CATALOGO

Corsi di formazione
Secondo semestre 2020

INTERNAZIONALE
• L’origine di un prodotto
AMMINISTRAZIONE E FISCO
• Il Bilancio d’esercizio
Vademecum per la redazione del bilancio 2020
QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ
• Gli Audit per la verifica di conformità dei requisiti
Da ispezione a opportunità per soddisfare i clienti
SICUREZZA
• RLS
Corso completo per personale di nuova elezione
Aggiornamento per aziende con oltre 50 dipendenti
Aggiornamento per aziende con meno di 50 dipendenti
• Formazione per i lavoratori in e-learning
Generale lavoratori
Specifica rischio basso
Aggiornamento lavoratori, preposti e dirigenti
SOFT SKILL
• Proposte formative in e-learning per
rafforzare le soft skill del team
Aziendale
Clicca sui titoli per accedere
alle pagine web delle iniziative

OBIETTIVI

PARTECIPANTI

Fornisce ai partecipanti un

PERSONALE CHE RICOPRE

approfondimento in materia di origine

FUNZIONI AMMINISTRATIVE.
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di prodotto e di regole da seguire per
la corretta predisposizione e lettura

PERSONALE CHE SI OCCUPA DI

della documentazione di origine.

SCAMBI CON L’ESTERO E
SPEDIZIONI.

DOCENTE

Dott. ssa Claudia Ferrero - Responsabile Area
Internazionale e Fiscalità dell’Unione Industriale
Biellese; esperta in materia di origine di
prodotto.
SEDE

Unione Industriale Biellese, via Torino 56, Biella
oppure in teleformazione.
CALENDARIO
• MER 30/09/20 dalle 09.00 alle 12.00
• MAR 06/10/20 dalle 10.00 alle 11.00
PAGINA WEB DEL CORSO
Clicca qui

Vademecum per la redazione del bilancio
OBIETTIVI

PARTECIPANTI

Grazie all’esame di casi pratici, il corso
consente di acquisire gli strumenti per
una corretta redazione del bilancio ed
una conoscenza dello stesso anche ai
fini del calcolo delle imposte.
Saranno commentate con esempi le
novità introdotte dai decreti Cura Italia,
Liquidità, Rilancio e Agosto su: crediti
d’imposta, contributi a fondo perduto,
rivalutazioni dei beni, rafforzamento
patrimoniale delle imprese.

PERSONALE CHE RICOPRE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE,
SI OCCUPA DELLA REDAZIONE
DEL BILANCIO E GESTISCE I
CONTATTI CON GLI STUDI
PROFESSIONALI.
L’INIZIATIVA È DI UTILITÀ SIA PER
LE AZIENDE CHE REDIGONO
INTERNAMENTE IL BILANCIO, SIA
PER QUELLE CHE NE DELEGANO
LA REDAZIONE ALL'ESTERNO.
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DOCENTE

Dott. Franco Vernassa - Dottore
Commercialista e Revisore contabile,
consulente aziendale e formatore, è stato
componente della commissione dei principi
contabili italiani presso l’OIC.
SEDE

Unione Industriale Biellese, via Torino 56,
Biella oppure in teleformazione.
CALENDARIO
• MAR 20/10/2020 dalle 09.00 alle 13.00
• MAR 27/10/2020 dalle 09.00 alle 13.00
• MAR 03/11/2020 dalle 09.00 alle 13.00
PAGINA WEB DEL CORSO
Clicca qui

Da ispezione a opportunità per soddisfare i clienti
OBIETTIVI

PARTECIPANTI

Il corso consente alle aziende
produttive di tutti i settori di acquisire
indicazioni utili sulle modalità di
esecuzione degli audit svolti dai clienti
presso i fornitori e sugli elementi
oggetto di attenzione da parte degli
stessi.
In particolare ci si focalizzerà su
sicurezza e ambiente, aspetti chiave
della sostenibilità.

PERSONALE COINVOLTO NEGLI
AUDIT DI SECONDA PARTE,
EFFETTUATI DAI CLIENTI.
IN PARTICOLARE RESPONSABILI
SICUREZZA, AMBIENTE,
SOSTENIBILITÀ, ACQUISTI,
LOGISTICA, PRODUZIONE.
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DOCENTE

Massimiliano Valentino - Auditor Qualificato,
possiede un’esperienza decennale in qualità di
incaricato da parte delle aziende a svolgere audit
di seconda parte presso i propri fornitori.
Chemical manager e consulente per lo sviluppo di
progetti di sostenibilità (nei settori abbigliamento,
pellame, alimentare), vanta altresì un’esperienza
ventennale in ambito tessile.
SEDE

Unione Industriale Biellese, via Torino 56, Biella
oppure in teleformazione.
CALENDARIO

GIO 19/11/2020 dalle 09.00 alle 13.00

PAGINA WEB DEL CORSO
Clicca qui

Corso completo RLS per personale di nuova elezione
Durata: 28 ore in aula + 4 ore in azienda
Data di avvio: GIO 10/09/2020
Pagina web: clicca qui
Aggiornamento obbligatorio annuale RLS per aziende con
oltre 50 dipendenti
Durata: 8 ore in aula
Data di avvio: GIO 09/10/2020
Pagina web: clicca qui
Aggiornamento obbligatorio annuale RLS per aziende con
meno di 50 dipendenti
Durata: 4 ore in aula
Data di avvio: GIO 12/11/2020
Pagina web: clicca qui
Formazione sulla sicurezza per i lavoratori in e-learning
• Formazione generale lavoratori - 4 ore
• Formazione specifica rischio basso - 4 ore
• Formazione preposti - 4 ore (su 8 ore previste)
• Formazione dirigenti - 16 ore
• Aggiornamento lavoratori - 6 ore
• Aggiornamento lavoratori - 6 ore
• Aggiornamento dirigenti - 6 ore
Pagina web: clicca qui

Formazione in e-learning su differenti
tematiche per rafforzare le soft skill del
team aziendale
Pagina web: clicca qui

Formazione su misura

Vanna Ronzani
T. 015 8483 258 - ronzani@ui.biella.it
Elena Caruso
T. 015 8483 262 - caruso@ui.biella.it
Irene Buffa
T. 015 8483 272 - buffa@ui.biella.it

Area Formazione – Assoservizi Biella Srl
Via Torino 56, Biella formazione@ui.biella.it

Questo corso può essere
realizzato su misura per l’azienda
e personalizzato sulla base degli
obiettivi formativi interni
>> scopri di più

Formazione finanziata
Assoservizi è a disposizione
per la ricerca e la gestione di
contributi destinati a finanziare il
corso di formazione
>> scopri di più

