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CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER TUTTI I LAVORATORI
- formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08e succ. Accordo Stato-Regioni
Aziende Basso rischio
OBIETTIVI
Fornire a tutti i lavoratori la formazione base
sulla sicurezza, per quanto concerne i temi
generali e specifici riferiti alle mansioni ed al
settore di appartenenza.

DESTINATARI
Tutto il personale in carico all’azienda.
Gli addetti assunti prima dell’entrata in
vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni
(26/01/2012) hanno l’obbligo di frequentare
questo corso entro il 26/06/2013.
Gli addetti assunti dal 26/01/2012 in poi,
invece, devono frequentarlo entro 60 gg.
dall’inizio dell’attività.
CONTENUTI
Formazione generale:
▪
concetti di rischio, danno, prevenzione
e protezione;
▪
l’organizzazione
della
prevenzione
aziendale;
▪
i diritti e i doveri delle varie figure
presenti in azienda;
▪
gli organi di vigilanza, controllo ed
assistenza;
▪
misure collettive e dispositivi individuali
di prevenzione e protezione;
▪
procedure di evacuazione dai luoghi di
lavoro;
▪
la segnaletica di sicurezza;
▪
la sorveglianza sanitaria
Formazione specifica:
▪ Rischio videoterminali
▪ Rischio stress lavoro-correlato
▪ Rischiomovimentazionemanuale
dei carichi
▪

Rischio elettrico

▪

Microclima e illuminazione

▪

Le procedure di esodo e incendi

DURATA
Formazione generale: 4 ore
Formazione specifica: 4 ore
EDIZIONI PREVISTE
11 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
METODOLOGIAE MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede
erogate in aula.

lezioni

frontali

Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso,
in formato cartaceo o multimediale.
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SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + Iva (rischio basso)
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza
ai partecipanti che avranno effettuato il
100% della durata complessiva del corso.

CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER TUTTI I LAVORATORI - formazione
generale e specifica ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08e succ. Accordo Stato-Regioni
Aziende Medio rischio
OBIETTIVI
Fornire a tutti i lavoratori la formazione base
sulla sicurezza, per quanto concerne i temi
generali e specifici riferiti alle mansioni ed al
settore di appartenenza.

▪

DESTINATARI
Tutto il personale in carico all’azienda.
Gli addetti assunti prima dell’entrata in
vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni
(26/01/2012) hanno l’obbligo di frequentare
questo corso entro il 26/06/2013.
Gli addetti assunti dal 26/01/2012 in poi,
invece, devono frequentarlo entro 60 gg.
dall’inizio dell’attività.
CONTENUTI
Formazione generale:
▪
concetti di rischio, danno, prevenzione
e protezione;
▪
l’organizzazione
della
prevenzione
aziendale;
▪
i diritti e i doveri delle varie figure
presenti in azienda;
▪
gli organi di vigilanza, controllo ed
assistenza;
▪
misure collettive e dispositivi individuali
di prevenzione e protezione;
▪
procedure di evacuazione dai luoghi di
lavoro;
▪
la segnaletica di sicurezza;
▪
la sorveglianza sanitaria
Formazione specifica:
▪ Rischi infortuni: Meccanici, Elettrici
generali,
Macchine,
Attrezzature,
Cadute dall'alto, Etichettatura, Rischi
Fisici, Rumore, Vibrazioni, Radiazioni
ottiche, Microclima e illuminazione,
Videoterminali, DPI e Organizzazione
del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress
lavoro-correlato,
Movimentazione
manuale carichi, Movimentazione

merci (apparecchi di sollevamento,
mezzi di trasporto)
Segnaletica, Emergenze, Procedure di
sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico, Procedure esodo e
incendi, Procedure organizzative per il
primo soccorso

DURATA
Formazione generale: 4 ore
Formazione specifica: 8 ore
EDIZIONI PREVISTE
8 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
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35
METODOLOGIAE MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede
erogate in aula.

lezioni

frontali

Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso,
in formato cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 200,00 + Iva (rischio medio)
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza
ai partecipanti che avranno effettuato il
90% della durata complessiva del corso.

CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER TUTTI I LAVORATORI
- formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08e succ. Accordo Stato-Regioni
Aziende Alto rischio
OBIETTIVI
Fornire a tutti i lavoratori la formazione base
sulla sicurezza, per quanto concerne i temi
generali e specifici riferiti alle mansioni ed al
settore di appartenenza.

▪

DESTINATARI
Tutto il personale in carico all’azienda.
Gli addetti assunti prima dell’entrata in
vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni
(26/01/2012) hanno l’obbligo di frequentare
questo corso entro il 26/06/2013.
Gli addetti assunti dal 26/01/2012 in poi,
invece, devono frequentarlo entro 60 gg.
dall’inizio dell’attività.
CONTENUTI
Formazione generale:
▪
concetti di rischio, danno, prevenzione
e protezione;
▪
l’organizzazione
della
prevenzione
aziendale;
▪
i diritti e i doveri delle varie figure
presenti in azienda;
▪
gli organi di vigilanza, controllo ed
assistenza;
▪
misure collettive e dispositivi individuali
di prevenzione e protezione;
▪
procedure di evacuazione dai luoghi di
lavoro;
▪
la segnaletica di sicurezza;
▪
la sorveglianza sanitaria
Formazione specifica:
▪ Rischi infortuni: Meccanici generali,
Elettrici
generali,
Macchine,
Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da
esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura,
Rischi cancerogeni, Rischi biologici,
Rischi
fisici,
Rumore,
Vibrazione,
Radiazioni
ottiche,
Microclima
e
illuminazione, Videoterminali, DPI e
Organizzazione del lavoro, Ambienti di
lavoro,
Stress
lavoro-correlato,
Movimentazione
manuale
carichi,

▪

Movimentazione merci (apparecchi di
sollevamento, mezzi trasporto).
Segnaletica, Emergenze, Procedure di
sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico, Procedure esodo e
incendi, Procedure organizzative per il
primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.

