• Individuare ricorrenti situazioni nella propria 

azienda con elementi problematici 
• Definire un programma di miglioramento delle 

strategie individuali 

Metodologia 
Durante il corso i discenti verranno costantemente 
stimolati nella ricerca di soluzioni efficaci tramite 
esercitazioni, role play e casi studio elaborati ad 
hoc. Tali strumenti verranno impiegati per 
stimolare creativamente i processi mentali proattivi 
alla ricerca di soluzioni, permettendo ai 
partecipanti di acquisire e/o implementare la 
consapevolezza sugli stessi, in funzione di 
un’applicabilità nel contesto organizzativo di 
riferimento. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 
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MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 2 giorni 5 €350 + iva 

A.D. Management – Team Development 

Gestione dei Conflitti 

Descrizione 
I conflitti possono nascere nel contesto 
lavorativo con differenti frequenze; la mancanza 
della loro gestione può portare ad un 
peggioramento del clima aziendale, ad un minor 
impegno del singolo lavoratore e a una riduzione 
della produttività. I conflitti in azienda, se ben 
gestiti, possono trasformarsi in elementi positivi 
da cui ricavare un apporto costruttivo, che 
permetta di incrementare sia la soddisfazione 
lavorativa sia i profitti dell’azienda.  

Contenuti Principali 
• I conflitti interpersonali in azienda 
• Il conflitto e le diverse modalità comunicative 
• I diversi ruoli e responsabilità negli episodi 

conflittuali 
• Elementi di negoziazione e mediazione 
• Piano di gestione in correlazione alle variabili 

di contesto e di personalità 

Obiettivi Primari 
• Conoscere le diverse tipologie di fonti 

conflittuali    
• Potenziare l’analisi del contesto e delle 

variabili conflittuali potenziali  
• Analizzare i modelli relazionali e i meccanismi 

di risposta ai conflitti 
• Apprendere modalità strategiche di gestione 

dei conflitti 

Metodologia 
Avvalendosi di metodologie didattiche 
prevalentemente attive, si privilegerà la 
discussione quale metodologia di incontro, 
confronto e coinvolgimento al fine di facilitare lo 
scambio di conoscenze, esperienze e punti di vista 
legati alla realtà quotidiana dei discenti e/o dei loro 
team. In tal modo, i partecipanti saranno implicati 
in un processo attivo di sperimentazione delle 
relazioni, per il quale verranno strutturate 
simulazioni e role play tratti dalle difficoltà 
conflittuali condivise.  

Diversity Management 

Descrizione 
Si tratta di identificare un approccio di gestione 
strategico che considera ciascun professionista 
come una risorsa fondamentale per il successo 
aziendale: riconosce nei dipendenti l’esistenza di 
diversità e sostiene che una gestione 
diversificata ed equa, impostata rispettando e 
integrando le diverse caratteristiche delle 
persone, permette alle aziende di raggiungere 
migliori risultati in termini economici, di 
competitività e di immagine. 

Contenuti Principali 
• Diversity Management: la diversità come 

risorsa intangibile 
• I diversi piani di diversità: genere, cultura, 

generazione, età 
• La differenza come base di opportunità o di 

conflitti 
• Adottare una mentalità conciliativa: dalla 

contrapposizione al confronto e all’inclusione 
• Gestire i  conflitti con modalità creative 

Obiettivi Primari 
• Conoscere il concetto di diversità in azienda 
• Analizzare i livelli di diversity presenti nella 

propria organizzazione 
• Apprendere strategie divergenti per la 

risoluzione di conflitti 
• Potenziare la flessibilità d’analisi delle 

situazioni 

Metodologia 
Partendo dall’osservazione/auto-osservazione 
analitica e introspettiva, si identificheranno le 
peculiarità dei singoli partecipanti in un’ottica di 
valorizzazione delle stesse. Ci si avvarrà di 
strumenti di valutazione delle competenze e di 
tecniche derivate dal coaching, individuale o di 
gruppo, opportunamente declinate nel contesto di 
riferimento tramite simulazioni, role play, casi 
studio ed esercitazioni atte all’identificazione delle 
«diversità» quali opportunità di crescita. 
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A.D. Management – Team Development 

Decision Making 

Descrizione 
Per decision making si intende la capacità di 
prendere decisioni in modo consapevole e 
costruttivo, considerando le  varie opportunità e 
conseguenze. L’obiettivo del potenziamento di 
tale capacità è quello di portare il soggetto nella 
condizione di scegliere, in modo autonomo, dopo 
aver valutato vantaggi e svantaggi della 
situazione, evitando la fuga, il ritardo della scelta 
o le decisioni d’impulso. 

Contenuti Principali 
• La definizione delle fasi del decision making  
• L'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità 

nell’attuazione di un piano d’azione 
• Le strategie operative a supporto dei processi 

decisionali 
• Verifica dei risultati delle azioni conseguenti 

ad una decisione 

Obiettivi Primari 
• Conoscere il processo di decision making 
• Attivare risorse che consentono di gestire i 

processi decisionali  
• Definire strategie per processi decisionali 

efficaci in base al livello di complessità 
sperimentato 

• Acquisire consapevolezza degli errori e delle 
distorsioni cognitive 

• Potenziare la gestione del rischio e 
dell’incertezza 

Metodologia 
I discenti saranno costantemente stimolati tramite 
esercitazioni, role play, simulazioni, casi studio 
all’attivazione consapevole dei processi mentali 
che rendono costruttiva la scelta decisionale. 
Attraverso una didattica fortemente esperienziale, i 
partecipanti saranno facilitati alla definizione di 
strategie decisionali efficaci, in autonomia, e 
orientati alla capacità di saper cogliere le scelte più 
consone al contesto di riferimento per poi metterle 
in atto. 

