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CORSI INTERAZIENDALI 
Prossimi appuntamenti 

 
 
 
 
 
17 settembre  2020 –  TECNICHE PER ARGOMENTARE E CHIUDERE LA VENDITA 

 
docente: Alessandro Fumo 
orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00 

sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 180,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 230,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
Imparerai a:  argomentare la proposta e chiudere la vendita con azioni consapevoli; organizzare 
una dimostrazione creativa; aumentare l’efficacia dell’argomentazione, per superare le obiezioni in 

fase di chiusura e per facilitare la conclusione del contratto; esporre le proprie ragioni e argomenti 
con gli occhi del cliente. 
 
 
22 settembre 2020 – VENDERE SIGNIFICA DARE VALORE- VENDERE è COMUNICARE. COME 

VENDERE MEGLIO E AUMENTARE GLI INCASSI DEL TUO PUNTO VENDITA. 

 

docente: Beatrice Vedovi 

orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 180,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 230,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 

Il percorso propone un approccio basato sulle tecniche di vendita più innovative, esplorando passo 

passo le fasi fondamentali del cerimoniale di vendita e tramettendo ai venditori le competenze 

tecniche e trasversali chiave, per gestire in autonomia e con successo il processo di vendita. 

 

21, 23, 28 e 30 settembre 2020 – COMPETENZA DIGITALE: WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING 

 
docente: Massimiliano Garofalo 
orario: 9.00/13.00  
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 300,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 350,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 

L’intervento formativo “web e social marketing” mira a far acquisire abilità e conoscenze digitali in 
merito all’utilizzo dei social media per promuovere la propria azienda e relativi prodotti. 
 

25 e 29 settembre 2020 – CUSTOMER EXPERIENCE 

 
docente: Marco Paccagnella 
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orario: 09.00/13.00 

sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 180,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 230,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
Con l’avvento delle nuove tecnologie digitali il panorama della competizione cambia ed il potere 

dei clienti non è mai stato così forte. La grande disponibilità di informazioni disponibili su internet, il 
semplificato accesso al mercato globale, dà ai suoi consumatori la possibilità di confrontare e 
scegliere dove fare i propri acquisti. Un cliente le cui aspettative non sono soddisfatte, ha quindi 
molta facilità a rivolgersi ad un nostro competitore per il suo prossimo acquisto. Nasce pertanto la 
necessità per ogni azienda di analizzare, capire, misurare ed operare per dare ai propri clienti 
un’esperienza che li porti a continuare ad effettuare i suoi acquisto con noi. 
 
1, 9 e 15 ottobre 2020 – LE TECNICHE DI COACHING COME LEVA DI SVILUPPO DELLE PERSONE 

 

docente: Alessandro Sacchetti 
orario: 9.00/13.00  
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 250,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 300,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 

Chi gestisce le persone in azienda ha bisogno di nuovi strumenti o strumenti aggiuntivi per svolgere 
al meglio il proprio lavoro e migliorare le performance dei propri collaboratori. Questi strumenti 
aiutano i manager a gestire ed aumentare la motivazione dei propri collaboratori, il clima interno, lo 
sviluppo del potenziale e la percezione della leadership. Il coaching è in grado di fornire una nuova 
cassetta degli attrezzi per affrontare queste sfide con minore sforzo e maggiore soddisfazione. 
 
 
2 ottobre 2020 – COVID-19: LE RESPONSABILITA’ DEL RSPP E DEL DATORE DI LAVORO PRIMA 

E DOPO IL CORONAVIRUS 

 

docente: Giovanna Rosa 
orario: 09.00-13.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 110+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 

prezzo: € 130+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
Il corso ha l’obiettivo di far comprendere quali potrebbero essere le responsabilità del datore di 
lavoro e del RSPP in caso di errata applicazione o di non osservanza del Protocollo anti-contagio. 
Potrebbe sussistere una responsabilità penale del datore di lavoro? Un’eventuale responsabilità civile? 

Una responsabilità 231? Verranno definite, in particolare, le 5 regole più importanti da rispettare per 
evitare di essere chiamati in giudizio dal Magistrato.  
Verrà analizzata una recente sentenza della Corte di Cassazione in cui si definirà il ruolo del RSPP e le 
motivazioni per le quali potrebbe essere assolto, in caso di infortunio sul lavoro.  
 