DURATA
Formazione generale: 4 ore
Formazione specifica: 12 ore
EDIZIONI PREVISTE
8 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
METODOLOGIAE MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede
erogate in aula.

lezioni

frontali

Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso,
in formato cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 250,00 + Iva (rischio medio)
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza
ai partecipanti che avranno effettuato il
90% della durata complessiva del corso.
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AGGIORNAMENTO CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER TUTTI I LAVORATORI
- formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08e succ. Accordo Stato-Regioni
Aziende Basso rischio
Aziende Medio rischio
Aziende Alto rischio
DURATA
OBIETTIVI
Fornire a tutti i lavoratori la formazione base
sulla sicurezza, per quanto concerne i temi
generali e specifici riferiti alle mansioni ed al
settore di appartenenza.

DESTINATARI
Tutto il personale in carico all’azienda.
Gli addetti assunti prima dell’entrata in vigore
del nuovo Accordo Stato-Regioni (26/01/2012)
hanno l’obbligo di frequentare questo corso
entro il 26/06/2013.
Gli addetti assunti dal 26/01/2012 in poi, invece,
devono frequentarlo entro 60 gg. dall’inizio
dell’attività.
CONTENUTI
Formazione specifica:
▪
Rischi infortuni (a seconda del settore di
appartenenza): Meccanici, Elettrici, Uso
Macchine e Attrezzature, Cadute dall'alto,
Esplosione, Chimici, Nebbie - Oli - Fumi Vapori
Polveri,
Etichettatura,
Cancerogeni, Biologici, Fisici, Rumore,
Vibrazioni, Radiazioni ottiche, Ambienti di
lavoro,
Microclima
e
illuminazione,
Videoterminali, DPI e Organizzazione del
lavoro,
Stress
lavoro-correlato,
Movimentazione
manuale
carichi,
Movimentazione merci con apparecchi di
sollevamento e/o mezzi trasporto).
▪
Segnaletica, Emergenze, Procedure di
sicurezza con riferimento al profilo di rischio
specifico, Procedure esodo e incendi,
▪
Procedure organizzative per il primo
soccorso.
▪
Incidenti e infortuni mancati. Altri rischi

6 ore
EDIZIONI PREVISTE
Aziende Basso rischio: 10
Aziende Medio rischio: 10
Aziende Alto rischio: 10
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
METODOLOGIAE MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate
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in aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036 Palazzolo
sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 130 + Iva
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso oppure il
100% per i corsi superiori alle 8 ore.

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO BASSO RISCHIO

OBIETTIVI

Consentire alle aziende a basso rischio di incendio di
ottemperare all'obbligo di formazione degli addetti
antincendio come imposto dal D.Lgs.81/2008. I contenuti
del corso rispecchiano completamente quanto previsto
dal DM 10/03/98 all. IX.
DESTINATARI

Tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori che sono stati
designati addetti all'emergenza antincendio nelle aziende
con rischio di incendio basso.

-

-

CONTENUTI
Introduzione al D.Lgs 81/08 per l'antincendio:
L'incendio e la prevenzione
Principi della combustione;
Prodotti della combustione;
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
Effetti dell’incendio sull’uomo;
Divieti e limitazioni di esercizio;
Misure comportamentali.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso
di incendio
Principali misure di protezione antincendio;
Evacuazione in caso d’incendio;
Chiamata dei soccorsi.
DURATA
4 ore
EDIZIONI PREVISTE
9 edizioni

NUMERO
ALLIEVI

MASSIMO

DI

METODOLOGIA
MATERIALE DIDATTICO

E

35

Il
programma
prevede
lezioni frontali erogate in
aula.
Ai
partecipanti
verrà
distribuita
una
dispensa
contenente i contenuti del
corso, in formato cartaceo o
multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 –
25125 Brescia (BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 –
25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure
presso
dell’azienda

la

sede10

COSTO INDIVIDUALE
€ 170,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato
di frequenza ai partecipanti
che avranno effettuato il
100%
della
durata
complessiva del corso.

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO

OBIETTIVI
Consentire alle aziende a medio rischio di
incendio di ottemperare all'obbligo di formazione
degli addetti antincendio come imposto dal
D.Lgs.81/2008. I contenuti del corso rispecchiano
completamente quanto previsto dal DM
10/03/98 allegato IX.

DESTINATARI
Tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori che sono
stati
designati
addetto
all'emergenza
antincendio in azienda.

CONTENUTI
Aula
Introduzione
al
D.Lgs.
81/2008
per
l'antincendio.
- L'incendio e la prevenzione incendi
- principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per
prevenire gli incendi.
- Protezione antincendio e procedure da
adottare in caso di incendio
- le principali misure di protezione contro gli
incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre
un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.

-Esercitazioni pratiche
Prova di spegnimento dell’incendio con estintori
a Polvere e a CO2.

DURATA
8 ore
EDIZIONI PREVISTE
9 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate
in aula per la durata di 5 ore e lezioni di pratica
della durata di 3 ore.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
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contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036 Palazzolo
sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 270,00 + Iva

ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso.