MODALITÀ DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 1 giorno 5 €390 + iva 

torna all’indice 
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Corsi 

BANK&INSURANCE | MANAGEMENT | LANGUAGES | SAFETY | TECHNOLOGY 

A.D. Languages 
COMPRENDERSI IN MODO EFFICACE NEL VILLAGGIO GLOBALE 
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MODALITÀ PACCHETTO LEZIONI DURATA 

Phone Lessons 

3 mesi 20 50 minuti 

6 mesi 30 50 minuti 

12 mesi 40 50 minuti 

Web Lessons 

3 mesi 20 50 minuti 

6 mesi 30 50 minuti 

12 mesi 40 50 minuti 

A.D. Languages 

Corsi di Lingua ONLINE 

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 

PACCHETTO ACCESSI COSTO 

3 mesi Illimitati € 99 iva inclusa 

6 mesi Illimitati € 159 iva inclusa 

12 mesi illimitati € 249 iva inclusa 

Lingue 
• Inglese 
• Italiano 
• Francese 
• Tedesco 
• Spagnolo 
• Portoghese 
• Olandese 

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 PACCHETTO DURATA 

Aula Individuale 

5 mesi* 20 ore 

8 mesi* 30 ore 

10 mesi* 40 ore 

Aula Collettiva 

5 mesi* 20 ore 

8 mesi* 30 ore 

10 mesi* 40 ore 

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) * A decorrere dalla prima lezione 

torna all’indice 
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Corsi 

BANK&INSURANCE | MANAGEMENT | LANGUAGES | SAFETY | TECHNOLOGY 

A.D. Safety 
AUMENTARE LA SICUREZZA PER CRESCERE CON SICUREZZA 

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


Via Giovanni Durando, 38 | 20158 Milano – Italy Tel. +39 02 33496382 | Fax +39 02 33494322 
info@adglobalsolution.it |  www.adglobalsolution.it | eshop.adglobalsolution.com   Prezzi e caratteristiche dei corsi aggiornati al 13.06.2018 

A.D. Safety – Ruolo 

Dirigenti 

Descrizione Base 
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 Base 
(4 moduli previsti dall’ASR 21/12/11) 
• MOD.1 Giuridico-Normativo 
• MOD.2 Gestione e Organizzazione della 

Sicurezza 
• MOD.3 Individuazione e Valutazione dei 

Rischi 
• MOD.4 Comunicazione, Formazione, 

Consultazione dei Lavoratori 

Descrizione Aggiornamento 
Aggiornamento quinquennale rivolto ai Dirigenti  
che hanno ricevuto la formazione da oltre 5 anni in 
conformità agli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 
2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs. 
81/2008. 

Contenuti Aggiornamento 
• La nuova formazione per la tutela della 

sicurezza e salute sul lavoro: Accordi Stato-
Regioni 2011 

• Il sistema aziendale della prevenzione e 
protezione nel D.Lgs. 81/2008: ruoli, obblighi e 
organizzazione 

• Diritti e doveri dei soggetti del sistema della 
prevenzione nel D.Lgs. 81/2008 

• La nuova organizzazione della prevenzione e 
protezione dopo il D.Lgs. 81/2008: misure per 
affrontare i principali rischi nei luoghi di lavoro 

• Principi giuridici e gestione della sicurezza sul 
lavoro 

Dirigenti ONLINE 

Descrizione 
Corso online di aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per Dirigenti di tutti i settori o 
comparti aziendali. 

Questo corso permette di aggiornare le competenze e le conoscenze 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 da oltre 5 anni in 
conformità agli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs. 
81/2008. 

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA COSTO 

E-learning Aggiornamento Basso 6 ore €183 iva inclusa 

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Base Basso 16 ore 

Aula Aggiornamento Basso 6 ore 
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A.D. Safety – Ruolo 

Preposti 

Descrizione Form. Particolare aggiuntiva 
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 Form. Particolare aggiuntiva 
• 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/atrezzature/impianti, 
focus su rischio elettrico uffici, VDT, MMC leggera, 
microclima, illuminazione, cdaute in piano e dale 
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. 

Descrizione Aggiornamento 
Aggiornamento quinquennale delle competenze e 
le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro e 
giuridico-normativi, tecnici, sulla gestione della 
sicurezza e fonti di rischio. L’Aggiornamento 
Preposti è obbligatorio, così come indicato al 
comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/ 08 quale 
aggiornamento periodico della formazione, in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e 
sicurezza del lavoro. 

Contenuti Aggiornamento 
• La nuova formazione per la tutela della 

sicurezza e salute sul lavoro: Accordi Stato-
Regioni 2011 

• Il sistema aziendale della prevenzione e 
protezione nel D.Lgs. 81/2008: ruoli, obblighi e 
organizzazione 

• Diritti e doveri dei soggetti del sistema della 
prevenzione nel D.Lgs. 81/2008 

• La nuova organizzazione della prevenzione e 
protezione dopo il D.Lgs. 81/2008: misure per 
affrontare i principali rischi nei luoghi di lavoro 

• Principi giuridici e gestione della sicurezza sul 
lavoro 

Preposti ONLINE 

Descrizione Form. Particolare aggiuntiva 
Corso online di formazione generale per i 
Preposti di tutti i settori o comparti aziendali. 

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. 

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA COSTO 

E-learning Form. Particolare aggiuntiva Basso 5 ore €122 iva inclusa 

E-learning Aggiornamento Basso 6 ore €159 iva inclusa 

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Form. Particolare aggiuntiva Basso 8 ore 

Aula Aggiornamento Basso 6 ore 

Descrizione Aggiornamento 
Corso online di aggiornamento per Preposti di 
tutti i settori o comparti aziendali. 

Questo corso rivolto ai Preposti  permette 
l’aggiornamento quinquennale delle competenze 
e le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro 
e giuridico-normativi, tecnici, sulla gestione della 
sicurezza e fonti di rischio. L’Aggiornamento 
Preposto è obbligatorio, così come indicato al 
comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/ 08 quale 
aggiornamento periodico della formazione, in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e 
sicurezza del lavoro. 
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A.D. Safety – Ruolo 

Lavoratori 

Descrizione Base 
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 Base 
• 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  

Descrizione Aggiornamento 
Questo corso consente di adempiere, ai sensi 
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio 
atti n. 221/CSR, all’aggiornamento periodico di 
almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di 
tutti i macrosettori ATECO. 

