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FINALITA’: Intraprendere un progetto di cambiamento organizzativo prevede la capacità di
individuare e mappare in maniera strutturata ruoli, attività, tempi e obiettivi. Il corso fornisce una
metodologia di lavoro strutturata, indispensabile per affrontare con successo il processo di analisi
organizzativa. Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti le competenze di analisi e
progettazione organizzativa, con un orientamento specifico alla gestione del cambiamento e
dell’innovazione organizzativa. L’approfondimento dei principi, dei modelli e delle metodologie di
progettazione consente di acquisire gli strumenti concettuali e operativi per valutare l’adeguatezza del
modello organizzativo in essere, individuare soluzioni alternative (sviluppo o cambiamento del modello
organizzativo), e valutare il costo/opportunità associato al cambiamento della struttura.

DESTINATARI: Il corso è destinato ai soggetti che intervengono nel processo di organizzazione
aziendale:Responsabili di progetto, ruoli di integrazione; Responsabili di interventi di reengineering dei
processi e cambiamento organizzativo.

CONTENUTI: Approfondimento dei principi, dei modelli e delle metodologie di progettazione,
metodologia e tecniche di mappatura e ridisegno dei processi, criteri e logiche di progettazione.

METODOLOGIA DIDATTICA: Sessioni basate su lezioni frontali, intervallate da momenti di
interattività con dinamiche di confronto tra i partecipanti e il docente.

ANALISI ORGANIZZATIVA



FINALITA’: Il corso si propone di fornire ai partecipanti uno schema chiaro per procedere alla
redazione del bilancio sociale da affiancare al bilancio d’esercizio evidenziando il cambiamento
dell’atteggiamento delle aziende nei confronti del social reporting

DESTINATARI:Il corso è rivolto a titolari di azienda e professionisti

DURATA: 12 ore

CONTENUTI
1)PROCESSO DI RENDICONTAZIONE SOCIALE
•La responsabilità sociale

•Il processo di rendicontazione sociale: definizione degli elementi concettuali di fondo, integrazione,
comunicazione;
•Gli strumenti per gestire la rendicontazione sociale
•Le attuali linee guida per la redazione del bilancio sociale (Il GBS - Gruppo di Studio per il bilancio
sociale- , AccountAbility 1000 – AA1000, Social Accountability 8000, Il Green Paper – Libro Verde, i
CSR performance indicator, presentati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Italiano
all'interno del Progetto CSR-SC).

IL BILANCIO SOCIALE



2)LE FASI DI COSTRUZIONE DEL BILANCIO SOCIALE:
Il bilancio sociale: funzioni e obiettivi;
1°fase: Definizione dell’identità aziendale;
2°fase: Individuazione della performance economica-sociale del l’azienda;
3°fase: Individuazione della performance socio-ambientale de ll’azienda.

3) COMUNICARE IL BILANCIO SOCIALE – CASE HISTORY
•Bilancio sociale e comunicazione interna;

•Bilancio sociale e comunicazione esterna: l’importanza del feed-back da parte degli stakeholder;
•Analisi di casi concreti di realizzazione e comunicazione del bilancio sociale.



FINALITA’: Il corso intende approfondire i concetti e gli strumenti metodologici sottostanti alla
valutazione delle prestazioni economico-finanziarie dell’impresa.
Il corso fornisce una panoramica sul bilancio d'impresa secondo i criteri nazionali ed internazionali,
quindi presenta alcuni strumenti interpretativi che, a partire dalle informazioni contenute nel bilancio,
permettano di valutare la situazione economica e finanziaria del sistema impresa. Infine, vengono
introdotti il concetto di decisione economicamente razionale e gli strumenti indispensabili per
impostare la valutazione economico-finanziaria dei progetti di investimento.

DESTINATARI: Il corso si rivolge ai titolari e ai responsabili dell’area finanziaria e responsabili di
funzione.

CONTENUTI: Analisi della redditività aziendale per centri di costo; analisi della struttura
patrimoniale e della sua redditività; analisi della struttura finanziaria.

METODOLOGIA DIDATTICA: Sessioni basate su lezioni frontali, intervallate da momenti di
interattività con dinamiche di confronto tra i partecipanti e il docente.

ANALISI ECONOMICO-PATRIMONIALE-FINANZIARIA



FINALITA’: Il corso si propone di fornire una panoramica sugli strumenti di controllo di gestione a
disposizione dell’imprenditore e dell’azienda.

DESTINATARI: Il corso è particolarmente indicato alle figure Responsabili dell’Area
amministrazione, finanza e controllo ovvero ai titolari di azienda.

DURATA: 36 ore

DALLA PROGRAMMAZIONE AL CONTROLLO SISTEMATICO
DELL’ORGANIZZAZIONE :
•Introduzione al controllo di gestione;
•Il processo di pianificazione, programmazione e controllo;
•Panoramica sugli strumenti del controllo di gestione (la contabilità generale, il bilancio, la contabilità
industriale, l’ABC, budgeting e reporting).

