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I WORKSHOP sono percorsi formativi rivolti a specifici 
target e progettati su una o più tematiche manageriali 
importanti per la crescita e lo sviluppo della competitività 
aziendale. L’obiettivo è quello di proporre iniziative 
fortemente contestualizzate all’evoluzione dei ruoli 
professionali e alle esigenze formative emergenti ma 
anche dare l’opportunità ai partecipanti di entrare 
in contatto con altri imprenditori/professionisti per 
scambiarsi esperienze professionali, condividere 
conoscenze e confrontarsi su determinate situazioni 
vissute.

Workshop

I MASTER sono percorsi di alta formazione, innovativi, 
che nascono da un’idea consolidata nella realtà che 
viviamo quotidianamente sul mercato delle aziende. 
Attraverso una constatazione di quali siano i settori 
che hanno ed avranno nel prossimo futuro maggiore 
possibilità di occupazione.

Master

Legenda

Workshop appartenente al 
percorso Master

Titolo del 
Workshop

Nome del
docente

Prossime date
disponibili

Executive Master of Effective Communication

Executive Master in Marketing & Sales
Executive Master in Digital Marketing

Executive Master in Finance & Management 
Control

Executive Master in People Management

Executive Master in Lean Management

Executive Master in Entrepreneurship



Abilità relazionali e gestione
delle risorse umane

Assertività o Aggressività - Impara ad esprimere la tua opinione in ambito professionale e 
personale

Dott.ssa Emanuela Truzzi In programmazione...

Comunicare in pubblico - Scopri ed usa le tue potenzialità di comunicare Dott.ssa Patrizia Mottola In programmazione...

Controllare le emozioni sul piano professionale Dott.ssa Emanuela Truzzi In programmazione...

Creative memory - L’arte di ricordare Dott. Franco Marmello 10/04/2018

L'arte di ascoltare - L'abilità che rende efficaci Dott. Vito Intini In programmazione...

Lo stile vincente - Immagine e linguaggio del corpo Dott.ssa Patrizia Mottola In programmazione...

L’autostima - Condizione determinante per la conquista del successo Dott. Emanuela Truzzi In programmazione...

La Comunicazione Paraverbale - Comunica in modo efficace e persuasivo Dott.ssa Patrizia Mottola In programmazione...

La Gestione dello Stress - Istruzioni per difendersi dallo stress e rendersi felici Dott. Franco Marmello In programmazione...

La grafologia nella selezione e valutazione del personale Dott.ssa Maria Teresa Fiorentino 09/04/2018

La PNL come strumento per la comunicazione efficace Dott.ssa Elena Morra In programmazione...

La Resilienza - La dinamica positiva per conseguire gli obiettivi sfidanti Dott.ssa Emanuela Truzzi In programmazione...

Parla in modo elegante e carismatico con una dizione perfetta Dott.ssa Patrizia Mottola In programmazione...

Il coaching: strategie operative per trasformare i limiti in risorse Dott.ssa Elena Morra In programmazione...

I principi della comunicazione - Comunicare è agire, comunicare bene è ottenere Dott.ssa Emauela Truzzi In programmazione...

Comunicazione corporate, storytelling e relazioni esterne Dott.ssa Stefania Stecca In programmazione...     

Presenting with impact - Progettare e realizzare presentazioni di marketing, tecniche e 
commerciali in pubblico o a più interlocutori della stessa impresa

Dott. Tullio Miscoria In programmazione...    

Humor business solution - Impara le tecniche umoristiche per gestire le dinamiche aziendali Dott.ri R. Cerritelli e  F. Tibaldi 03/05/2018

Co
m

un
ic

az
io

ne

Sviluppa il tuo potenziale imprenditoriale Dott. Alessandro Mercuri 12/06/2018

Costruisci la tua impresa Dott.ssa Francesca Vanzetti In programmazione...

Innovation Strategy - Sustaining vs Disruptive Dott. Giulio Buciuni 08/05/2018

Achieving Change: Realizza il cambiamento nelle organizzazioni Dott. Riccardo Magnone In programmazione...

Business Modeling & Business Planning Dott. Enrico Corni In programmazione...

I nuovi business model dell’era digitale Dott. Cosimo Panetta 14/05/2018

L’impresa: un sistema con cui giocare Dott. Andrea Oglietti
In programmazione...

      
In programmazione...