Contenuti Aggiornamento 
• La sicurezza e il D.Lgs. 81/08 
• Obblighi e responsabilità delle principali figure 

richiamate dal D.Lgs. 81/08 
• La valutazione dei rischi per la sicurezza dei 

lavoratori 
• La formazione dei lavoratori: i recenti Accordi 

Stato Regioni 
• La sicurezza negli appalti 
• La gestione in sicurezza delle emergenze 
• I contenuti del documento di valutazione dei 

rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 
• Metodologia di valutazione dei rischi per la 

sicurezza dei lavoratori 

Lavoratori ONLINE 

Descrizione 
Corso online rivolto ai lavoratori valido come aggiornamento periodico ai sensi dell’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR.  

Il corso di aggiornamento sicurezza per lavoratori "Il D.Lgs. 81/08 e la sicurezza in azienda"  consente 
di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR, 
all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di tutti i macrosettori 
ATECO. 

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA COSTO 

E-learning Aggiornamento Basso 6 ore €98 iva inclusa 

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Base Basso 4 ore 

Aula Aggiornamento Basso 6 ore 
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A.D. Safety – Primo Soccorso 

Addetti Primo Soccorso 

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 all’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 
• 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  
• Riconoscimento limiti intervento del primo soccorso (lipotimia, sincope, shock,  
• 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  

Addetti Primo Soccorso 
MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Base Gruppo B-C 12 ore 

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Aggiornamento Gruppo B-C 4 ore 

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 
• 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) 
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A.D. Safety – Primo Soccorso 

Addetti Primo Soccorso 

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 all’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 
• 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 

Addetti Primo Soccorso 
MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Base Gruppo A 16 ore 

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Aggiornamento Gruppo A 6 ore 

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 
• Breve ripresa di 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 
• Approfondimenti 
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A.D. Safety – Primo Soccorso 

BLSD 

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 
• 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 

BLSD 
MODALITÀ LIVELLO DURATA 

Aula Base 6 ore 

MODALITÀ LIVELLO DURATA 

Aula Retraining 5 ore 

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 
• Ripresa dei concetti teorici di base da parte del docente (domande aperte, per un primo assessment 

della preparazione dei discenti)  
• Dimostrazione del funzionamento con la sequenza realizzata da parte del formatore (diversi quadri) 
• Prova pratica da parte dei singoli partecipanti 
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A.D. Safety – Antincendio 

Addetti Antincendio 

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

Addetti Antincendio 
MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Base Basso 4 ore 

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Aggiornamento Basso 2 ore 

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 
• Esercitazioni pratiche 
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A.D. Safety – Antincendio 

Addetti Antincendio 

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

Addetti Antincendio 
MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Base Medio 8 ore 

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Aggiornamento Medio 5 ore 

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 
• L’incendio e la prevenzione 
• Protezione antincendio e misure da adottare in caso di incendio 
• Esercitazioni pratiche 
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A.D. Safety – Antincendio 

Addetti Antincendio 

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

Addetti Antincendio 
MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Base Alto 16 ore 

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA 

Aula Aggiornamento Alto 8 ore 

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 
• L’incendio e la prevenzione 
• Protezione antincendio e misure da adottare in caso di incendio 
• Esercitazioni pratiche 
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Corsi 

BANK&INSURANCE | MANAGEMENT | LANGUAGES | SAFETY | TECHNOLOGY 

A.D. Technology 
DALLA TECNOLOGIA ATTUALE ESTRARRE LE OPPORTUNITÀ DEL FUTURO 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

MS Word 

Descrizione 
Microsoft Word è il più completo e potente software per la videoscrittura e l’elaborazione dei testi 
esistente sul mercato. Nell'ambito lavorativo sono sempre più indispensabili gli strumenti che facilitano il 
lavoro e la stesura di documenti . Word consente di  realizzare qualsiasi forma di documento, dalla 
semplice lettera, al documento ipertestuale, alla comunicazione multimediale, al libro/manuale. 

MS Word ONLINE 
MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Base Qualsiasi 1 giorno 5 €146 iva inclusa 

Aula Avanzato Qualsiasi 1 giorno 5 €146 iva inclusa 

Contenuti Livello AVANZATO 
• Formattazione carattere  
• Stili  
• Colonne  
• Formattazione di Tabelle  
• Riferimenti  
• Indici  
• Modelli  
• Stampa Unione  
• Collegamenti e Incorporamenti  
• Macro  
• Redazione Collaborativa  
• Preparare la stampa  

Contenuti Livello BASE 
• Introduzione a Microsoft Word  
• Modalità di lavoro  
• Impostazione della pagina  
• Inserimento di un testo  
• Gli Stili  
• Inserimento di Oggetti  
• Inserimento di Tabelle  
• Intestazione e piè di pagina  
• Interruzioni  
• Controllo Ortografia e Grammatica  
• L’output 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA COSTO 

E-learning Unico Office 2010 6 ore €104 iva inclusa 

Descrizione 
Il corso di Microsoft Word online è rivolto a chi 
vuole imparare a formattare al meglio il proprio 
documento, a creare tabelle e grafici, a 
padroneggiare gli strumenti per personalizzare i 
documenti e utilizzare semplici macro. 

Contenuti Principali 
• Introduzione a Microsoft Word 
• Ambiente di Lavoro 
• Inserimento Testo 
• La selezione 
• Salvataggio 
• Taglia Copia Incolla 
• Formato Carattere 
• Formato Paragrafo 
• Stili temi e distribuzione del testo 
• Elenchi Puntati e Numerati 
• Bordi e Sfondi 
• Trova e Sostituisci 
• Tabulazioni 
• Inserimento Tabelle 
• Inserimento oggetti immagine 
• Strumenti di Revisione 
• Impostazione di Pagina e Stampa 
• Stampa Unione 
• Intestazione e piè di pagina 

Vantaggi 
• Lezione pratica condotta da un docente 
• Modulo di esercitazione pratica interattiva 
• Test interattivo al termine di ogni lezione 
• Dispense  e file di prova utilizzati scaricabili ad 

ogni fine lezione 
• 3 mesi di accesso illimitato, 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7 
• Attestato fine corso 

Metodologia 
La modalità di erogazione avviene attraverso una 
piattaforma e-learning all’interno della quale il 
partecipante potrà accedere da qualsiasi 
postazione PC, attraverso un Browser. Durante 
ogni lezione si potranno rivedere più volte lezioni e 
solo al superamento delle esercitazioni previste, si 
potrà accedere al modulo successivo. 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

MS Excel 

Descrizione 
Microsoft Office Excel è un programma dedicato alla creazione ed alla gestione di fogli elettronici. 
Rappresenta il software più completo e potente per sviluppare tabelle di calcolo e permette di realizzare 
qualunque tipo di calcolo e di costruire grafici esemplificati, impostare rapidamente tabelle numeriche ed 
eseguire sia semplici calcoli, sia elaborazioni più complesse. 

