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Il “metodo” che si propone mira all'identificazione di una
Proposta condivisa.
Si arriva a tale proposta, individuando: i bisogni delle aziende o delle persone che,

Decidono di crescere guardando al futuro con fiducia e positività.
Il percorso è il seguente:
1.

2.
3.
4.
5.

Analisi “ad hoc”
Il desiderio del cliente
La necessità del cliente
L'offerta del consulente
La proposta condivisa

Alcuni contenuti indicativi del
percorso formativo

Corsi di vendita

Corsi di marketing







Il marketing analitico
Il marketing strategico
Il marketing operativo
La pubblicità
Ecc.












A. A. A. venditore cercasi
Agenti di vendita
Scambio, bisogni e beni: le basi per vendere bene
Imparare a essere venditori di successo
Il mercato non è più quello di una volta
Tecniche di vendita
Relazione con il Cliente
La negoziazione e la motivazione
Veicoli e motivazione del punto vendita
Ecc.
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Sicurezza sui luoghi di lavoro:
Legge n. 123/07 e del D.lgs. n. 81/08 Secondo gli accordi della conferenza stato-regioni
del 21/12/2011 aggiornati il 7/7/2016
.
N.
1

Titolo
Corso base per
lavoratori - Ore 4

2

Corso per lavoratori
sui rischi specifici
Ore 4-8-12
Secondo la
classificazione ai
codici ATECO 2007

Contenuti
Introduzione sulla sicurezza del lavoro; concetto di rischio; danno;
prevenzione; protezione; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
organizzazione della prevenzione aziendale; organi di vigilanza controllo
assistenza.
Parte 1° - Rischi meccanici ed attrezzature; rischi elettrici generali; cadute
dall’alto; esplosione.
Parte 2° - Rischi chimici: nebbie, fumi, oli e polveri; etichettatura, rischi
biologici, rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima ed illuminazione,
videoterminali.
Parte 3° - DPI ed organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, Stress lavorocorrelato, movimentazione manuale dei carichi, movimentazione delle merci.
Parte 4° - Segnaletica, procedure di sicurezza, procedure di esodo, incendi ed
emergenze, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni
mancati, altri rischi.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei
corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende
ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 16 ore
per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista
nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e sia composta da un modulo di carattere
“generale” e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel
settore merceologico al quale appartiene l’azienda.

N.B.
3
Corso per preposti
Ore 8

N.B.
4
Corso per dirigenti
Ore 16

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 vari fattori di rischio. Incidenti ed infortuni mancati. Tecniche di
sensibilizzazione e comunicazione dei lavoratori in particolare neo assunti, somministrati e
stranieri. Valutazione dei rischi d’azienda con particolare riferimento al contesto in cui il preposto
opera.
Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Modalità d’esercizio della funzione di controllo sulle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
L'art.2 C.1 lettera e) del D.Lg. 81/08, definisce il preposto "la persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"
Parte Prima – competenze relazionali e consapevolezza del ruolo, importanza strategica
dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della
realtà aziendale.
Parte Seconda – lavoro di gruppo gestione dei conflitti, consultazione e partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione
dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza.
L’art. 2 C. 1 lettera d) del D.Lg 81/08, definisce “dirigente” la persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

5
6

Corso per RLS
Corso per RSPP

7

Corsi di sicurezza su
vari rischi specifici

Vedi allegato 1
E’ il corso più complesso dipendendo esso sia dai codice ATECO sia dalla
fascia di rischio in cui è compresa l’azienda (alto, medio o basso). Si imposta
il corso a seconda delle esigenze del Cliente e dalle situazioni constatate nel
corso del colloquio avuto con il datore di lavoro. Generalmente il corso
consta di sette moduli.
È possibile all’occorrenza produrre corsi su rischi specifici:
Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale dei carichi, Rumore e
vibrazioni, carrelli elevatori (parte teorica), videoterminali, RSPP per
Datore di Lavoro, ecc.
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Corsi di managerialità
L’elencazione che segue, esemplifica ed elenca corsi di formazione tenuti negli anni
passati, naturalmente essi possono essere ristrutturati e rivisitati a seconda delle
esigenze del Cliente.
N.
1

