CORSI DI FORMAZIONE 2021
Titolo

Data

1. La qualificazione dei fornitori e la valutazione della performance. modelli
di controllo, penali, kpi e sla

19 gennaio

2. Il nuovo questionario sqas, wharehouse ed esad

25 gennaio

3. La gestione degli approvvigionamenti: strumenti e tecniche da conoscere
per poter scegliere

27 gennaio

4. Le imposte all’importazione – dazi, iva, accise, plastic e sugar tax
(procedure e flussi di efficientamento)

5 febbraio

5. Valutazione integrata dei rischi security post covid-19 ai sensi del d.lgs. 81/08:
scenari e impatti su dvr, travel security, cybercrime e mog 231

9 febbraio

6. La norma iso 9001 e la gestione del rischio nel settore chimico

17 febbraio

7. Il contratto di trasporto internazionale e multimodale: il trasporto terrestre,
ferroviario, marittimo ed aereo

17 febbraio

8. Origine doganale, made in e status di esportatore autorizzato –
telematizzazione dell’export

23 febbraio

9. Gestire e risolvere i conflitti

24 febbraio

10.Valutazione ed ottimizzazione dei contratti di vigilanza privata e portierato
nel settore chimico, della logistica e dei trasporti: quadro normativo di riferimento,
responsabilita’ d’impresa e criticita’ ai sensi del d.m. 269/10 e d.lgs. 231/01

24 febbraio

11.Progettare il magazzino: guida alle fasi di analisi, progettazione ed implementazione

2 marzo

12.La gestione del rischio sul credito commerciale nel nuovo contesto
– corso avanzato

3 marzo

13.Sviluppare la propria leadership femminile

10 marzo

14.La dogana 4.0 – le soluzioni full digital per i mercati esteri

10 marzo

15.La filiera della logistica si organizza con la blockchain

16 marzo

16.Aumentare i risultati con l’acquisizione di nuovi clienti

17 marzo

17.Applicare con successo il “lean manufacturing”: tecniche e strumenti

23 marzo

18.Norme di buona distribuzione nel settore chimico-farmaceutico

24 marzo

19.La security della supply chain nel settore chimico, della logistica e trasporti:
best practices di riferimento e scenari globali post-covid 19

24 marzo

20.Applicazione della norma iso 14001 nella prospettiva del ciclo di vita di prodotti
e servizi - il nuovo regolamento made green in Italy

31 marzo

21.Carbon footprint: metodologie di calcolo

2 aprile
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22.La logistica del farma: modelli contrattuali e cautele per i servizi di trasporto e
gestione logistica

7 aprile

23.I mercati extra UE: come negoziare e come vendere

14 aprile

24.Depositi doganali, depositi iva e flussi di e-commerce doganale –
i resi e le reintroduzioni in franchigia (easy free back)

14 aprile

25.Incoterms: cosa sono, a cosa servono, come funzionano

15 aprile

26.Controllo di gestione di progetti, commesse, centri di ricerca

21 aprile

27.La conformità legislativa degli aspetti ambientali secondo la norma iso 14001

28 aprile

28.Fondamenti di finanza per non specialisti

13 maggio

29. Come sviluppare un business plan efficace

19 maggio

30. L’attività del Credit Manager nel nuovo contesto – corso base

26 maggio

31. Preparazione alle ispezioni GMP

9 giugno

32. Come risparmiare con la qualità: applicazioni gestionali

16 giugno

33. Presentazioni efficaci: come ottenere attenzione e consenso

17 giugno

34. Valutazione e controllo degli investimenti

24 giugno

35. L’attività del Credit Manager nel nuovo contesto – corso avanzato

29 settembre

36. Esami microbiologici secondo la nuova normativa armonizzata per i
prodotti non obbligatoriamente sterili (materie prime, intermedi, prodotti finiti)

6 ottobre

37. Differenze inventariali di magazzino: analisi, gestione e controllo

13 ottobre

38. Il marketing per tutte le funzioni aziendali orientate al cliente

20 ottobre

39. Leadership professionale e autorevolezza: guidare, gestire, motivare

26 ottobre

40. GMP – Good Manufacturing Practices

27 ottobre

41. Business Writing: scrivere in maniera semplice, chiara, incisiva

10 novembre

42. L’eccellenza nel rapporto con il cliente come chiave di successo

11 novembre

43. Gestione consapevole del tempo e dello stress in periodi di cambiamento:
tecniche e strumenti

17 novembre

44. Tecniche di negoziazione win-win

23 novembre

45. Problem solving e decision making: dal problema alla soluzione

24 novembre

15 dicembre 2020

