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Note organizzative

• I corsi sono rivolti ai soli dipendenti di aziende versanti Fondartigianato
• Obbligo di frequenza dell’ 80%
• Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza
• Alle aziende verrà richiesta la compilazione di documentazione
aggiuntiva
• Tutti i corsi hanno una durata di 32 h
• In caso di restrizioni legate ad eventuali DPCM, i corsi verranno svolti
in videoconferenza

ISCRIZIONI
www.confartigianatoformazione.tv

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Confartigianato Formazione
Piazza delle Istituzioni, 34 Treviso
formazione@confartigianatoformazione.tv
0422 433250 - int. 1
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CORSO BASE DI INGLESE

Do you speak English?

DOCENTE
Nadia Busatto
Insegnante di inglese.
CONTENUTI DEL CORSO
• Verbi essere e avere
• Verbi irregolari
• Verbo To Do
• Prefissi e Suffissi
• Articoli Determinativi e Indeterminativi
• Costruzione delle frasi
• 5W
• Salutare e presentarsi
• “How much” e “how many”
• Prove pratiche di conversazione in inglese

SEDE
Videoconferenza
DATE
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 febbraio
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 marzo
ORARIO
16.00 - 18.00
ISCRIZIONI
entro il 15/01/21
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LEAN ORGANIZATION

Innovazione dei processi aziendali

DOCENTE
Paolo Cavallin
Formatore e consulente, Ceo Lean Engineering ingegneria organizzativa
aziendale.
Il percorso formativo si propone di far conoscere e rendere applicabili
anche nelle imprese di piccole dimensioni i principi e le metodologie
“dell’organizzazione snella”. Il metodo Lean è stato elaborato dalla
casa automobilistica Toyota, ma si è dimostrato così efficace da
diffondersi velocemente in tutto il mondo coinvolgendo trasversalmente
i settori produttivi e quelli del terziario (servizi). Nel giro di pochi anni
imprese grandi, medie e piccole hanno constatato come introducendo
tali metodologie organizzative si possa in breve tempo aumentare
considerevolmente la propria competitività.
CONTENUTI DEL CORSO
• Lean team e progetti di trasformazione lean
• Individuazione degli sprechi: genchi genbutsu
• Gestione visuale del posto di lavoro: le 5 S
• Value Stream Map: la mappatura del flusso di valore
• Layout razionalizzato: il flusso di materiali e informazioni
• Heijunka: livellamento della produzione lean
• Kaizen blitz: learning on the job
• A3: la soluzione lean per la gestione dei problemi
• Kanban
• Lean people: polifunzionalità, polivalenza, hitozukuri

SEDE
Confartigianato Formazione
Piazza delle Istituzioni, 34 Treviso
DATE
2, 9, 16, 23 aprile
ORARIO
08.30 - 13.00 | 14.00 - 18.00
Pranzo offerto da Confartigianato
ISCRIZIONI
entro il 12/03/21
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SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

Strumenti innovativi
per la promozione aziendale
e il web marketing
DOCENTE
Manuel Campardo
Ceo e fondatore Rational Feelings - PR & Marketing
I social media non sono una moda ma rappresentano un cambiamento
radicale nel paradigma della comunicazione. Le persone che utilizzano
meno i vecchi media, si informano, si incontrano e trascorrono
moltissimo tempo in queste nuove piazze virtuali.
In un mercato in rapida evoluzione, la presenza sui social media è
ormai essenziale per ogni azienda che abbia prodotti o servizi da
comunicare. I social permettono, come mai prima d’ora, di raggiungere
un pubblico profilato e interessato a certi determinati contenuti, con
risparmio di tempo e risorse economiche. Utilizzare i social media in
maniera “amatoriale” può essere particolarmente dannoso per la propria
immagine percepita. Dal piano editoriale al design grafico, fino alla
gestione della community.
CONTENUTI DEL CORSO
• Come comunicare sui social
• Facebook: immagini, video, eventi e sponsorizzazioni
• Instagram: immagini, stories, condivisione post
• Youtube, Linkedin, Twitter
• Lo Storytelling: breve panoramica
• Cosa come e quando comunicare nei social
• Cos’è un piano editoriale
• Strumenti a pagamento o gratuiti per creare contenuti

SEDE
Confartigianato Formazione
Piazza delle Istituzioni, 34 Treviso
DATE
7, 14, 21, 28 aprile
5, 12, 19, e 26 maggio
ORARIO
14.00 - 18.00
ISCRIZIONI
entro il 07/03/21
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COMPORTAMENTO MANAGERIALE

Innovare l’organizzazione
valorizzando il lavoro in team
DOCENTE
Vittorio Demetrio Mascherpa
Autore, formatore e consulente in ambito comunicazione, benessere
organizzativo e gestione delle risorse umane.
Il vecchio cliché di una direzione basata sulla gerarchia, sull’autorità, sul
dovere e sulla dinamica premio/punizione risulta inadeguato ai tempi e
controproducente rispetto agli obiettivi della nuova impresa, mentre si
impone un radicale ripensamento del ruolo e dello stile di chi è chiamato
ad essere non più e non soltanto un capo, capace di comandare e di
farsi obbedire, ma anche e soprattutto una guida, capace incoraggiare
l’espressione delle idee e delle potenzialità dei propri collaboratori, e
di motivarli alla qualità e all’eccellenza creando un clima stimolante,
gratificante e collaborativo.
CONTENUTI DEL CORSO
• La comunicazione efficace e la gestione del rapporto con i collaboratori
• Parlare in pubblico e parlare “al” pubblico
• La leadership orientata al cambiamento
• Una squadra per vincere: il gruppo di lavoro e il lavoro in gruppo
• Motivazione, qualità, eccellenza

SEDE
Confartigianato Formazione
Piazza delle Istituzioni, 34 Treviso
DATE
12, 19, 26 aprile
3, 10, 17, 24, 31 maggio
ORARIO
14.00 - 18.00
ISCRIZIONI
entro il 12/03/21
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Formazione aziendale
con Fondartigianato

Con Fondartigianato – fondo interprofessionale per le imprese
artigiane – le aziende possono programmare corsi in azienda cuciti su
misura beneficiando della formazione gratuita per i propri dipendenti.
La formazione può riguardare qualunque argomento sia teorico che
pratico. I contenuti e le modalità organizzative di questo tipo di attività
vengono progettati da Confartigianato Formazione su misura dell’azienda
interessata.
In base al fabbisogno formativo manifestato dall’azienda Confartigianato
Formazione valuterà la migliore linea a disposizione per ottenere il
finanziamento. L’erogazione dei contributi è subordinata ai regolamenti e
alle disponibilità del Fondo.
Se la tua azienda versa Fondartigianato** e hai in previsione interventi
formativi nella tua azienda, contattaci per una consulenza gratuita!
Ti daremo le informazioni per decidere come finanziare la tua formazione.

PER INFORMAZIONI
0422 433250 - Int.1
info@confartigianatoformazione.tv.
**

verifica con chi ti prepara i cedolini paga dei tuoi dipendenti a quale Fondo Interprofessionale
aderisce la tua impresa

MARCA TREVIGIAN A
FORMAZIONE SR L

Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl
Piazza delle istituzioni, 34 - 31100, Treviso
Tel: 0422 433250 | Fax: 0422 269658
info@confartigianatoformazione.tv
www.confartigianatoformazione.tv