Titolo
Time
Management

2

Contenuti
Definire gli obiettivi per la gestione del tempo, differenza tra urgente ed importante
Passare dagli obiettivi alle attività, controllo del tempo e l’agenda delle attività
Correzione degli errori, modi e tecniche di programmazione.
Imparare a comunicare e a socializzare – come comunicare partendo dalla propria
conoscenza – gli obiettivi – capire la motivazione umana – il percorso da fare – il
processo comunicativo – codifica e decodifica del messaggio – l’azione del parlareL’attrattiva del l’emittente ed il linguaggio del corpo – gli stili di comunicazione I registri linguistici e livelli espressivi – la comunicazione telefonica e le sue
caratteristiche – dalle caratteristiche al comportamento – superare le barriere
gestendo le obiezioni – l’uso della voce – le fasi della telefonata -

Comunicare

3

Il magazziniere
moderno

4

La logistica
aziendale
integrata

5

I flussi di idee e
di materiali
presenti in
azienda

Le risorse aziendali indispensabili – l’organizzazione ed il coordinamento –
La pianificazione – la struttura aziendale – organigrammi e mansionari – i flussi di
idee e di materiali in azienda (aspetto commerciale, aspetto amministrativo
finanziario, aspetto produttivo distributivo) – il grafico di Gantt – il percorso
dell’ordine – i documenti intelligenti.

6

Il magazzino e
la gestione
delle scorte
Comunicare
con il telefono
Organizzazione
aziendale

Organizzazione del magazzino - Contabilità di magazzino – scorte minime e scorte
di sicurezza -

9

Problem
Solving

10

Il codice
a barre

11

Le leve del
Marketing mix

Obiettivi – le fasi del processo di soluzione dei problemi – il problema e le sue
caratteristiche – il sintomo ed i metodi di ricerca – le tecniche operative:
brainstorming, il diagramma causa ed effetto, diagramma a torta, diagramma di
Pareto, il grafico di Gantt)
Il sistema GS1 – il termine GTIN – l’unità consumatore – l’assegnazione dei codici
GS1 – Il GTIN-8 – referenze parallele – prodotti pre -prezzati – rassegnazione del
codice GTIN – Trasferimento del prefisso aziendale GS1 – l’unità imballo – Codice
a barre GS1-128 – La etichetta logistica – identificazione di luogo o sede
aziendale Le leve – i requisiti del marketing mix – le 4P – classificazione dei prodotti – la
gestione del prodotto – le decisioni sul prodotto – la marca – il prezzo e la
domanda – come determinare i prezzi – il ciclo di vita – i tipi di promozione - i
fattori che influenzano la promozione – vantaggi e svantaggi della comunicazione
– la distribuzione come leva di marketing – le scelte distributive – la copertura del
mercato – i canali verso il consumo –

7
8

Il triangolo del servizio – la logistica e le sue procedure – la gestione delle scorte –
Collocazione aziendale e organizzazione del magazzino – norme sulla sicurezza in
magazzino (D.Lg. 81/08) – la movimentazione delle merci – identificazione dei
materiali – gestione degli imballaggi Organizzazione aziendale – il marketing operativo – comunicazione efficace –
organizzazione dell’amministrazione vendite – organizzazione degli acquisti –
organizzazione della produzione – movimentazione interna dei materiali –
distribuzione esterna dei prodotti -

Si trattano temi e considerazioni sulla comunicazione in mancanza della
possibilità di vedere l’interlocutore, si approfondiscono tecniche e suggerimenti
Sistema aziendale ed evoluzione organizzativa – le risorse aziendali –
La pianificazione – La struttura organizzativa – Il gruppo di lavoro –
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12
13
14
15