Come generare nuovi clienti tramite internet Dott. Alberto Giusti 11/04/2018

Visioning e gestione strategica - La chiave del successo dell’azienda Dott. Giuseppe Pasero In programmazione...

Problem Solving e gestione dei conflitti Dott. Vito Intini In programmazione...    

Realizza i tuoi obiettivi personali e professionali Dott.ssa Elean Morra In programmazione...    

Un perfetto gioco di squadra - Conciliare efficienza ed efficacia organizzativa e motivazione 
di ogni componente del team

Dott. Tullio Miscoria In programmazione...

L'internazionalizzazione delle piccole medie imprese Docente da definire In programmazione...

Exporting : a NEW marketing way Dott. Federico Boario In programmazione...

La gestione efficace del tempo Dott. Gabriela Tirino In programmazione...

Ergonomia - Produttività e gestione del rischio Dott.  Franco Dutto In programmazione...

L'analisi del lavoro e la produttività - Introduzione ai tempi e metodi Dott.  Franco Dutto In programmazione...

Leadership efficace per la gestione del cambiamento Dott. Nello Gaspardo In programmazione...    

Appreciative Inquiry: per trovare la soluzione, dimentica il problema Dott.ssa Emanuela Truzzi In programmazione...

Project management: i progetti come leva strategica di business Dott. Riccardo Magnone In programmazione...    

Conciliare le competenze professionali presenti in azienda con gli obiettivi aziendali ed 
affrontare i dilemmi della collaborazione tra Staff e Line

Dott. Luigi Spadarotto In programmazione...

Il Team building attraverso le riunioni Dott. Vito intini In programmazione...

Competitività, occupabilità e qualità della vita Dott. Carlo Colomba In programmazione...

Neuroscienze e Management: la sfida del nuovo secolo Dott. David Rocca In programmazione...

Ipnosi, benessere psicofisico e crescita personale
Dott. Angelo Gonella; Dott.ssa 
Giustna Veneziano e Dott. Ivan 

Pennacchietti
In programmazione...

Conosci il tuo potenziale imprenditoriale Dott. Alessandro Mercuri In programmazione...
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Marketing &
Vendite

Il Verbo del Marketing Oggi : Reinventarsi Dott. Laurent Samou In programmazione...

Motivare il Team di Vendita – Una buona forza vendita può essere costruita Dott. Laurent Samou In programmazione...

Negoziare e Difendere il Margine d’Impresa – Da venditore a Consulente del Cliente Dott. Federico Boario In programmazione...

Negoziatori assertivi e vincenti Dott. Emanuela Truzzi In programmazione...       

Sales Energy – La vendita emozionale come vantaggio competitivo Dott. Tullio Miscoria In programmazione...

Vendite vs acquisti - La trattativa commerciale vista da entrambe le parti Dott. Vincenzo Patti In programmazione...

La direzione vendite come acceleratore di risultati Dott. Tullio Miscoria In programmazione...

Elementi e principi basilari del marketing Dott. Franco Parola In programmazione...    

Futuro dell’Export – Crescita dell’Impresa da Nazionale a Transnazionale Dott. Federico Boario 04/04/2018

L’impresa: un sistema con cui giocare Dott. Andrea Oglietti
In programmazione...

       
In programmazione...

Dal marketing tradizionale al marketing digitale Dott. Franco Parola
e Dott. Francesco Spadaro

In programmazione...    

Redigere un piano di marketing Dott. Laurent Samou In programmazione...

Predisporre un piano di marketing per ricercare e acquisire nuovi clienti Dott. Tullio Miscoria In programmazione...

Difendere il prezzo Dott. Vincenzo Patti 26/03/2018

Tecniche di Marketing non convenzionali e Guerriglia Marketing Dott.ssa Umberto Mosca In programmazione...    

Comunicazione corporate, storytelling e relazioni esterne Dott.ssa Stefania Stecca In programmazione...    

Presenting with impact - Progettare e realizzare presentazioni di marketing, tecniche e 
commerciali in pubblico o a più interlocutori della stessa impresa

Dott. Tullio Miscoria In programmazione...    
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La comunicazione in azienda e la valorizzazione del capitale umano Dott.ssa Emanuela Truzzi In programmazione...    

Il team building attraverso le riunioni Dott. Vito Intini 28/03/2018

Lo sviluppo delle abilità relazionali Dott. Vito Intini In programmazione...