MS Excel ONLINE 
MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Base Qualsiasi 1 giorno 5 €146 iva inclusa 

Aula Avanzato Qualsiasi 2 giorni 5 €268 iva inclusa 

Contenuti Livello BASE 
• Ambiente di lavoro  
• Gestione della cartella di lavoro  
• Gestione dei fogli di lavoro  
• Visualizzazioni  
• Inserimento dati  
• Formato Celle  
• Formule e Funzioni  
• Riferimenti  
• Database  
• Imposta Pagina  

Contenuti Livello AVANZATO 
• Gestione dei file di Microsoft Excel  
• Utilizzare le funzioni  
• Convalida dati  
• Grafici  
• Database  
• Lavorare con le tabelle pivot  
• Esempi d’uso delle tabelle pivot  
• What-if analysis: previsioni e analisi dei dati  
• Imposta Pagina  
• Automazione del foglio di lavoro  
• Protezione 

Contenuti 
• Introduzione a Microsoft Excel 
• Inserimento dati 
• Formule e Funzioni 
• Formattazione  
• Collegamento tra fogli di lavoro 
• Funzioni Logiche 
• Riferimenti relativi, assoluti e misti 
• Database 
• Impostazione Pagina e Stampa 
• Grafici 
• Funzione CERCA.VERT 
• Tabella Pivot 
• Filtro Avanzato e esportazione csv 
• Funzioni Data/Ora 
• Funzioni di Testo 
• Funzione E 
• Creazione di modelli 
• Formato Celle Personalizzato 
• Creazione Semplici Macro e Modifica 

Vantaggi 
• Lezione pratica condotta da un docente 
• Modulo di esercitazione pratica interattiva 
• Test interattivo al termine di ogni lezione 
• Dispense  e file di prova utilizzati scaricabili 

ad ogni fine lezione 
• 3 mesi di accesso illimitato, 24 ore su 24, 7 

giorni su 7 
• Attestato fine corso 
Descrizione  
Il corso di Microsoft  Excel  online è rivolto a tutti 
coloro che vogliono imparare a creare fogli di 
lavoro Excel, eseguire calcoli sui dati, analizzare 
e gestire degli elenchi di dati utilizzando le 
funzionalità di filtro e ordinamento. 
Metodologia 
La modalità di erogazione avviene attraverso 
una piattaforma e-learning all’interno della quale 
il partecipante potrà accedere da qualsiasi 
postazione PC, attraverso un Browser. Durante 
ogni lezione si potranno rivedere più volte lezioni 
e solo al superamento delle esercitazioni 
previste, si potrà accedere al modulo 
successivo. 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA COSTO 

E-learning Unico Office 2010 6 ore €122 iva inclusa 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

MS Excel VBA 

Descrizione 
Excel VBA (Visual Basic for Applications ) 
permette di creare automazioni, sviluppare nuove 
funzionalità ed avere una marcia in più nell'utilizzo 
di Microsoft Excel. Se il tuo lavoro implica l’uso 
quotidiano dei fogli di calcolo, o sei uno studente 
alle prese con problemi matematici da risolvere 
via Excel potrebbe venirti d’aiuto l’uso di uno 
strumento più performante delle sole funzioni che 
lavorano sulle celle . Con VBA potrete sfruttare i 
dati presenti sui fogli di calcolo come input per le 
vostre funzioni, queste venendo scritte con un 
linguaggio di programmazione vera e propria 
diventeranno potenti strumenti di lavoro.  

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico Qualsiasi  2 giorni 5 €427 iva inclusa 

Excel Analisi dei Dati e Tabelle Pivot 

Descrizione 
Le Tabelle Pivot di Excel permettono di 
organizzare i dati di una tabella e creare dei 
riepiloghi applicando delle specifiche funzioni di 
calcolo, quali ad esempio conteggi, somme, medie 
e prodotti. Sono un strumento efficace e potente 
di sintesi per analizzare e confrontare i dati. Una 
Tabella Pivot consiste in un rapporto di analisi 
dinamico, generato da un’origine di dati presente 
sullo stesso foglio di lavoro o provenienti 
dall’importazione da una fonte esterna. 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico Qualsiasi 1 giorno 5 €207 iva inclusa 

Contenuti Principali 
• Introduzione all'ambiente di sviluppo di 

Microsoft Excel  
• Memorizzazione, Editing e attivazione di Macro  
• Lavorare con il codice di Visual Basic: primi 

passi  
• Interazione con il foglio di lavoro  
• Variabili (parte introduttiva)  
• Analisi condizionale con VBA  
• Ripetizioni delle azioni  
• Gestione di liste e tabelle di dati tramite VBA  
• Dialog Box e Userform  
• Creazione di una interfaccia utente 

personalizzata  
• Gestione dei files e delle cartelle con VBA  

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 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

MS Power Pivot 

Descrizione 
Le Power Pivot sono state introdotte per 
supportare servizi tipici della Business 
Intelligence, estendendo in modo sostanziale la 
potenzialità di Excel nella analisi dei dati. 
Mediante le Power Pivot possiamo importare 
milioni di righe provenienti da sorgenti dati multiple 
nelle nostre cartelle di lavoro Excel, possiamo 
creare relazioni tra dati eterogenei, creare colonne 
calcolate e analizzare i dati in modo da assumere 
rapidamente le decisioni necessarie al nostro 
business. 