ANALISI E RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO:
•Il bilancio di esercizio;
•I criteri di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;
•Esercizi e casi applicativi.

IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLE PMI



ANALISI DI BILANCIO MEDIANTE INDICI:
•Gli indici di bilancio;

•L’analisi della situazione economico patrimoniale e finanziaria;
•Esercizi e casi applicativi.

L’ANALISI DEI COSTI E LA BREAK-EVEN ANALYSIS:
•Analisi e Classificazione dei costi;

•Break-even analysis;
•Esercizi e casi applicativi

I SISTEMI DI CONTABILITA’ INDUSTRIALE :
•Sistemi di contabilità a costi variabili e a costi pieni;

•Metodi e criteri di ripartizione dei costi;
•Centri di costo;
•Esercizi e casi applicativi.



IL BUDGET:
•Il budget economico;

•Il budget degli investimenti;
•Il budget finanziario;
•Esercizi e casi applicativi.

IL CONTROLLO FINANZIARIO DELLA GESTIONE:
•Equilibrio finanziario dell’impresa;

•Correlazioni tra gestione finanziaria ed economica;
•Esercizi e casi applicativi.

ANALISI DI UN CASO CONCRETO:
•Esercizio finale.



FINALITA’: Il corso si propone di fornire una panoramica sugli strumenti di controllo di gestione di
un’impresa di servizi.

DESTINATARI:Il corso è particolarmente indicato a titolari di studi professionali e/o professionisti e
società di servizi in genere (software house, elaborazioni dati, etc.)

DURATA: 24 ore

GLI ELEMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE NELLE IMPRESE DI SERVIZI:
•Struttura organizzativa e livelli di responsabilità;

•I fattori di controllo contabili ed extracontabili: parametri quantitativi e qualitativi;
•Il controllo sull’allocazione delle risorse umane.

IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLE IMPRESE DI SERVIZI 



GLI STRUMENTI DI CONTROLLO DI GESTIONE: IL TIME REPORTING:
•Introduzione al sistema di Time Reporting;

•il Time report;
•Ore chargeable e non chargeable.

INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT:

•Lavorare per progetti/commesse;

•Stimare e pianificare i progetti/commesse;
•Rispettare tempi, costi e qualità.



FINALITA’: Il corso vuole essere un’introduzione per chiunque sia coinvolto nella applicazione di
standard ISO 9001; questo corso di formazione è stato concepito per aiutare la vostra
organizzazione a dimostrare l'impegno verso la qualità e la soddisfazione dei clienti, nonché per
migliorare in modo costante i vostri sistemi di gestione della qualità. Obiettivo del corso è offrire ai
partecipanti una panoramica degli obiettivi e dei requisiti della norma ISO 9001:2008 quale
strumento per il miglioramento dell'attività.

DESTINATARI: E’ destinato a tutti coloro che sono coinvolti nell’applicazione degli strumenti e dei
metodi strutturati per la questione della qualità.

CONTENUTI:
•Contenuti della norma ISO 9001;
•Modalità di valutazione dei principi base della qualità in azienda;
•Struttura documentale tipica di un sistema della gestione della qualità;
•Valutazione delle fasi del processo di certificazione.
•Analisi della struttura aziendale e rilevazione delle procedure rilevanti ai fini ISO;
•Formalizzazione delle procedure aziendali nel rispetto della norma ISO;
•Predisposizione della modulistica necessaria.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’



FINALITA’: Il percorso formativo si propone di illustrare il D.Lgs. 231/01 ed i suoi impatti nella
gestione delle
imprese in termini di rischi e responsabilità, e di fornire una panoramica degli strumenti di valutazione
dei rischi e dei modelli organizzativi di gestione e controllo.
Viene inoltre inquadrata la problematica della sicurezza sui luoghi di lavoro fornendo conoscenze e
strumenti per una sua corretta gestione.

DESTINATARI: Il corso si rivolge a imprenditori, amministratori, dirigenti, consulenti aziendali,
responsabili dei sistemi di gestione, componenti dell’organismo di vigilanza (OdV), professionisti del
controllo aziendale e della revisione, responsabili dell’ufficio legale, responsabili del servizio
prevenzione e protezione (RSPP), coordinatori della sicurezza, rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS), addetti al servizio di prevenzione e protezione.

CONTENUTI:
•Introduzione al Decreto Legislativo 231/01. La responsabilità amministrativa delle società, modelli di
organizzazione, gestione e controllo.
•l Sistema di gestione della sicurezza e modelli organizzativi secondo il D.lgs. 231/01 e il D.lgs. 81/08
•I Modelli organizzativi D.Lgs. 231/01 per la prevenzione dei reati ambientali.
•Focus sulle principali fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01.

METODOLOGIA DIDATTICA: Sessioni basate su lezioni frontali, intervallate da momenti di
interattività con dinamiche di confronto tra i partecipanti e il docente.