Principi e strumenti operativi del diritto del lavoro: aspetti positivi Dott. Franco Dutto In programmazione...

Conciliare le competenze professionali presenti in azienda con gli obiettivi aziendali ed 
affrontare i dilemmi della collaborazione tra staff e line

Dott. Luigi Spadarotto 10/05/2018

Principi e strumenti operativi del diritto del lavoro: aspetti critici Dott. Franco Dutto In programmazione...

Il manager coach: sviluppare le competenze dei collaboratori utilizzando gli strumenti del coaching Dott. Mauro Ferracin 06/04/2018

Negoziatori assertivi e vincenti Dott. Emanuela Truzzi 19/04/2018

E-Recruiting: la selezione del personale ai tempi di internet Dott.ssa Giada Baglietto In programmazione...    

La comunicazione in azienda e la valorizzazione del capitale umano Dott.ssa Emanuela Truzzi 22/05/2018

Il coaching: strategie operative per trasformare i limiti in risorse Dott.ssa Elena Morra In programmazione...

Linkedin - Il social network professionale per trovare lavoro e nuovi clienti Dott.ri Varner Ferrato e
Carlo Colomba

In programmazione...    

La gestione del personale: Appartenenza, Committment, Involvement, Delega e Motivazione Dott. Luigi Spadarotto 27/03/2018

Benessere Lavorativo: come aumentare produttività e motivazione Dott.ssa Patrizia Belluzzo In programmazione...

Achieving Change Dott. Riccardo Magnone 05/06/2018
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Conoscere il Credito per Gestire l’Impresa Dott. Roberto Bordiga 12/04/2018

I modelli What if a supporto decisionale Dott. Adriano Gios 11/05/2018

La Redazione del Business Plan – Dall’idea all’Azienda Dott. Roberto Bordiga In programmazione...    

Economic basics – Introduzione alla gestione economico-finanziaria di un azienda 
attraverso un business play

Dott. Adriano Gios In programmazione...    

Il controllo di gestione come strumento guida dell’azienda Dott. Andrea Bisio In programmazione...    

Il budget come programma d’azione Dott. Maurizio Bianco In programmazione...

L’analisi dei costi per migliorare la redditività aziendale Dott. Maurizio Bianco In programmazione...

Cash flow analysis and business sustainability Dott. Adriano Gios In programmazione...    

L’analisi degli investimenti Dott. Adriano Gios In programmazione...    

L’impresa: un sistema con cui giocare Dott. Andrea Oglietti    
29/05/2018

La creazione di valore - Frontal workshop & one to one coaching Dott. Adriano Gios In programmazione...

Fiscalità in pillole - Aggiornamenti Dott.ri  Pierangelo Reale e
Alessandro Terzuolo

In programmazione...

Dal marketing tradizionale al marketing digitale Dott. Franco Parola
e Dott. Francesco Spadaro

In programmazione...    

SEA – Search engine advertising Dott. Marco Scevola In programmazione...

SEO - Tecniche e teorie per l’ottimizzazione dei siti per i motori di ricerca Dott. Alessandro Falcone 17/04/2018

Google Analytics Dott. Alessandro Falcone 17/05/2018

Il marketing di prossimità: Beacon Aerohive, realtà aumentata e QRcode Dott.ssa Alexia Buo In programmazione...

E-Mail Marketing Dott. Marco Scevola 29/03/2018

Vendere su Ebay – Uso e potenzialità del web marketing Dott.ssa Silvia Salese In programmazione...

Le Landing Page Dott. Marco Scevola 31/05/2018
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Principi e strumenti di Social Media Marketing Dott. Varner Ferrato In programmazione...    

La cassetta degli attrezzi: Strumenti per la gestione pratica dei social network Dott. Varner Ferrato In programmazione...

Facebook: utilizzo in azienda per fare profitto, fidelizzare e fare customer care Dott. Varner Ferrato In programmazione...

Facebook advertising Dott. Varner Ferrato In programmazione...

Linkedin - Il social network professionale per trovare lavoro e nuovi clienti Dott.ri Varner Ferrato
e Carlo Colomba

In programmazione...    So
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Amministrazione, finanza e
controllo di gestione

Economic basics – Introduzione alla gestione economico-finanziaria di un azienda 
attraverso un business play

Dott. Adriano Gios In programmazione...    

Il controllo di gestione come strumento guida dell’azienda Dott. Andrea Bisio In programmazione...    