5, 6, 7 e 8 ottobre 2020 – ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – GRUPPO A 

 

docente: Plinio Menegalli 
orario: 9.00-13.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 230,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 280,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 



APISERVIZI Srl  
Società di servizi di APINDUSTRIA CONFIMI VERONA 

Ente accreditato dalla Regione Veneto n. A0488 
Formazione Continua e Superiore  
Via Albere, 21/c - 37138 -  Centro Palladio – Verona 
Telefono  +39 045 8102001 – Fax +39 045 8101988 – info@apiverona.net – www.apiverona.it 

Cap.Soc.i.v. €  20.000 – CodFisc./P.Iva/Isc.Reg.Impr.Vr  02098450238 – R.E.A. Verona 217266 

 

 

Il corso fornisce la formazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del DM 388/03, per gli incaricati 

aziendali dell'attività di primo soccorso e gestione dell'emergenza sanitaria. Tale formazione è 
differenziata in base alla classificazione aziendale prevista ai sensi dell'art. 1 del DM388/03: sono 
obbligatorie 16 ore per le aziende appartenenti al Gruppo A. 
 
5, 6 e 8 ottobre  2020 – ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – GRUPPO B/C 

 

docente: Plinio Menegalli 
orario: 9.00-13.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 210,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 260,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 

Il corso fornisce la formazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del DM 388/03, per gli 
incaricati aziendali dell'attività di primo soccorso e gestione dell'emergenza sanitaria. Tale 

formazione è differenziata in base alla classificazione aziendale prevista ai sensi dell'art. 1 del DM 
388/03: sono obbligatorie 12 ore per le aziende appartenenti al Gruppo B e C. 
 
 
13 e 15 ottobre 2020 – LA GESTIONE DELL’UFFICIO COMMERCIALE NELLE PICCOLE E MICRO 

IMPRESE  

 

docente: Alessandro Fumo 

orario: 9.00-13.00/ 14.00-18.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: 300,00+iva a partecipante per le aziende associate Apindustria 
prezzo: 350,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
Il corso vuole fornire: una visione d’insieme delle attività dell’ufficio commerciale, le competenze 

pratiche per rendere efficiente il processo di evasione degli ordini e lo svolgimento delle attività 
commerciali e di controllo.  
 
 

12 ottobre 2020 – FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI 
 

docente: Matteo Previdi 
orario: 9.00-13.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 60,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 100,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 

Dal 26 gennaio 2012 sono in vigore i nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro stabiliti dall'accordo della Conferenza Stato-Regioni per ciò che riguarda la formazione dei 
lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Dlgs 81/08. In particolare l'accordo sancisce per i 
lavoratori e i preposti l'obbligo di una formazione generale di 4 ore per tutti e una formazione 
specifica la cui durata varia a seconda del livello di rischio individuato in base al settore ATECO di 
appartenenza dell'azienda: BASSO 4 ore, MEDIO 8 ore, ALTO 12 ore. 
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16 ottobre 2020 – ADDETTI ALL’ANTINCENDIO – BASSO RISCHIO 
 

docente: Pietro Rizzo 
orario: 9.00-13.00 
sede: Apindustria Verona 

prezzo: € 115,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 160,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
Il corso fornisce la formazione obbligatoria, le conoscenze necessarie sul piano legislativo, 
organizzativo, tecnico e comportamentale per gli incaricati aziendali dell’attività di prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, con specifico riferimento ai contenuti del 
D.Lgs. 81/08 e del DM 10.03.98. Tale formazione è differenziata secondo la classificazione aziendale 
prevista dal DM 10.03.98: sono obbligatorie 4 ore per le aziende a basso rischio di incendio 
 

 

19 ottobre 2020 – AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL’ANTINCENDIO – MEDIO RISCHIO 

 
docente: Pietro Rizzo 
orario: 8.30-13.30 
sede: Apindustria Verona 

prezzo: € 120,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 170,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
Il corso si propone di aggiornare gli addetti della squadra antincendio in attività di rischio di incendio 
medio, sulle necessarie conoscenze per svolgere il loro ruolo ed è conforme ai contenuti della lettera 

circolare del 23 febbraio 2011 Prot. 12653, emanata dal Ministero Interno, Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. 
 