16

17
18
19
20

Il piano di
marketing
Le ricerche di
mercato
Il marketing
La pubblicità:
veicolo del
punto vendita
AAA Venditore
cercasi
Il tutor
aziendale
Valutare e
capire

Definire e gestire una rete di vendita – il settore no–profit Ipotizzeremo un piano di marketing per una specifica azienda
La raccolta, l’analisi e la elaborazione dei dati per prendere successive decisioni questionario – test sui canali di vendita – i tipi di domande Cosa è il marketing – le tre aree: marketing analitico, strategico ed operativo Il veicolo – il punto vendita – la soddisfazione del cliente - il processo di vendita – la
negoziazione
I principi della vendita – garantire gli interessi del cliente e dell’azienda – cosa deve
fare il venditore – tra il cliente e l’azienda c’è il prodotto – negoziare per creare valore
Far parlare il cliente – il concetto di empatia – le risposte alle obiezioni – comunicare
con efficacia – prezzo ed agevolazioni - organizzare le vendite Inserimento dei giovani in azienda – le attività del tutor aziendale – schede di
approfondimento La scala dei metodi interpretativi – l’intervista – il mix vincente – gli obiettivi – la
valutazione -

Auto
imprenditorialità

La motivazione

La
negoziazione
22
Garantire la
qualità del
servizio
23
I processi e
l’organizzazione
aziendale

L’idea imprenditoriale – dall’idea al progetto - il business plan – le motivazioni – i
fattori di Successo – le competenze L’aspetto generale – le motivazioni intrinseche – la teoria dei bisogni – la teoria della
competenza – la teoria dell’attribuzione – l’empowerment – il linguaggio persuasivo –
Strumenti operativi della motivazione -

21

24
25

26
27

La Motivazione
al Lavoro
Comunicare e
lavorare in
gruppo
La leadership
Parlare in
pubblico

Il triangolo del servizio – la qualità del servizio e gli addetti – gli indici del servizio – la
catena del valore – comunicare Scoperta del processo – il concetto di valore aggiunto – l’analisi del valore – il
processo e l’organizzazione – la gestione dei processi e non delle funzioni – lavorare
per processi – Il gruppo di processo – tentativo di concepire una organizzazione
basata sui processi Gli stimoli ad agire, a sentire, a persistere nel raggiungere gli obiettivi, a monitorare
l’efficacia dell’andamento della situazione ed a cambiare lo “status quo”
Affronteremo la problematica del “gruppo di lavoro”, le sue dinamiche, le tipologie, i
vantaggi, ecc.
Approfondiremo il concetto di leadership nelle diverse connotazioni, collegandolo alle
posizione preminente di un soggetto all’interno di un sistema di relazioni: Azienda,
Gruppo, ecc.
Come parlare ad un gruppo di persone in modo strutturato con lo scopo dichiarato di
formare, informare, influenzare o intrattenere gli ascoltatori superando le ansie
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Altre notizie informative
1.

La durata dei corsi verrà determinata con il Cliente (esclusa quella obbligatoria per legge) quando si sapranno le
esatte sue esigenze e gli approfondimenti che egli desidera siano effettuati.

2.

Con i titoli indicati, si intende definire le aree d’intervento generali lasciando al Cliente l’indicazione precisa delle
problematiche da lui individuate a cui è necessario dare soluzione.

3.

I corsi sono tenuti nelle normali aule didattiche, il docente mettere a disposizione i supporti tecnologici (computer
e proiettore).

4.

L’elenco di corsi di cui sopra, non è esaustivo dell’attività didattica proponibile, ma è possibile valutare
esigenze aziendali, verificando ed approfondendo una eventuale formazione “ad hoc” utile a risolvere le
esigenze del Cliente. Potranno essere approfonditi gli aspetti manageriali per i liberi professionisti
tenendo conto delle loro esigenze e della obbligatorietà che deriva dalla acquisizione di “crediti” per
poter continuare ad essere iscritti all’albo di pertinenza (ingegneri, Architetti, ecc.).