Contenuti Principali 
• Gestione Tabelle 
• PowerPivot 
• Database PowerPivot 
• Tabelle Pivot 
• Grafici Pivot 
• PowerView 
• Analisi dati avanzata 

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.  

MS Outlook 

Descrizione 
Una efficace comunicazione all'interno e 
all'esterno dell'azienda ed una migliore 
organizzazione del lavoro diventano sempre più 
decisivi. Outlook permette di comunicare con gli 
altri, di gestire il tempo, i contatti, gli appuntamenti 
e le attività da svolgere, permettendo di 
aumentare la propria produttività e quella 
aziendale. 

Contenuti Principali 
• Gestione della posta 
• Lavorare con le visualizzazioni 
• Organizzazione degli elementi e regole 
• Gestione dei contatti 
• Uso del calendario 
• Gestione di un elenco di attività 
• Utilizzare le note 
• Esercitazioni 

Metodologia 
Il corso prevede lezioni frontali in aula 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. Durante l’attività didattica del 
corso sono previsti esercizi esemplificativi che 
permettono di verificare direttamente le conoscenze 
acquisite.  

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico Qualsiasi 1 giorno 5 €268 iva inclusa 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico Qualsiasi 1 giorno 5 €146 iva inclusa 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

MS Power Point 

Descrizione 
Microsoft PowerPoint è il programma incluso nel pacchetto Office che ti permette di creare con facilità 
presentazioni allo scopo di illustrare le proprie idee in modo semplice, chiaro ed efficace. Rappresenta lo 
strumento applicativo maggiormente utilizzato per illustrare e proiettare su schermo informazioni, 
progetti, contenuti  e  dispositive di supporto incorporando testo, immagini, grafici, filmati e audio. 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Base Qualsiasi 1 giorno 5 €146 iva inclusa 

Aula Avanzato Qualsiasi 2 giorni 5 €268 iva inclusa 

MS Power Point ONLINE 

Descrizione 
Il corso di Microsoft Power Point online è rivolto a 
chi ha la necessità di apprendere le conoscenze 
per realizzare, in breve tempo e soprattutto con 
estrema facilità, presentazioni multimediali. 

Contenuti Principali 
• Introduzione a Microsoft Power Point 
• Inserimento Testo 
• Inserimento Tabelle 
• Inserimento Forme 
• Inserimento Smart Art 
• Inserimento Immagini 
• Transizione Diapositive 
• Animazioni Personalizzate 
• Esportazione in PDF e stampa 
• Schema Diapositiva 
• Inserimento Tabelle da Microsoft Excel 
• Inserimento Grafici 
• Inserimento file audio/video 
• Visualizzazione Presentazione 
• Album Fotografici 
• Pulsanti di azione e collegamenti 
• Strumenti di revisione 
• Approfondimenti 

Vantaggi 
• Lezione pratica condotta da un docente 
• Modulo di esercitazione pratica interattiva 
• Test interattivo al termine di ogni lezione 
• Dispense  e file di prova utilizzati scaricabili ad 

ogni fine lezione 
• 3 mesi di accesso illimitato, 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7 
• Attestato fine corso 

Metodologia 
La modalità di erogazione avviene attraverso una 
piattaforma e-learning all’interno della quale il 
partecipante potrà accedere da qualsiasi 
postazione PC, attraverso un Browser. Durante 
ogni lezione si potranno rivedere più volte lezioni e 
solo al superamento delle esercitazioni previste, si 
potrà accedere al modulo successivo. 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA COSTO 

E-learning Unico Office 2010 5 ore €109 iva inclusa 

Contenuti Livello BASE 
• Introduzione agli strumenti di presentazione 
• Microsoft PowerPoint 
• Elementi delle diapositive 
• Struttura di una presentazione 
• Presentazioni animate e interattive 
• Esecuzione di una presentazione 

Contenuti Livello AVANZATO 
• Introduzione a PowerPoint 
• Creare una presentazione 
• Lavorare con le diapositive 
• Creare gli oggetti grafici 
• Immagini 
• 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 
• Opzioni di stampa 
• Valorizzare le presentazioni 
• Presentazioni efficaci con PowerPoint  
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

MS Access 

Descrizione 
L’archiviazione, l’organizzazione e  la rielaborazione dei dati è una esigenza molto diffusa nelle aziende, 
che però non riescono a risolvere tramite programmi commerciali preconfezionati. Microsoft Access è 
una delle più potenti applicazioni per la realizzazione e la gestione di database relazionali. L’inserimento 
dati e la facile e veloce gestione di essi non saranno più un problema, e faranno risparmiare molto tempo 
al personale che giornalmente vi si deve interfacciare.  

MS Access VBA 

Descrizione 
VBA (Visual Basic for Application) è una 
implementazione inserita nell’applicazione 
Microsoft Office Access che consente il 
miglioramento delle prestazioni creando e 
manipolando un database al fine di avere una 
personalizzazione dello stesso grazie anche 
all’utilizzo di SQL. Gli sviluppatori di database 
verranno guidati verso  l’utilizzo degli strumenti 
visuali e le macro puntando alla flessibilità e 
scalabilità del sistema garantita dal fatto che è 
possibile utilizzare il VBA (Visual Basic for 
Application) integrato in Access. 