20 ottobre 2020 – AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL’ANTINCENDIO – BASSO RISCHIO 

 

docente: Pietro Rizzo 
orario: 11.30-13.30 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 60,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 80,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
Il corso si propone di aggiornare gli addetti della squadra antincendio in attività di rischio di incendio 
basso, sulle necessarie conoscenze per svolgere il loro ruolo ed è conforme ai contenuti della lettera 
circolare del 23 febbraio 2011 Prot. 12653, emanata dal Ministero Interno, Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. 
 
 
21 ottobre 2020 – CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI  

Formazione specifica rischio basso per addetti agli uffici – Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

 
docente: Matteo Previdi 
orario: 9.00-13.00 
sede: Apindustria Verona  
prezzo: € 60,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 100,00+iva a partecipante per le aziende non associate 



APISERVIZI Srl  
Società di servizi di APINDUSTRIA CONFIMI VERONA 

Ente accreditato dalla Regione Veneto n. A0488 
Formazione Continua e Superiore  
Via Albere, 21/c - 37138 -  Centro Palladio – Verona 
Telefono  +39 045 8102001 – Fax +39 045 8101988 – info@apiverona.net – www.apiverona.it 

Cap.Soc.i.v. €  20.000 – CodFisc./P.Iva/Isc.Reg.Impr.Vr  02098450238 – R.E.A. Verona 217266 

 

 

 
Il corso di formazione è rivolto ai lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono attività 
tipiche d’ufficio: amministrativo, commerciale, tecnico, centralino, front office. 
 
 
22 e 23 ottobre 2020 – DIGITAL TRANSFORMATION 

 

docente: Marco Paccagnella 
orario: 09.00/13.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 180,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 230,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 

La trasformazione digitale è un argomento di gran attualità. Ma che cosa è esattamente e cosa 

significa per le aziende? Quali sono i rischi che le aziende corrono trascurando questa trasformazione 
digitale? Nel corso discuteremo dei cambiamenti tecnologici e del ritmo con cui questi stanno 
cambiando il modo di competere delle imprese, e quindi degli imperativi che si stanno creando per 
le imprese. Successivamente definiamo il contesto per questa trasformazione e ciò che serve per 
vincere nell’era digitale. Infine vedremo un modello che aiuta ad identificare le aree chiave da 
digitalizzare e che includono strategia, processi chiave e tecnologia. 
 
 

26 ottobre 2020 –STORYTELLING D'IMPRESA. 

LINKEDIN E L'IMPORTANZA DI RACCONTARSI IN RETE 

 
docente: Maria Cristina Caccia  
orario: 9.00 - 13.00 
sede: Apindustria Verona 

prezzo: € 110,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 130,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
27 ottobre 2020 – ADDETTI ALL'ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO 

 

docente: Pietro Rizzo 
orario: 8.30-13.30 e 15.00-18.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 180,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 

prezzo: € 250,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
Il corso fornisce la formazione obbligatoria, le conoscenze necessarie sul piano legislativo, 
organizzativo, tecnico e comportamentale per gli incaricati aziendali dell’attività di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, con specifico riferimento ai contenuti del 
D.Lgs. 81/08 e del DM 10.03.98. Tale formazione è differenziata secondo la classificazione aziendale 

prevista dal DM 10.03.98: sono obbligatorie 8 ore per le aziende a medio rischio di incendio. 
 
 
29 ottobre 2020 – LA GESTIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO A SEGUITO DEI 

CAMBIAMENTI DOVUTI A COVID-19 
Valido come aggiornamento per RSPP datori e non datori di lavoro 
 

docente: Francesco Menegalli 

orario: 9.00-13.00 
sede: Apindustria Verona 
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prezzo: € 110,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 

prezzo: € 130,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
L’emergenza Covid-19 ha messo a dura prova le organizzazioni e i lavoratori, generando repentini 

cambiamenti, aumentando i livelli di stress con il rischio di minare i livelli di Benessere Organizzativo. 
Il corso presenterà  le linee guida della SIPLO (Società  Italiana di Psicologia del Lavoro) per la 

gestione dei processi di cambiamento e l’identificazione di misure di intervento a sostegno dei 

lavoratori e dell’organizzazione aziendale. 
 