CORSO PER ADDETTI ANTINCEDIO ALTO RISCHIO

OBIETTIVI
Consentire alle aziende ad alto rischio di incendio
di ottemperare all'obbligo di formazione degli
addetti
antincendio
come
imposto
dal
D.Lgs.81/2008. I contenuti del corso rispecchiano
completamente quanto previsto dal DM 10/03/98
allegato IX.

DESTINATARI
Tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori che sono
stati designati addetto all'emergenza antincendio
in azienda.

CONTENUTI
1) L'incendio e la prevenzione incendi
– Princìpi sulla combustione;
– le principali cause di incendio in relazione allo
specifico ambiente di lavoro;
– le sostanze estinguenti;
– i rischi alle persone ed all'ambiente;
– specifiche misure di prevenzione incendi;
– accorgimenti comportamentali per prevenire gli
incendi;
– l'importanza del controllo degli ambienti di
lavoro;
– l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni
sui presidi antincendio.
2) La protezione antincendio
– Misure di protezione passiva;
– vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
– attrezzature ed impianti di estinzione;
– sistemi di allarme;
– segnaletica di sicurezza;
– impianti elettrici di sicurezza;
– illuminazione di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di incendio
– Procedure da adottare quando si scopre un
incendio;
– procedure da adottare in caso di allarme;
– modalità di evacuazione;
– modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
– collaborazione con i vigili del fuoco in caso di
intervento;

– esemplificazione di una situazione di emergenza
e modalità procedurali-operative.
4) Esercitazioni pratiche
– Presa visione e chiarimenti sulle principali
attrezzature ed impianti di spegnimento;
– presa visione sulle attrezzature di protezione
individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
– esercitazioni sull'uso delle attrezzature di
spegnimento e di protezione individuale.

DURATA
16 ore

EDIZIONI PREVISTE
5 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula per la durata di 12 ore e lezioni di pratica
della durata di 4 ore.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.

SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036 Palazzolo
sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 430,00 + Iva

ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 90% della
durata

complessiva

del

corso.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE PER ADDETTI ANTINCENDIO BASSO
RISCHIO

OBIETTIVI

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

Consentire alle aziende di ottemperare
all'obbligo di aggiornamento per gli addetti
antincendio come imposto dal D.Lgs.81/2008.
I
contenuti
del
corso
rispecchiano
completamente quanto previsto dal DM
10/03/98 allegato IX e dalla circolare dei
VVFF.

35

DESTINATARI
Tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori che
sono
stati
designati
come
addetti
all'emergenza antincendio in azienda (rischio
basso).

CONTENUTI
Breve ripasso di quanto previsto dal D.lgs.
81/2008:
- presa visione del registro della sicurezza
antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili
effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi
o tramite dimostrazione pratica.

DURATA
2 ore

EDIZIONI PREVISTE
9 edizioni

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma a basso rischio prevede lezioni
frontali erogate in aula.
Il programma a medio rischio prevede
lezioni frontali erogate in aula per la durata
di 2 ore e lezioni di pratica per la durata di 3
ore.
Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso,
in formato cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 100,00 + Iva (rischio basso)

ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE
PER ADDETTI ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO
OBIETTIVI

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

Consentire alle aziende di ottemperare
all'obbligo di aggiornamento per gli addetti
antincendio come imposto dal D.Lgs.81/2008.
I
contenuti
del
corso
rispecchiano
completamente quanto previsto dal DM
10/03/98 allegato IX e dalla circolare dei
VVFF.

35

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO

DESTINATARI

Il programma a basso rischio prevede lezioni
frontali erogate in aula.
Il programma a medio rischio prevede
lezioni frontali erogate in aula per la durata
di 2 ore e lezioni di pratica per la durata di 3
ore.

Tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori che
sono
stati
designati
come
addetti
all'emergenza antincendio in azienda (rischio
medio).

Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso,
in formato cartaceo o multimediale.

CONTENUTI

SEDE DEL CORSO

Breve ripasso di quanto previsto dal Lgs.
81/2008:
• L'incendio e la prevenzione incendi
• Protezione antincendio e procedure
da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche
• Prove di spegnimento dell’incendio
con estintori a Polvere e a CO2,
utilizzo della coperta ignifuga e della
manichetta collegata ad un idrante.

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 170,00 + Iva

DURATA

ATTESTAZIONE

5 ore

EDIZIONI
PREVISTE
REALIZZAZIONE
9 edizioni

E

PERIODO

DI

Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso.

14

CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE PER ADDETTI ANTINCENDIO
ALTO RISCHIO
OBIETTIVI
Consentire alle aziende di ottemperare
all'obbligo di aggiornamento per gli addetti
antincendio come imposto dal D.Lgs.81/2008.
I
contenuti
del
corso
rispecchiano
completamente quanto previsto dal DM
10/03/98 allegato IX e dalla circolare dei
VVFF.

– Presa visione e chiarimenti sulle principali
attrezzature ed impianti di spegnimento;
– Presa visione sulle attrezzature di protezione
individuale
– Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di
spegnimento e di protezione individuale.

DURATA
8 ore

DESTINATARI
Tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori che
sono
stati
designati
come
addetti
all'emergenza antincendio in azienda (rischio
medio).