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Qualsiasi 2 giorni 5 €549 iva inclusa 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Base Qualsiasi 2 giorni 5 €354 iva inclusa 

Aula Avanzato Qualsiasi 3 giorni 5 €476 iva inclusa 

Contenuti Livello BASE 
• Introduzione ai database  
• Tabelle  
• Relazioni  
• Estrarre dati da un database: le query  
• Maschere  
• Report  
• Macro  

Contenuti Livello AVANZATO 
• Tabelle 
• Relazioni 
• Estrarre dati da un database: le query 
• Maschere 
• Inserimento di “Caselle Combinate”  
• Report  
• Macro  
• Pannello di Avvio  

Contenuti  
• Apertura e chiusura di oggetti tramite VBA 
• Funzioni di testo in VBA 
• Programmazione ad eventi in Microsoft Access 
• Introduzione al linguaggio SQL 
• Esecuzione di query di comando tramite VBA 
• Comandi di VBA per la modifica di oggetti di 

Access 
• ADO (ActiveX Data Object), aspetti di base 
• ADOX (ActiveX Data Objects Extension) 
• Creazione di un sistema di database 

multiutente 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

LO Writer 

Descrizione 
LibreOffice Writer rappresenta uno strumento 
completo e moderno per la elaborazione dei testi 
e per il desktop publishing. Permette di creare libri 
completi di contenuti, diagrammi, indici e molto 
altro, occupandosi di tutto l’aspetto del 
documento. 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico Qualsiasi 1 giorno 5 €146 iva inclusa 

LO Calc 

Descrizione 
LibreOffice Calc è un software applicativo che 
permette di svolgere calcoli complessi tramite 
un’ampia gamma di funzioni avanzate. Potrai 
diventare esperto di fogli di calcolo grazie ai 
diversi modelli con funzioni incorporate. Il 
supporto multi-utente di Calc permette di 
condividere i propri fogli di calcolo con altri utenti, 
consentendo cosi a più utenti di lavorare 
simultaneamente sullo stesso documento per 
inserire i propri dati. 

Contenuti Principali 
• Introduzione a Calc 
• Fogli elettronici, fogli e celle 
• Componenti della finestra principale di Calc 
• Aprire e salvare file CSV 
• Navigare nei fogli elettronici 
• Selezionare elementi in un singolo foglio o in un 

intero foglio elettronico 
• Lavorare con colonne e righe 
• Lavorare con i fogli 
• Viste di Calc 
• Introdurre dati utilizzando la tastiera 
• Velocizzare l'inserimento dei dati 
• Condivisione di contenuti tra fogli 
• Validare il contenuto di una cella 
• Modifica dei dati 
• Formattazione dei dati 
• Formattazione automatica di celle e fogli 
• Formattazione dei fogli elettronici utilizzando dei 

temi 
• Uso della formattazione condizionale 
• Nascondere e mostrare i dati 
• Ordinare i record 
• Uso di formule e funzioni 
• Funzioni Base 
• Funzioni avanzate 
• Analisi dei dati 
• Tabelle Pivot 
• Stampa 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico Qualsiasi 1 giorno 5 €146 iva inclusa 

Contenuti Principali 
• Introduzione a Writer 
• L'interfaccia di Writer 
• Cambiare modalità di visualizzazione dei 

documenti 
• Spostarsi rapidamente all'interno di un 

documento 
• Lavorare con i documenti 
• Lavorare con il testo 
• Formattazione del testo 
• Formattare le pagine 
• Aggiunta di commenti a un documento 
• Creazione di un indice generale 
• Creazione di indici analitici e bibliografie 
• Lavorare con oggetti grafici 
• Stampa 
• Uso della stampa in serie 
• Memorizzare le modifiche in un documento 
• Uso dei campi 
• Collegamento a un'altra parte di un documento 
• Uso di documenti master 
• Creazione di formulari 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

LO Draw 

Descrizione 
LibreOffice Draw rappresenta uno strumento 
completo di disegno basato sulla grafica vettoriale, 
sebbene possa anche eseguire alcune operazioni 
di grafica raster (pixel). Possiede una quantità di 
funzioni superiore a molti programmi di disegno 
integrati in altre suite per la produttività d'ufficio, 
come: la gestione dei livelli, griglia magnetica, 
visualizzazione di dimensioni e misure, connettori 
per creare organigrammi, funzioni 3D per creare 
piccoli disegni  tridimensionali (con trame ed effetti 
di luce), integrazione di disegni e stili di pagina, e 
le curve di Bézier. 

LO Impress 

Descrizione 
LibreOffice Impress rappresenta uno strumento 
completo per creare e gestire presentazioni 
multimediali. Con Impress potete creare 
diapositive contenenti molti elementi diversi, come 
testo, elenchi puntati e numerati, tabelle, 
diagrammi, e un'ampia varietà di oggetti grafici 
come clip art, disegni e fotografie, inoltre include il 
controllo ortografico, i sinonimi, stili di testo, e stili 
di sfondo. 

Contenuti Principali 
• Introduzione a Impress 
• Avviare Impress 
• La finestra principale di Impress 
• Vista Area di lavoro 
• Creazione di una nuova presentazione 
• Formattazione di una presentazione 
• Aggiungere e formattare il testo 
• Aggiungere immagini, tabelle, grafici e contenuti 

multimediali 
• Lavorare con pagine master e stili 
• Aggiunta di commenti a una presentazione 
• Impostazione della presentazione 
• Avviare la presentazione 
• Stampa 

Contenuti Principali 
• Introduzione a Draw 
• Lo spazio di lavoro di Draw 
• Scelta e definizione dei colori 
• Disegnare forme base 
• Punti di incollaggio e connettori 
• Disegnare forme geometriche 
• Selezionare gli oggetti 
• Spostare e modificare le dimensioni di un 

oggetto 
• Ruotare e inclinare un oggetto 
• Modificare gli oggetti 
• Formattazione del riempimento di un'area 
• Usare gli stili 
• Posizionamento degli oggetti 
• Applicare effetti speciali 
• Combinare oggetti multipli 
• Disporre, allineare e distribuire gli oggetti 
• Inserire e modificare le immagini 
• Lavorare con oggetti tridimensionali (3D) 
• Esportare oggetti grafici 
• Inserire commenti in un disegno 
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A.D. Technology – Microsoft Office – Libre Office 

PREZI 

Descrizione 
Prezi è un potente web-tool  che ti permette di 
realizzare incredibili presentazioni efficaci ed 
innovative. Rappresenta la perfetta combinazione 
di animazioni, grafiche accattivanti e uno stile di 
presentazione unico capaci di mantenere attiva e 
ricettiva la concentrazione del nostro utente o 
interlocutore. 
La caratteristica che lo rende rivoluzionario è la 
sua capacità di realizzare presentazioni secondo i 
principi dello zooming e dello storyboard, che lo 
differenziano molto da quelle basate su slides 
mostrate in successione. Prezi ti permette di 
disporre tutti gli elementi che desideriamo 
mostrare (immagini, testi, video…) in un unico 
grande spazio, come fosse la tela di un quadro 
che andiamo a riempire, e di creare una specie di 
filmato o animazione, che risulterà molto 
d’impatto.  