Il budget come programma d’azione Dott. Maurizio Bianco In programmazione...

L’analisi dei costi per migliorare la redditività aziendale Dott. Maurizio Bianco In programmazione...

Cash flow analysis and business sustainability Dott. Adriano Gios In programmazione...    

L’analisi degli investimenti Dott. Adriano Gios In programmazione...    

L’impresa: un sistema con cui giocare Dott. Andrea Oglietti    
29/05/2018

La creazione di valore - Frontal workshop & one to one coaching Dott. Adriano Gios In programmazione...

Fiscalità in pillole - Aggiornamenti Dott.ri  Pierangelo Reale e
Alessandro Terzuolo

In programmazione...
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I contratti commerciali – Principi generali, disciplina dei singoli contratti, casi pratici e 
avvertenze

Dott. Danilo Massel In programmazione...

Il contenzioso tributario e le controversie fiscali Dott.ssa Monica Volpin In programmazione...

Conoscere il credito e recuperarlo Dott.ssa Monica Volpin In programmazione...

La privacy – Il trattamento e la protezione dei dati Dott.ssa Monica Volpin In programmazione...

Negoziare e redigere contratti internazionali Dott. Fabio Bortolotti In programmazione...
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Value stream mapping - La mappatura del flusso del valore come strumento per descrivere 
un processo ed eliminarne gli sprechi

Alessandro Faorlin In programmazione...

Lean office Ing. Andrea Bertollo In programmazione...

Lean development Ing. Francesco Culos 06/06/2018

Lean sales Dott. Alessandro Faorlin 23/04/2018    

Lean layout Ing. Andrea Bertollo 16/04/2018

TPM - Il Total Productive Maintenance come processo efficiente ed efficace di gestione della 
manutenzione

Dott. Alessandro Faorlin 26/04/2018

Collegamento alla domanda e pull flow Dott. Riccardo Pavanato In programmazione...

Lean supply chain management Ing. Mirco Sperandio 23/05/2018

Stabilità nel processo: la tecnica 5S Ing. Francesco Culòs In programmazione...

Jidoka - Garantire il flusso per raggiungere livelli QCT sempre più elevati Dott. Mirco Sperandio In programmazione...

Lean strategy - Hoshin kanri Ing. Francesco Culos 07/05/2018

Lean Accounting e KPI Visual - Il supporto e la corretta valutazione in termini economico-
finanziari delle attività di lean transformation

Ing. Gianandrea Capo 18/05/2018

Toyota Kata - Come rendere il miglioramento continuo e sostenibile Dott. Alberto Bolzoni In programmazione...

Toyota Kata – Approfondire la conoscenza del modello attraverso un’esperienza pratica 
coinvolgente

Dott. Alberto Bolzoni 14/06/2018

Lean System - Il miglioramento continuo dei processi che generano Valore per il Cliente Dott. Alessandro Faorlin In programmazione...

Lean Startup, Customer Development & Innovation Accounting Dott.ssa Irene Cassarino In programmazione...

Le
an

 S
ys

te
m

Lean
Management

I sistemi di gestione per la qualità, sicurezza e ambiente Dott. Giovanni Polidoro In programmazione...

22 modi per risparmiare energia Dott.ssa Ketty Failla In programmazione...

La nuova norma della qualità ISO 9001:2015 Dott.  Gianluigi Martani In programmazione...

Processi e
Innovazione

ISO

Certificazioni

Qualità, sicurezza
e ambiente

Adobe photoshop - Creare immagini ad elevato impatto visivo con fotoritocco Dott. Daniele Sasso In programmazione...

Grafica e comunicazione per il web: formati, dimensioni ed estensioni Dott.ssa Francesca Infantino In programmazione...
Grafica

Informatica per l’ufficio



Attestati

Destinatari Prezzo*

Privati full price: 150 € 

Privati con talenti: 75 €  (1)

Piccole imprese 1 partecipante: 150 € + Iva (2)

Aziende 1 partecipante: 250 € + Iva (3)

Aziende 2 o più partecipanti: 187,50 € + Iva (4)

(1) Il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in Talenti.
(2) Per imprese individuali e fino a 50 dipendenti.
(3) Per aziende con oltre 50 dipendenti.
(4) In caso di più iscrizioni provenienti dalla stessa azienda verrà applicato ad ogni partecipante 
uno sconto del 25%. Le aziende aderenti ai fondi interprofessionali hanno la possibilità di 
finanziare l’intero costo del workshop.