CONTENUTI
Rischio alto:
– Princìpi sulla combustione;
– Principali cause di incendio;
– Sostanze estinguenti;
– Rischi alle persone ed all'ambiente;
– Specifiche misure di prevenzione incendi;
– Accorgimenti per prevenire gli incendi;
– Controllo degli ambienti di lavoro;
– Importanza delle verifiche e delle
manutenzioni sui presidi antincendio.
– Misure di protezione passiva;
– Vie di esodo, distanziamenti;
– Attrezzature ed impianti di estinzione;
– Sistemi di allarme;
– Segnaletica di sicurezza;
– Impianti elettrici di sicurezza;
– Illuminazione di sicurezza.
– Procedure da adottare in caso di incendio;
– Procedure da adottare in caso di allarme;
– Modalità di evacuazione;
– Modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
– Collaborazione con i vigili del fuoco in caso
di intervento;
–Esemplificazione di una situazione di
emergenza
e
modalità
proceduralioperative.

EDIZIONI PREVISTE
5 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali
erogate in aula per la durata di 5 ore e
lezioni di pratica per la durata di 3 ore.
Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso,
in formato cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 270,00 + Iva

ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso
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CORSO PER LAVORATORI DESIGNATI AL PRIMO SOCCORSO
Modulo per aziende del gruppo “B” e “C”

OBIETTIVI

di tamponamento emorragico, principali tecniche
di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato, principali tecniche di primo
soccorso in caso di esposizione accidentale ad
agenti chimici e biologici).

Consentire alle aziende di ottemperare
all'obbligo di formazione degli incaricati al
primo soccorso come previsto dal D.M.
388/2003.
DESTINATARI

DURATA

Addetti al primo soccorso (ex D.Lgs. 626/94).
CONTENUTI

12 ore che si articoleranno in tre lezioni di
mezza giornata ciascuna.

Allertare il sistema di soccorso.

EDIZIONI PREVISTE

Riconoscere un’emergenza sanitaria:
- Scena
dell’infortunio
(raccolta
delle
informazioni, previsione dei pericoli evidenti e di
quelli probabili;
- Accertamento delle condizioni psicofisiche
dell’infortunato (funzioni vitali-polso, pressione,
respiro-, stato di coscienza, ipotermia e
ipertermia);
Attuare gli interventi di primo soccorso:
Sostenimento delle funzioni vitali;
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo
soccorso (lipotimia, sincope, shock, edema
polmonare acuto, crisi asmatica, dolore acuto
stenocardiaco, reazioni allergiche, crisi convulsive,
emorragie
esterne
post-traumatiche
e
tamponamento emorragico.
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;
Acquisire conoscenze generali sui traumi in
ambiente di lavoro (cenni di anatomia dello
scheletro, lussazioni, fratture e complicanze, traumi
e lesioni cranio-encefalici e della colonna
vertebrale, traumi e lesioni toracico addominali.
Acquisire conoscenze generali sulle patologie
specifiche in ambiente di lavoro (emorragie
esterne);
Acquisire capacità di intervento pratico (principali
tecniche di comunicazione con il sistema di
emergenza del S.S.N., principali tecniche di primo
soccorso nelle sindromi cerebrali acute, principali
tecniche di primo soccorso alla sindrome
respiratoria
acuta,
principali
tecniche
di
rianimazione cardiopolmonare, principali tecniche

8 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate
in aula per la durata di 8 ore e una lezione di
pratica della durata di 4 ore. Ai partecipanti
verrà distribuita una dispensa contenente i
contenuti del corso, in formato cartaceo o
multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 300,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato almeno
il 90% della durata complessiva del corso.
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CORSO PER LAVORATORI DESIGNATI AL PRIMO SOCCORSO
Modulo per aziende del gruppo “A”

OBIETTIVI

DURATA

Consentire alle aziende di ottemperare all'obbligo di
formazione degli incaricati al primo soccorso come
previsto dal D.M. 388/2003.
DESTINATARI

16 ore

Addetti al primo soccorso (ex D.Lgs. 626/94).
CONTENUTI

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

Allertare il sistema di soccorso.
Riconoscere un’emergenza sanitaria:
- Scena dell’infortunio (raccolta delle informazioni,
previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
- Accertamento delle condizioni psicofisiche
dell’infortunato (funzioni vitali-polso, pressione, respiro-,
stato di coscienza, ipotermia e ipertermia);

METODOLOGIA
DIDATTICO

Attuare gli interventi di primo soccorso:
Sostenimento delle funzioni vitali;
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
(lipotimia, sincope, shock, edema polmonare acuto, crisi
asmatica,
dolore
acuto
stenocardiaco,
reazioni
allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne posttraumatiche e tamponamento emorragico.
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di
lavoro (cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni,
fratture e complicanze, traumi e lesioni cranio-encefalici e
della colonna vertebrale, traumi e lesioni toracico
addominali.
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche
in ambiente di lavoro (emorragie esterne);
Acquisire capacità di intervento pratico (principali
tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza
del S.S.N., principali tecniche di primo soccorso nelle
sindromi cerebrali acute, principali tecniche di primo
soccorso alla sindrome respiratoria acuta, principali
tecniche di rianimazione cardiopolmonare, principali
tecniche di tamponamento emorragico, principali
tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato, principali tecniche di primo soccorso in
caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici).

EDIZIONI PREVISTE
8 edizioni
35
E

MATERIALE

Il programma prevede lezioni
frontali erogate in aula per la
durata di 12 ore e una lezione di
pratica della durata di 4 ore.
Ai partecipanti verrà distribuita
una
dispensa
contenente
i
contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 –
25125 Brescia (BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 –
25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure
presso
dell’azienda

la

sede

COSTO INDIVIDUALE
€ 350,00 + Iva
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che
avranno effettuato almeno il 90%
della durata complessiva del
corso.
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CORSO PER LAVORATORI DESIGNATI AL PRIMO SOCCORSO
Modulo di aggiornamento triennale per aziende di tipo “B” e “C”
OBIETTIVI

EDIZIONI PREVISTE

Consentire alle aziende di ottemperare all'obbligo
di aggiornamento con istruzione teorica e pratica
come previsto dal D.M. 388/2003.
Migliorare le competenze pratiche per permettere
a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo
soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi
specializzati, limitandosi ad evitare l'aggravarsi dei
danni.