3 novembre 2020 – AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – GRUPPO B/C 

 
docente: Plinio Menegalli 
orario: 9.00-13.00 

sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 100,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 150,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
Il corso fornisce l’aggiornamento triennale come definito dalla normativa: ai sensi del D.Lgs. 81/08 
e del D.m. 388/03 i lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso in azienda devono, infatti, 

ricevere un aggiornamento della formazione con cadenza triennale, almeno per quanto attiene la 
capacità di intervento pratico. Sono ammessi alla partecipazione solo coloro che hanno già 
frequentato il corso base di primo soccorso di 12 ore, nel caso di aziende appartenenti al Gruppo B 
e C come previsto dalla normativa vigente. 
 
5 novembre 2020 – INFORTUNI SUL LAVORO: CLASSIFICARLI, ANALIZZARLI E GESTIRLI. 
Valido come aggiornamento per RSPP datori e non datori di lavoro 
 

docente: Francesco Menegalli 
orario: 9.00-13.00 
sede: Apindustria Verona 

prezzo: € 110,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 130,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
Per quanto ci si sforzi di implementare misure di prevenzione e protezione, gli infortuni sono 
accadimenti possibili e per questo vanno gestiti correttamente. E’ importante che le aziende siano 

in grado di classificare correttamente gli infortuni, di analizzarli in maniera scientifica e di gestire sia 
le incombenze “burocratiche”  che eventuali sopralluoghi dello SPISAL o altri Organismi di 

Vigilanza. Durante il corso sarà illustrato come gestire un infortunio accaduto, sia nel momento dell’

evento che nel periodo successivo 
 
9 novembre 2020 – AGGIORNAMENTO PER RLS (IN AZIENDE CON < DI 50 LAVORATORI) 
 

docente: Spisal 
orario: 14.00-18.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 110,00 +iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 110,00+iva a partecipante per le aziende non associate 

 
Il corso fornisce l’aggiornamento annuale obbligatorio, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 e 
s.m.i, previsto per la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Le modalità e i 
contenuti sono definiti in collaborazione con l’Organismo Paritetico Provinciale di Verona (OPP), 
che rilascerà Attestato di frequenza. 
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RLS in aziende con < di 50 lavoratori, durata aggiornamento 4 ore. 
 
 
9 e 10 novembre 2020 – AGGIORNAMENTO PER RLS (IN AZIENDE CON > DI 50 LAVORATORI) 

 

docente: Spisal 
orario: 14.00-18.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 220,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 220,00+iva a partecipante per le aziende non associate 

 
Il corso fornisce l’aggiornamento annuale obbligatorio, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 e 
s.m.i, previsto per la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Le modalità e i 
contenuti sono definiti in collaborazione con l’Organismo Paritetico Provinciale di Verona (OPP), 
che rilascerà Attestato di frequenza.  
RLS in aziende con > di 50 lavoratori, durata aggiornamento 8 ore. 
 
 
11 novembre 2020 – AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI E PREPOSTI 

 
docente: Matteo Previdi 

orario: 9.00-12.00 / 15.00-18.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 120,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 180,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
Il corso fornisce l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori e dei preposti in ambito sicurezza, 

come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  
 
12 novembre 2020 – AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – GRUPPO A 
 

docente: Plinio Menegalli 
orario: 9.00-12.00/14.00-17.00 
sede: Apindustria Verona orario 
prezzo: € 120,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 

prezzo: € 180,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 

Il corso fornisce l’aggiornamento triennale come definito dalla normativa: ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
del D.m. 388/03 i lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso in azienda devono, infatti, 
ricevere un aggiornamento della formazione con cadenza triennale, almeno per quanto attiene la 
capacità di intervento pratico. Sono ammessi alla partecipazione solo coloro che hanno già 
frequentato il corso base di primo soccorso di 16 ore, nel caso di aziende appartenenti al Gruppo 
A come previsto dalla normativa vigente. 
 