5.

E’ possibile, qualora se ne riscontrasse la necessità, interagire con strutture formative collegate, per la soluzione
di altre esigenze non previste nell’attuale proposta.

I corsi di cui sopra, sono titoli indicativi di corsi eseguiti,
potranno essere definiti specificatamente, sia per la
durata sia per i contenuti, a seconda delle esigenze dei
Clienti.
Inoltre i corsi potranno essere programmati come
aggiornamento professionale dei lavoratori, dei
professionisti o per lavoratori che desiderano
approfondire gli argomenti, in funzione di nuovi
impieghi futuri.

Formazione aziendale “ad Hoc” per ogni
necessità riscontrata nella fase di analisi.

Corsi propedeutici all’entrata nel mondo
del lavoro,
Per neo diplomati e neo laureati
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Vincenzo Caiazzo – consulente e formatore aziendale
Area operativa: sicurezza sui luoghi di lavoro

ALLEGATO 1
FORMAZIONE PER “ Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”
(R.L.S.)
Destinatari: lavoratori eletti o designati a rappresentare i colleghi per quanto attiene gli

aspetti della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Finalità: il corso ottempera a quanto richiesto dall’art. 37 del T.U. - D. Lgs. 81/08 – ed ha

l’obiettivo di fornire all’ R.L.S o R.L.S.t., gli elementi indispensabili per assolvere al meglio i
compiti loro attribuiti in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
PROGRAMMA
MODULO 1
UD 1

UD 2

-

principi generali e civilistici
i protagonisti del sistema di prevenzione e protezione e relativi
obblighi
Ore 4
sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 81/08
indicazioni operative per gli RLS in caso di infortuni e malattie
professionali
i principali soggetti coinvolti e obblighi relativi
analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, andamento Ore 4
nel tempo, registro infortuni
fonti da cui trarre le statistiche

MODULO 2
UD 1

-

UD 2

-

-

la valutazione del rischio, base del sistema
metodo di individuazione e valutazione dei rischi
Il “documento di valutazione dei rischi” ed il suo valore nella Ore 4
strategia preventiva
la classificazione dei rischi: rischio da ambiente di lavoro, rischio
elettrico, rischio meccanico (macchine ed attrezzature), rischio
movimentazione merci (mezzi di trasporto e di sollevamento), Ore 4
rischio di cadute dall’alto, verifiche periodiche obbligatorie di
impianti ed apparecchi
rischio incendio ed esplosione: il quadro legislativo ed
antincendio, la gestione delle emergenze elementari
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MODULO 3
UD 1

La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa
specifica:
- principali malattie professionali
- rischio biologico
- tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di
Rischio
- rischio rumore
- rischio vibrazioni
- rischio radiazioni (ionizzanti e non)
8 ore
- rischio campi elettromagnetici
- rischio cancerogeni e mutageni
- rischio chimico
- rischio videoterminali
- rischio movimentazione manuale dei carichi
- microclima
- illuminazione

MODULO 4
UD 1

UD 2

Le ricadute organizzative ed applicative della valutazione del rischio:
- Piano misure preventive
- Piano di gestione del pronto soccorso
- La sorveglianza sanitaria (la necessità di sorveglianza, tutele
specifiche per: lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche,
giudizi di idoneità, ricorsi)
- I dispositivi di protezione individuale (DPI): criteri e scelta di utilizzo Ore 4
- La gestione degli appalti
- La informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori
nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze,
aggiornamenti periodici
-

Processi e tecniche di comunicazione
Funzione informativa e formativa degli RLS
Sviluppo delle capacità relazionali

Ore 4

N.B. per le imprese da n.15 a n.50 lavoratori si prevede un aggiornamento annuo di 4
ore, per le imprese con oltre n. 50 lavoratori è previsto un aggiornamento annuo di 8
ore.
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