8 edizioni

DESTINATARI

Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula per la durata di un ora e lezioni pratiche
della durata di 3 ore.

Addetti al primo soccorso in aziende o unità
produttive già in possesso della formazione base.

CONTENUTI
FORMATIVO

DEL

PERCORSO

I contenuti del percorso formativo rispettano
quanto previsto nell'allegato 4 - modulo C del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.
•

•
•
•
•

•

Acquisire capacità di intervento pratico:
Principali tecniche di primo soccorso nelle
sindromi celebrali acute;
Principali tecniche di primo soccorso nella
sindrome respiratoria acuta;
Principali
tecniche
di
rianimazione
cardiopolmonare;
Principali
tecniche
di
tamponamento
emorragico;
Principali
tecniche
di
sollevamento,
spostamento e trasporto del traumatizzato;
Principali tecniche di primo soccorso in casi di
esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici.

DURATA
4 ore

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.

SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036 Palazzolo
sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + Iva

ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.
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CORSO PER LAVORATORI DESIGNATI AL PRIMO SOCCORSO
Modulo di aggiornamento triennale per aziende di tipo “A”
OBIETTIVI

EDIZIONI PREVISTE

Consentire alle aziende di ottemperare
all'obbligo di aggiornamento con istruzione
teorica e pratica come previsto dal D.M.
388/2003.
Migliorare le competenze pratiche per
permettere a chi è incaricato di attuare gli
interventi di primo soccorso in un ruolo di
"attesa attiva" dei soccorsi specializzati,
limitandosi ad evitare l'aggravarsi dei danni.

8 edizioni

DESTINATARI
Addetti al primo soccorso in aziende o unità
produttive già in possesso della formazione
base.

CONTENUTI
FORMATIVO

DEL

PERCORSO

I contenuti del percorso formativo
rispettano quanto previsto nell'allegato 4 modulo C - del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.
•

•
•
•
•
•

Acquisire capacità di intervento pratico:
Principali tecniche di primo soccorso nelle
sindromi celebrali acute;
Principali tecniche di primo soccorso nella
sindrome respiratoria acuta;
Principali
tecniche
di
rianimazione
cardiopolmonare;
Principali tecniche di tamponamento
emorragico;
Principali
tecniche
di
sollevamento,
spostamento e trasporto del traumatizzato;
Principali tecniche di primo soccorso in casi
di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici.

DURATA
6 ore

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula per la durata di 3 ore e lezioni di pratica
per la durata di 3 ore.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
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SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036 Palazzolo
sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 200,00 + Iva
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso.

CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

OBIETTIVI

DURATA

Offrire una corretta chiave di lettura e di
interpretazione delle norme di prevenzione previste al
fine di intraprendere le necessarie misure in merito
all'assistenza della riorganizzazione delle attività di
sicurezza in azienda.

32 ore

DESTINATARI
Rivolto ai rappresentanti dei lavori per la sicurezza che
sono stati eletti dai lavoratori dipendenti come

previsto.
CONTENUTI
- Percepire e definire le caratteristiche dell'RLS.
- Individuare il mandato legislativo.
- Analizzare i bisogni informativi e formativi.
- Cenni di storia dell'evoluzione della normativa in
tema di sicurezza.
- Far acquisire competenze e ruoli delle figure di
sistema: Datore di lavoro, RSPP, RLS, M.C., Dirigenti e
Preposti, Lavoratori.
- Sanzioni e responsabilità.
- Il sistema delle responsabilità.
- Analizzare come si fa informazione e formazione nel
proprio contesto lavorativo.
- Acquisire la terminologia.
- Rappresentare un percorso logico.
- Operare per fasi procedurali logiche collegate.
- Controllo delle fasi di un processo.
- Organizzare per fasi logiche un intervento dell'RLS.
- Rispondere ad una richiesta specifica.
- Articolazione di un DVR
- Esaminare e confrontare i Documenti “alfa” e “beta”:
riscontro dei punti critici.
- Responsabilità in caso di infortunio.
- La sorveglianza sanitaria.
- Le malattie professionali (Stress lavoro correlato).
- Il sopralluogo in azienda.
- Le procedure di emergenza.
- Il processo comunicativo e le leggi che lo regolano.
- Comunicazione verbale e non verbale.
- Strategia per la trasmissione efficace dei messaggi

EDIZIONI PREVISTE
7 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali
erogate in aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del
corso,
in
formato
cartaceo
o
multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125
Brescia (BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 530,00 + Iva
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che avranno
effettuato almeno il 90% della durata
complessiva del corso.
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AGGIORNAMENTO PER RLS
(RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)
aziende con meno di 50 dipendenti

OBIETTIVI

DURATA

Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti gli
strumenti e le procedure utili all'organizzazione e
alla progettazione dell'attività di informazione e
formazione dei lavoratori sul rischio stress lavorocorrelato e sulle emergenze (artt. 36 e 37 del
D.Lgs. 81/08).La seconda parte ha la finalità di
guidare il R.L.S. ad una migliore conoscenza dei
sistemi di protezione, nonché ai sistemi e misure
di prevenzione. Questo consente alle aziende di
operare in maniera efficiente durante gli
interventi di emergenza, nella salvaguardia del
personale e dei beni aziendali.