MODALITÀ VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula 0.2 1 giorno 5 €146 iva inclusa 

Contenuti Principali 
• Primi passi 
• Modelli 
• Creare Prezi 
• Presentare Prezi 
• Condividere e Gestire 
• Prezi Desktop per Windows o Mac 
• Guida in linea e Supporto 
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A.D. Technology – Microsoft Project 

MS Project    

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. 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Base Qualsiasi 2 giorni 4 €670 iva inclusa 

Aula Avanzato Qualsiasi 2 giorni 4 €709  iva inclusa 

Contenuti Livello AVANZATO 
• 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 

Contenuti Livello BASE 
• 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 
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MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico Qualsiasi 2 giorni 4 €366 iva inclusa 

A.D. Technology – Grafica 

MS Visio Adobe Photoshop 

Descrizione 
Sempre più frequentemente è necessario 
comunicare informazioni in modo grafico, con 
tabelle esplicative, cartellonistica, disegno di 
impianti informatici fisici e logici, diagrammi di 
flusso o di processo. 

Fra i molti strumenti informatici disponibili 
Microsoft Visio ha la caratteristica di raccogliere le 
tipologie di grafica strutturati che riguardano molti 
settori, come l'architettura, l'informatica e il  
project management in un unico strumento. 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico Qualsiasi 2 giorni 4 €366 iva inclusa 

Contenuti  
• Introduzione  
• Creazione Forme  
• Master, Stencil, Modelli e Documenti  
• Le Formule  
• Controllo delle caratteristiche Geometriche delle 

Forme Tramite le Formule  
• Raggruppamento e Unione di Forme  
• Come migliorare il comportamento delle Forme  
• Progettazione del Comportamento del Testo  
• Gestione di Stili, Formati e Colori  
• Disposizione delle Forme nei Disegni  
• Forme in Scala e Disegni Misurati  
• Creazione d Package per Stencil e Modelli  

Descrizione 
Adobe Photoshop è il software fondamentale per 
chi ha necessità di elaborare immagini digitali. È 
uno strumento importantissimo per tutti coloro che 
gestiscono per lavoro o per passione le immagini, 
possiede infatti una grande varietà di strumenti e 
funzioni che lo rendono estremamente versatile. Il 
corso di Adobe Photoshop è finalizzato allo 
sviluppo delle competenze professionali e 
comunicative per la produzione di grafica digitale 
destinata alla stampa e alla grafica web tramite 
completa ed approfondita illustrazione degli 
strumenti ed esercitazioni guidate in aula. 

Contenuti  
• Area di lavoro 
• Apertura e importazione di immagini 
• Nozioni di base sul colore 
• Regolazione di colori e tonalità 
• Ritocco e trasformazione 
• Selezioni e maschere 
• Livelli 
• Colorare (disegno bitmap) 
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A.D. Technology – Grafica 

Adobe Illustrator   

Descrizione 
Adobe Illustrator è il programma di disegno 
vettoriale che sfrutta la precisione e l’efficienza di 
strumenti di disegno professionale, pennelli e una 
enorme varietà di funzioni ad alta produttività, 
permettendoti di creare una grafica originale 
vettoriale per qualsiasi progetto grafico. Con 
Adobe Illustrator si possono realizzare contributi o 
interi elaborati grafici: dal semplice marchio, alle 
impostazioni tipografiche di un’intera pagina, dalle 
illustrazioni alla composizione di un pieghevole 
contenente testo, titoli e immagini bitmap. 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico Qualsiasi 2 giorni 4 €451 iva inclusa 

Contenuti  
• Introduzione a Creative Cloud  
• Area di lavoro 
• Disegno 
• Colore 
• Colorare 
• Selezione e disposizione degli oggetti 
• Rimodellamento degli oggetti 
• Importazione, esportazione e salvataggio 
• Testo 
• Attributi di aspetto 
• Stampa 
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MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico 4.1 2 giorni 4 €1.623 iva inclusa 

A.D. Technology – SAP Business Object 

SAP Business Object WebIntelligence SAP Business Object WebIntelligence Report Design 

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

Contenuti  
• 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 

Descrizione 
Business Objects Web Intelligence è un’ applicazione web estremamente avanzata che permette di 
creare e modificare report aziendali in modo semplice e professionale. Con Web Intelligence è possibile 
creare Report contenenti Tabelle e Grafici, filtrare i dati, eseguire analisi dinamiche ed interrogare 
contemporaneamente più fonti dati. Massimizza l’utilizzo delle informazioni aziendali e garantisci un 
processo decisionale efficace ed efficiente. 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Base Qualsiasi 2 giorni 4 €793 iva inclusa 

Aula Avanzato Qualsiasi 2 giorni 4 €793 iva inclusa 

Contenuti Livello AVANZATO 
• Tecniche di query avanzate 
• Utilizzo funzioni avanzate 
• Formattazione Avanzata 
• Contesti di calcolo: 
• Creazione collegamenti ipertestuali. 
• Pianificazione documenti: 
• Web Intelligence Rich Client: 

Contenuti Livello BASE 
• 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  
• Gestione e condivisione dei documenti 
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A.D. Technology – Mondo Digitale 

Mondo Digitale 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'.  

Descrizione 
Mondo Digitale nasce con lo scopo di fornire le 
conoscenze, le competenze e le capacità 
necessarie all’utilizzo dei dispositivi digitali. Tutti i 
giorni stiamo in contatto con strumenti come il 
personal computer, lo smartphone o il tablet 
divenuti parte integrante della vita come mezzi di 
lavoro, ricerca, svago, approfondimento e 
comunicazione. Il corso permette di acquisire 
tutte le conoscenze per poter operare in piena 
autonomia e sfruttare al massimo tutte le 
molteplici funzionalità e potenzialità di questi 
dispositivi. 