D.LGS. N. 231/01



FINALITA’: integra le funzionalità necessarie per costruire e gestire i Modelli organizzativi ex d.lgs
231/01 con particolare riferimento alle attività di risk assessment e a tutte le attività utili ad evidenziare
e tracciare l’efficace applicazione dei Modelli.

DESTINATARI: Tutti coloro che desiderano avere una formazione base sul D.Lgs. n. 231/01.

DURATA: 23 ore

CONTENUTI:
-D.Lgs. n. 231/01
-Modello di Organizzazione e controllo
-Organismo di Vigilanza

METODOLOGIA:
Sessioni basate su lezioni frontali, intervallate da momenti di interattività con dinamiche di confronto
tra i partecipanti e il docente.

CORSO BASE D.LGS. N. 231/01



FINALITA’:Nel corso della giornata di studio saranno analiticamente trattati gli aspetti di maggiore
problematicità connessi all´entrata in vigore delle disposizioni della c.d. Legge Anticorruzione (Legge
n. 190/2012), con particolare attenzione alla disamina delle ricadute, in termini di adeguamenti
procedimentali ed organizzativi, presso le Pubbliche Amministrazioni e le società partecipate.

DESTINATARI:L´evento formativo è rivolto a risorse provenienti dalle Direzioni Generali e dai
Segretariati Generali, dai Servizi Legali e dalle Direzioni del Personale di Pubbliche Amministrazioni
centrali e locali e società partecipate.

CONTENUTI:
Introduzione al tema dell’anticorruzione;
•Il quadro normativo;
•Gli obblighi di trasparenza;
•Gestione della prevenzione della corruzione;
•Le misure di prevenzione della corruzione;
•Affidamento di lavori, servizi e forniture;
•Il contrasto alla corruzione nelle autorizzazioni, concessioni e nell’erogazione di vantaggi economici.

METODOLOGIA DIDATTICA: Sessioni basate su lezioni frontali, intervallate da momenti di
interattività con dinamiche di confronto tra i partecipanti e il docente.

LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE NELLA L. 192/2012 



In Aula è una piattaforma di e-learning, progettata in partnership
con primari consorzi di servizi e enti di formazione accreditati.

I corsi vengono erogati mediante utilizzo di una piattaforma di e-
learning consolidata utilizzata sia ambito aziendale che
universitario in tutto il mondo , da noi personalizzata con il logo IN
AULA.

Elenco dei corsi attivi:

•CORSO BASE SICUREZZA LAVORATORI (4 ORE)
•CORSO DIRIGENTI SICUREZZA (16 ORE)
•CORSO D.LGS 231/01 (2 ORE)
•AGGIORNAMENTO SICUREZZA

E-LEARNING



FINALITA’: Acquisire una conoscenza base sul D.Lgs. n. 231/01, sul Modello di Organizzazione e
Controllo e sull’Organismo di Vigilanza.

DESTINATARI: Tutti

MODALITA’: E-learning

DURATA: 2 ore

CONTENUTI
AREA 1): D.Lgs. n. 231/01;
AREA2): Modello di Organizzazione e Controllo;
AREA3): L’Organismo di Vigilanza.

CORSO BASE EX D.LGS. N. 231/01



FINALITA’: Formare i dirigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DESTINATARI: Dirigenti (datori di lavoro, responsabili di area)

MODALITA’: E-learning

DURATA: 16 ore

CONTENUTI
AREA 1: GIURIDICO-NORMATIVO
Decreto Legislativo 81\08 sulla sicurezza e la salute sul lavoro: compiti, obblighi e responsabili.
Profili di responsabilità civile, penale e tutela assicurativa.
Decreto Legislativo 321\01 sulla responsabilità amministrativa degli enti: parte generale e parte
speciale.
Casi giurisprudenziali
Docenti: Avv. Vicentini e Avv. Marino del foro di Verona e Dott. Braghin

CORSO SICUREZZA DIRIGENTI



AREA 2: GESTIIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Gestione della documentazione tecnico amministrativa.
Regolamentazione contratto d'appalto o di somministrazione.
Prevenzione incendi, primo soccorso e gestione emergenze.
Organizzazione della funzione di vigilanza.
Servizio di prevenzione e protezione: responsabili e addetti.
Docenti: Dott. Braghini.

AREA 3: GESTIIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi.
La figura del medico: la sorveglianza sanitaria.
La formazione in collaborazione con il medico.
Il rischio: misure tecniche, organizzative.
Procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori del rischio.
I dispositivi di protezione individuale.
Docenti: Dott. Braghini e Dott. Quadrini.



AREA 4) COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo.
Tecniche di comunicazione.
Gestione dei conflitti.
Percezione del rischio.
Elezione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Docenti: Dott.ssa Canova e Dott. Braghini.



CONTATTO: 
D.ssa Francesca Armaroli
SAGE Srl
Via G.B. Cacciamali, 69 
25125 - Brescia
Tel. 030 3531354
Fax 030 3547004
P.I. e C.F. 03443790179

info@sageweb.it 
www.sageweb.it 