4 ore

DESTINATARI
Rivolto ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza che sono stati eletti dai lavoratori
dipendenti come previsto dalla normativa e sono già
in possesso di formazione base. Il D.Lgs. 81/08 in
materia di sicurezza aggiornato al D.Lgs. 106/09, ha
stabilito per i Rappresentati dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) che hanno già frequentato il corso di
formazione relativo, l’obbligo di aggiornamento, che
deve essere periodicamente ripetuto in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovo
rischi. In particolare, il comma 11 dell’Art. 37 fissa la
durata di tale aggiornamento in 4 ore annue per le
imprese fino ai 50 dipendenti.

CONTENUTI
Il corso si propone, in primo luogo, di fornire ai
partecipanti il panorama normativo sul quale si
inserisce la tematica oggetto di studio e di riprendere
il concetto di stress lavoro-correlato per chiarire, ad
esempio, i fattori che inducono allo stress (stressor)
ed i fattori che rappresentano la reattività individuale
al processo di stress (strain).Verranno presentati
metodi e strumenti sia per l'individuazione delle fonti
dello stress in Azienda, il riconoscimento delle le sue
manifestazioni e le sue conseguenze sull'Individuo e
per l'Azienda, sia per facilitare la valutazione del
rischio stress lavoro-correlato (art. 28 del D.Lgs. 81/08)
e la pianificazione dei successivi interventi
preventivi/correttivi.

COSTO
€ 175,00 + Iva
EDIZIONI PREVISTE
9 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula. Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso, in
formato cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036 Palazzolo
sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso.
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AGGIORNAMENTO PER RLS
(RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)
aziende con più di 50 dipendenti

OBIETTIVI
Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti
gli
strumenti
e
le
procedure
utili
all'organizzazione
e
alla
progettazione
dell'attività di informazione e formazione dei
lavoratori sul rischio stress lavoro-correlato e
sulle emergenze (artt. 36 e 37 del D. Lgs.
81/08).La seconda parte ha la finalità di
guidare il R.L.S. ad una migliore conoscenza
dei sistemi di protezione, nonché ai sistemi e
misure di prevenzione. Questo consente alle
aziende di operare in maniera efficiente
durante gli interventi di emergenza, nella
salvaguardia del personale e dei beni
aziendali.
DESTINATARI
Rivolto ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza che sono stati eletti dai lavoratori
dipendenti come previsto dalla normativa e
sono già in possesso di formazione base. Il D.
Lgs. 81/08 in materia di sicurezza aggiornato
al D. Lgs. 106/09, ha stabilito per i
Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) che hanno già frequentato il corso di
formazione
relativo,
l’obbligo
di
aggiornamento,
che
deve
essere
periodicamente
ripetuto
in
relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
nuovo rischi. In particolare, il comma 11
dell’Art. 37
fissa la durata di tale
aggiornamento in 8 ore annue per le imprese
che occupano più di 50 lavoratori.
CONTENUTI
Il corso si propone, in primo luogo, di fornire ai
partecipanti il panorama normativo sul quale
si inserisce la tematica oggetto di studio e di
riprendere il concetto di stress lavorocorrelato per chiarire, ad esempio, i fattori
che inducono allo stress (stressor) ed i fattori
che rappresentano la reattività individuale al
processo di stress (strain).Verranno presentati
metodi e strumenti sia per l'individuazione
delle fonti dello stress in Azienda, il

riconoscimento delle le sue manifestazioni e
le sue conseguenze sull'Individuo e per
l'Azienda, sia per facilitare la valutazione del
rischio stress lavoro-correlato (art. 28 del D.
Lgs. 81/08) e la pianificazione dei successivi
interventi preventivi/correttivi. In secondo
luogo verranno trattati argomenti relativi alle
leggi sulla sicurezza sul posto di lavoro,
l'emergenza
ed
il
primo
soccorso,
l'emergenza e l'incendio, la segnaletica di
sicurezza ed il piano d’emergenza, le
attrezzature antincendio.
DURATA
8 ore
COSTO
€ 270,00 + Iva
EDIZIONI PREVISTE
8 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate
in aula. Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso, in
formato cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso.
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CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI
OBIETTIVI
Il corso permette ai Preposti di adempiere
all’obbligo formativo sancito dall’art. 15, lettera
o), del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008. Nell’ambito dei
percorsi formativi obbligatori nelle aziende
pubbliche e private, finalizzati alla tutela delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
durante la prestazione lavorativa, assumono
particolare rilievo le attività dedicate ai ruoli
organizzativi, quali i Preposti. Il D.lgs. 81/08 ha
fornito, per la prima volta, una definizione
legislativa di tali soggetti in relazione a salute e
sicurezza sul lavoro, e la rispettiva declaratoria di
compiti e responsabilità. Il corso, rispondente ai
contenuti minimi indicati dall’art. 37 D.lgs. 81/08 e
dal Nuovo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011,
fornisce a tali figure tutte le indicazioni e i criteri
operativi per:
• svolgere con competenza i compiti a loro
affidati in materia di sicurezza;
• ottemperare ai nuovi dettami normativi ed
interpretarne le relative responsabilità.
DESTINATARI
Preposti di tutte le Organizzazioni
CONTENUTI
• Quadro legislativo in materia di sicurezza ed
appalti (D.lgs. 81/08; cenni sul D.lgs. 163/06)
• Principali soggetti del sistema di prevenzione
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del
sistema di prevenzione;
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
• Incidenti e infortuni mancati
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione
dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri;
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con
particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera;
• Individuazione misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione;
• Modalità di esercizio della funzione di controllo
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle

disposizioni di legge e aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro
disposizione.