I Workshop hanno durata di 8 ore e si svolgono in un unico 
giorno feriale, la mattina dalle 09.00 alle 13.00 e il pomeriggio 
dalle 14.00 alle 18.00.

Al termine di ogni Workshop verrà rilasciato un attestato 
di frequenza che certifica la partecipazione ai corsi  con 
l’indicazione delle ore totali, il tipo di corso frequentato e l’area 
tematica d’appartenenza.

I Workshop e i Master sono rivolti a tutti coloro che desiderino 
incrementare la propria visione in merito a tematiche 
d’attualità in ambito aziendale e manageriale, acquisire gli 
strumenti per la gestione efficace del capitale umano e delle 
relazioni commerciali con i clienti/fornitori per velocizzare il 
proprio percorso di carriera.

I percorsi Master hanno una durata complessiva variabile che 
dipenderà dalla quantità e dalla tipologia di moduli compresi 
nel percorso di studi.

Al termine del percorso Master, ai partecipanti, verrà rilasciato 
il diploma di Executive Master, con votazione in centesimi. 
Per ottenete l’attestato il candidato dovrà sottoporsi ad un 
esame a cui potrà accedere avendo concluso ogni singolo 
corso. L’esame sarà svolto attraverso una combinazione di 
diversi strumenti di accertamento del profitto, in funzione 
degli obiettivi didattici. Le prove potranno essere scritte, orali 
o prevedere soluzioni miste. E’ prevista inoltre una discussione 
finale davanti ad una commissione, in cui verranno esposti le 
competenze acquisite ed i risultati conseguiti.

Orari e durata

Il prezzo dei singoli Workshop comprende due coffee break e 
una colazione di lavoro e varia a seconda dell’utente:

Il Master è suddiviso in 10 moduli di formazione in aula al costo 
di 150,00 € cadauno per privati, di euro 150,00 € + iva cadauno 
per imprese individuali e imprese sotto i 50 dipendenti e di euro 
250,00 € + iva cadauno per le aziende. La formazione online, 
composta da altrettanti 10 moduli, ha un costo complessivo di 
250,00 € per privati e di 250,00 € + iva per imprese individuali, 
imprese sotto i 50 dipendenti e aziende da versare in due 
soluzioni (una al momento dell’iscrizione ed una a metà del 
percorso formativo) oppure in un’unica soluzione al momento 
dell’iscrizione.
I privati e le aziende che si impegneranno a frequentare tutto 
il percorso del master, previa sottoscrizione del modulo di 
adesione, avranno la possibilità di ricevere uno sconto pari a 
50,00 € per ogni modulo di lezione frontale.

         Inoltre INFOR ELEA ha creato i TALENTI con cui ti permette 
di pagare la tua formazione. I Talenti sono una moneta 
complementare, nata a fine anno 2012 per supportare le 
persone che vogliono investire sul proprio futuro puntando ad 
arricchire le proprie competenze. Possono essere guadagnati 
frequentando i corsi di formazione continua individuale, rivolti 
a tutti i lavoratori e finanziati all’80% dalle varie Province. Ad 
esempio, un lavoratore che, per iscriversi ad un corso di inglese 
della durata di 60 ore, paghi 132€ riceverà 132 TALENTI. Ogni 
TALENTO vale un EURO.
I talenti così guadagnati potranno essere spesi per partecipare 
ai Workshop, oppure per acquistare corsi di formazione 
e-learning. In entrambi i casi il partecipante potrà pagare in 
talenti fino al 50% della quota di iscrizione.
Per ulteriori informazioni sull’uso dei talenti ed eventuali 
promozioni in corso visita la sezione dedicata nel sito INFOR 
ELEA all’indirizzo: www.inforelea.academy/talenti/

* 

Programmi

I programmi dei Workshop e dei Master sono consultabili sul 
web all’indirizzo:  www.inforelea.academy

Dettagli

Sedi di svolgimento

I Workshop e i percorsi Master si svolgono presso la nostra 
sede di San Secondo di Pinerolo, ma sono attivabili su richiesta 
in ognuna delle nostre sedi. Sono inoltre attivabili anche presso 
le aziende dietro esplicita richiesta. In questo caso il monte ore 
e il programma possono essere concordati direttamente con il 
committente.