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 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. Durante l’attività didattica del 
corso sono previsti esercizi esemplificativi che 
permettono di verificare direttamente le 
conoscenze acquisite. 

MODALITÀ LIVELLO DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico 2 giorni 4 €305 iva inclusa 

MODALITÀ LIVELLO DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico 1 giorno 4 €488 iva inclusa 
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A.D. Technology – Mondo Digitale 

E-commerce Web Analytics 

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. 

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 LIVELLO DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Avanzato 2 giorni 4 €1.464 iva inclusa 

MODALITÀ LIVELLO DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Base 1 giorno 4 €366 iva inclusa 

Aula Avanzato 1 giorno 4 €366 iva inclusa 

Contenuti Livello BASE 
• 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 

Contenuti Livello AVANZATO 
• 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 
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A.D. Technology – Linguaggi di Programmazione 

SQL Java 

Descrizione 
Java rappresenta uno dei linguaggi più diffusi in 
tutti gli ambiti dell’informatica: dallo sviluppo mobile 
(Android) alle applicazioni Enterprise, dal desktop 
al Web, applicando l’approccio di sviluppo e 
progettazione orientati agli oggetti. Il corso 
spiegherà la sintassi, le basi del linguaggio e le 
librerie più importanti attraverso lezioni teoriche 
abbinate ad esercitazioni pratiche per verificare 
l’apprendimento dei concetti illustrati. 

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 Livello BASE 
• Introduzione a Java 
• Comandi ed espressioni 
• Programmazione ad oggetti 
• Ereditarietà 
• Thread 
• Utility standard 

Contenuti Livello BASE 
• 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 

Contenuti Livello AVANZATO 
• Progettazione di basi di dati 
• Creazione di tabelle ed indici 
• Creazioni di tabelle come risultati di operazioni 

select 
• Le transizioni 
• Amministrazione del database 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Base Qualsiasi 2 giorni 4 €549 iva inclusa 

Aula Avanzato Qualsiasi 2 giorni 4 €586 iva inclusa 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Base Qualsiasi 3 giorni 4 €427 iva inclusa 
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A.D. Technology – Linguaggi di Programmazione 

Javascript Visual Basic 

Descrizione 
Visual Basic rappresenta un linguaggio e un 
ambiente di programmazione sviluppato da 
Microsoft per la creazione di applicazioni desktop, 
mobile e web. Basato sul linguaggio BASIC, Visual 
Basic è stato uno dei primi prodotti a fornire un 
ambiente di programmazione grafica dove il 
programmatore utilizza l'interfaccia utente  per 
scegliere e modificare sezioni di codice 
preselezionate, scritte nel linguaggio di 
programmazione. Viene definito come linguaggio 
basato sugli eventi, in quanto ogni oggetto può 
reagire a eventi diversi come un clic del mouse. 

Descrizione 
JavaScript è un linguaggio di scripting lato client, orientato agli oggetti e agli eventi, comunemente 
utilizzato nella programmazione web presente ormai in ogni sito  ed applicazione. Rappresenta uno 
dei linguaggi più richiesti sul mercato per la creazione di effetti dinamici interattivi  tramite funzioni di 
script, evocati in vari modi dall’utente sulla pagina web in uso. 

Contenuti Livello BASE 
• Introduzione al Visual Basic 
• Lavorare con Visual Basic 
• Gestire i Controlli 
• Creare Menu 
• Analizzare Dati Visual Basic 
• Controllare i Programmi 
• Supporto Avanzato e Tastiera e Schermo 
• La natura dei Programmi Visual Basic 
• Il Controllo Finestra di Dialogo 
• Aggiungere potenza col mouse e i controlli 
• Lavorare con i Form 
• Interagire con i File 
• Stampare Output Visual Basic 

Contenuti Livello BASE 
• Tipi di dati e di valori 
• Variabili 
• Espressioni ed operatori 
• Istruzioni 
• Funzioni 
• Oggetti 
• Array 
• Finestre e frame 
• Document Object Model 
• Eventi e loro Gestione 
• Moduli e Componenti 
• DHTML 
• I Cookies 
• Applet e Activex 

Contenuti Livello AVANZATO 
• Tipi di dati e di valori 
• Introduzione a javascript 
• Procedure e Funzioni 
• Gestione delle Eccezioni 
• Oggetti 
• Espressioni Regolari 
• Javascript nel Browser Web 
• DHTML 
• Compatibilità 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Base Qualsiasi 5 giorni 4 €1.220 iva inclusa 

Aula Avanzato Qualsiasi 5 giorni 4 €1.342 iva inclusa 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico Qualsiasi 4 giorni 4 €720 iva inclusa 
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A.D. Technology – Linguaggi di Programmazione 

HTML5 e CSS3  

 
 

Descrizione 
Entra nel mondo della creazione di siti web 
partendo dalle basi di HTML5 e dallo stile CSS3, 
esplorando le nuove possibilità di design, 
animazione e interazione. Impara a sviluppare 
pagine web statiche compatibili con i nuovi 
standard di markup HTML5 e ad illustrare le 
caratteristiche più interessanti del linguaggio 
come i microdata, i canvas, le Api per la 
geolocalizzazione, la gestione dei moduli e la 
gestione di elementi multimediali. 

   
 

Contenuti  
• Introduzione 
• Programmazione HTML 5 
• HTML5 Forms 
• Design e presentazione CSS3 

MODALITÀ LIVELLO DURATA MIN. PARTECIPANTI COSTO 

Aula Unico 2 giorni 4 €610 iva inclusa 
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IN PIÙ 

L'ultimo listino emesso sostituisce e annulla i precedenti, 
dalla data di inizio validità indicata. 

BANK&INSURANCE | MANAGEMENT | LANGUAGES | SAFETY | TECHNOLOGY 

Via Giovanni Durando, 38 | 20158 Milano – Italy 

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

info@adglobalsolution.it | www.adglobalsolution.it 

VISITA IL NOSTRO E-SHOP 
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