DURATA
8 ore
EDIZIONI PREVISTE
6 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula. Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso, in
formato cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
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SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036 Palazzolo
sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 270,00 + Iva
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI

OBIETTIVI

DURATA

La formazione del preposto, così come
definito dall'art.2 comma 1 lettera e del D.lgs
81/08 deve comprendere quella per i
lavoratori e deve essere integrata da una
formaione particolare, in relazione ai compiti
da lui esercitati in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.

6 ore
EDIZIONI PREVISTE
6 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO

DESTINATARI
Preposti di tutte le Organizzazioni
CONTENUTI
Principali soggetti del sistema di prevenzione
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; relazioni
tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di
prevenzione; definizione ed individuazione dei fattori
di rischio; incidenti e infortuni mancati; tecniche di
comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori;
valutazione dei rischi in azienda; individuazione di
misure tecniche, organizzative e procedurali; modalità
di esercizio ed osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; uso dei mezzi di protezione
collettivi ed individuali..

Il programma prevede lezioni frontali erogate
in aula. Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso, in
formato cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036 Palazzolo
sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 200,00 + Iva
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso.
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CORSO PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Modulo per datori di lavoro
- Rischio basso OBIETTIVI
Il Corso Sicurezza per Datori di Lavoro DL RSPP
rischio basso assolve gli obblighi indicati nel D.Lgs
81/08, T.U. Sicurezza, D.Lgs 160/09 e gli
aggiornamenti dell’ultimo accordo Stato Regioni
del 21/12/2011 in materia di prima formazione dei
Titolari e Datori di lavoro che hanno assunto
direttamente l’incarico di responsabili del Servizio
di Prevenzione e Protezione della Salute sui luoghi
di lavoro per le aziende a basso rischio.
DESTINATARI
Rivolto ai datori di lavoro che intendono svolgere
i compiti di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) come previsto
dalla normativa.
CONTENUTI
• Il quadro normativo in materia di sicurezza dei
lavoratori e la responsabilità civile e penale.
• Esercitazione introduttiva
• I principali tipi di rischio e le relative misure
tecniche, organizzative e procedurali di
sicurezza.
• I dispositivi di protezione individuale.
• La valutazione dei rischi.
• L’informazione e la formazione dei lavoratori.
• La tutela assicurativa le statistiche ed il registro
degli infortuni.
• I rapporti con i rappresentanti dei lavoratori.
• Appalti lavoro autonomo e sicurezza.
• I piani di coordinamento e di sicurezza.
• Prevenzione, protezione e procedure da
adottare in caso di incendio
• La prevenzione sanitaria.
•
La figura del Medico Competente.
• Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti
con le aziende

DURATA
16 ore
PERIODO DI REALIZZAZIONE
6 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa sui
principali contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036 Palazzolo
sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 400,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 90% della
durata complessiva del corso.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Modulo per datori di lavoro
- Rischio basso OBIETTIVI

6 ore

Acquisizione di nuovi contenuti secondo gli
aggiornamenti della norma e della tecnica utili
allo svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi lavorativi da
parte di datori di lavoro di aziende a basso
rischio.

PERIODO DI REALIZZAZIONE

Rafforzamento delle competenze già acquisite
nel corso base.

35

9 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
DESTINATARI
Rivolto ai datori di lavoro che intendono
svolgere i compiti di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) come previsto
dalla normativa.

Il programma prevede lezioni frontali erogate
in aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
sui principali contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale

CONTENUTI

SEDE DEL CORSO

• I principali fattori di rischio
• Le misure tecniche, organizzative e procedurali
di prevenzione e protezione
• I dispositivi di protezione individuale
• La sorveglianza sanitaria
• I rischi collegati al genere, all’età e alla
provenienza da altri paesi
• Lo stress dal lavoro correlato

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036 Palazzolo
sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 200,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso.

DURATA

CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DEI CARRELLI ELEVATORI
(Ai sensi del D.lgs. 81/08 e successivo accordo Stato-Regioni 22/02/2012)
OBIETTIVI
I partecipanti verranno sensibilizzati al lavoro in sicurezza
approfondendo le norme di riferimento ed inquadrando le
procedure più adatte nell’utilizzo dei carrelli elevatori.

• Guida del carrello su percorso di prova
per evidenziare le corrette manovre a
vuoto e a carico

Personale addetto ai carrelli elevatori.

Durante il corso verrà erogato un test a
risposta multipla al fine di verificare l'esatta
comprensione della materia teorica
erogata

CONTENUTI

DURATA

DESTINATARI

• Modulo giuridico-normativo:
• Presentazione del corso
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di
lavoro (D.lgs. n 81/2008).
• Responsabilità dell’operatore.
• Modulo tecnico:
• Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il
trasporto interno: dai trans pallet manuali ai carrelli
elevatori frontali a contrappeso.
• Principali rischi connessi all’impiego dei carrelli semoventi
• Nozioni elementari di fisica
• Portata del carrello elevatore
• Tecnologia dei carrelli semoventi e Componenti principali
• Montanti di sollevamento
• Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di
comando, dei dispositivi di segnalazione e controllo, freni.
• Ruote e tipologie di gommature
• Sistemi di ricarica batterie
• Dispositivi di comando e di sicurezza
• Sistemi di protezione attiva e passiva
• Controlli e manutenzioni: verifiche giornalieri e periodiche
• Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi
• Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro
• Norme sulla circolazione
• Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza
collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi
riferibili:
a) All'ambiente di lavoro;
b) Al rapporto uomo/macchina;
c) Allo stato di salute del guidatore.
• Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e
comportamentali e di protezione personale idonee a
prevenire rischi
• Modulo pratico:
• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di
legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni del
carrello.