Dal 16 novembre al 14 dicembre 2020 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA - RLS 

 

docenti: Spisal 
orario: 14.00-18.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 375,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 375,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
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ll corso fornisce la formazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i, prevista 

per la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), trasmettendo ai partecipanti 
le conoscenze necessarie allo sviluppo sia delle abilità diagnostiche decisionali che 
razionali/comunicative, al fine di gestire al meglio il ruolo di RLS. Come stabilito dalla normativa 
vigente, le modalità e i contenuti sono definiti in collaborazione con l’Organismo Paritetico 
Provinciale di Verona (OPP), che rilascerà attestato di frequenza 
 
 
 
 
17 e 19 novembre 2020 – COME GESTIRE I CAMBIAMENTI: LA CHANGE LEADERSHIP 

 
docente: Marco Paccagnella 

orario: 09.00/13.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 180,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 230,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 
Negli ultimi anni continue nuove tecnologie e nuovi mercati hanno messo in discussione tutti i vecchi 
modelli di business creando continue nuove sfide. Le aziende devono comprendere che le ragioni 
del successo di ieri potrebbero non essere più sufficienti per garantire il successo di oggi o di domani. 
Devono pertanto acquisire le capacità di leggere i mercati, la concorrenza, i propri clienti ed essere 
sempre pronte a cogliere le nuove opportunità che si presentano. Questo comporta lo sviluppo di 

una cultura di cambiamento all’interno dell’azienda. 
 
 
26 novembre 2020 – CORSO PER PREPOSTI 
 
docente: Matteo Previdi 

orario: 9.00-13.00 / 14.00-18.00 
sede: Apindustria Verona orario 
prezzo: € 150,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 200,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 

L'art. 37 comma 7 del testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede l'obbligo a 
carico del datore di lavoro di fornire una formazione specifica ai preposti in materia di sicurezza. Il 
corso trasmetterà le conoscenze utili a chiarire ruoli, compiti e responsabilità del preposto rispetto 
alla normativa e fornirà competenze relative al processo di valutazione dei rischi e alla 
comunicazione. 
 
 
25, 27 novembre e  2, 4 dicembre 2020 – COMPETENZA DIGITALE: GOOGLE SUITE 

FUNDAMENTALS 

 
docente: Massimiliano Garofalo 
orario:  9.00-13.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: 300,00 iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 

prezzo: 350,00 iva a partecipante per le aziende non associate a Apindustria 
 
L’intervento formativo “Google suite fundamentals” mira a far acquisire abilità e conoscenze in 
merito alla creazione di account google, all’utilizzo delle principali applicazioni di google suite, al 
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cloud storage e a come lavorare in cloud. 
 
 
1, 10 e 15 dicembre 2020 – LE TECNICHE DEL GOAL SETTING PER MOTIVARE E GUIDARE I 

PROPRI COLLABORATORI  

 

docente: Alessandro Sacchetti 
orario: 9.00/13.00  
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 250,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 300,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 

Una delle principali caratteristiche che distingue le persone che hanno frequentemente successo, 
che riescono nei loro intenti, che si sentono soddisfatte di se stesse, da coloro che non riescono, 
anche a dispetto della propria volontà e dell’impegno, a perseguire efficacemente le proprie 
scelte quotidiane, è la presenza di obiettivi ben scelti e idoneamente espressi. 
Il processo di Programmazione degli Obiettivi deve rappresentare innanzitutto un valido strumento 
di crescita personale e di conoscenza di sé, di sviluppo delle proprie potenzialità, in grado di 

stimolare il dialogo interiore e l’ascolto dei propri desideri. L’importanza di sviluppare competenze 
quotidiane nel porsi adeguatamente obiettivi è legata a due principali funzioni assolte dagli 
obiettivi: quella di guidare e quella di motivare (Tracy B., 2005). 
 
 
11 e 16 dicembre 2020 – I COSTI DI PRODOTTO: COME DETERMINARLI IN MANIERA 

CORRETTA? 

 

docente: Elisabetta Sandrin 
orario: 9.00-13.00 
sede: Apindustria Verona 
prezzo: € 180,00+iva a partecipante per le aziende associate a Apindustria 
prezzo: € 230,00+iva a partecipante per le aziende non associate 
 

Quali sono oggi i ‘veri’ costi dei nostri prodotti? In un mercato in cui la complessità aumenta e i costi 
indiretti diventano maggiori dei costi diretti, quali considerazioni è importante fare per la 
determinazione del costo di prodotto e quali per la valutazione della sua ‘vera’ marginalità? 
Obiettivo del corso è quello di fare un modello di analisi dei costi aziendali e di costruzione dei costi 
di prodotto in grado di determinare la marginalità del prodotto. 
 
 

 