12 ore

EDIZIONI PREVISTE
7 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35

METODOLOGIA
DIDATTICO

E

MATERIALE

Il programma prevede lezioni frontali
erogate in aula per la durata di 8 ore e
lezioni di pratica della durata di 4 ore.
Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa sui principali contenuti del corso,
in formato cartaceo o multimediale

SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125
Brescia (BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 300,00 + IVA

ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza
ai partecipanti che avranno effettuato il
90% della durata complessiva del corso
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI
(Ai sensi del D.lgs. 81/08 e successivo accordo Stato-Regioni 22/02/2012)
DURATA
OBIETTIVI

4 ore

I partecipanti verranno sensibilizzati al lavoro
in sicurezza approfondendo le norme di
riferimento ed inquadrando le procedure più
adatte nell’utilizzo dei carrelli elevatori.

EDIZIONI PREVISTE
7 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

DESTINATARI
Personale addetto ai carrelli elevatori.

35

CONTENUTI

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO

• Il fenomeno infortunistico.
• I principi e i doveri di sicurezza.
• I rischi delle operazioni.
• I mezzi e le loro caratteristiche.
• Le verifiche ed i controlli preventivi o
periodici.
• Norme di corretto uso dei carrelli
elevatori

(prima,

durante

e

dopo

l’uso).
• Note tecniche.

Il programma prevede lezioni frontali erogate
in aula per la durata di un’ora e lezioni
pratiche per la durata di 3 ore.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
sui principali contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

• I controlli prima dell’uso.
• La corretta posizione di guida.

COSTO INDIVIDUALE

• Uso appropriato del carrello.

€ 170,00 + IVA

• Modulo pratico:
o Controlli pre-utilizzo
o Pianificazione delle operazioni di campo
o Esercitazioni di pratiche operative di
movimentazione e carico.

ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso
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PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT (PBLS)
OBIETTIVI
Il Paediatric Basic Life Support (PBLS) è una
procedura di soccorso che ha lo scopo prevenire
il danno anossico cerebrale favorendo la ripresa
spontanea del circolo e della respirazione nei
casi di arresto cardio-circolatorio.
A differenza del comune Basic Life Support (BLS),
il PBLS è dedicato ai pazienti in età pediatrica.
Può essere praticato da chiunque senza l'ausilio
di strumenti o farmaci e viene differenziato in
base all'età del paziente:
• Bambino: > 1 anno fino all’adolescenza
(l’adolescente andrà trattato come un adulto)
• Lattante: da 1° mese fino al 12° mese di vita
La mancanza di ossigeno ai tessuti è dovuta
sempre all’incapacità del cuore di pompare il
sangue correttamente nei vasi sanguigni. Tanto
più lungo sarà il tempo in cui il cuore non riesce a
pompare il sangue tanto più grave ed
irreversibile sarà il danno.
Ne deriva la necessità di educare la maggior
parte delle persone (maestre di asilo, insegnanti
scuole elementari, assistenti sociali di bimbi
disabili, addetti alle palestre, personale addetto
alle ludoteche, educatori …) a sapere
riconoscere precocemente l’arresto cardiorespiratorio e ad avere cognizione delle corrette
manovre di rianimazione

C. L’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
• Dimostrazione istruttore: sequenza BLS pediatrica a 1
soccorritore lattante e bambino
• Addestramento pratico:
• LATTANTE : apprendimento abilità fasi A-B-C e
sequenza ad un soccorritore, tecniche di
disostruzione da corpo estraneo nel bambino e
nel lattante
• BAMBINO: apprendimento abilità fasi A-B-C-D e
sequenza ad un soccorritore

DURATA
4 ore
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
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SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036 Palazzolo
sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

DESTINATARI

EDIZIONI PREVISTE

Tutti quelli che vogliono riconoscere
precocemente l’arresto cardio-respiratorio
e ad avere cognizione delle corrette
manovre di rianimazione.

2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
18

CONTENUTI
• Presentazione e introduzione al corso;
• Lezione teorica :
• Basic Life Support in età pediatrica:
A. La valutazione del bambino
B. Tecniche di rianimazione cardio -polmonare
nel lattante (da 1 mese fino al 12° mese di vita)
e nel bambino (> 1 anno fino all’adolescenza
(l’adolescente andrà trattato come un adulto)

COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.

CORSO PER ADDETTI NEL SETTORE ALIMENTARE
- HACCP - (In sostituzione al libretto sanitario)

OBIETTIVI

DURATA

Il corso si propone di assolvere all’obbligo
formativo previsto dall’art. 4 della Legge
Regionale (Lombardia) del 4 agosto 2003
“Norme relative a certificazioni in materia di
igiene e sanità pubblica” e dal Regolamento
(CE) 852/04.
Si propone anche di migliorare le modalità di
produzione,
conservazione
e
commercializzazione degli alimenti e di
assolvere l’obbligo previsto secondo cui i
responsabili dell’industria alimentare devono
assicurare che gli addetti abbiano ricevuto
un addestramento e una formazione in
materia di igiene alimentare e in relazione al
tipo di attività.
DESTINATARI

4 ore

Operatori e addetti alla ristorazione e settore
alimentare.
PROGRAMMA
•

•
•

•

•

Gli alimenti e la loro contaminazione
(composizione e tipologie di alimenti,
contaminazione
chimica,
fisica
e
biologica);
Le malattie di origine alimentare (fattori
che influiscono sullo sviluppo del
batterio);
I metodi di conservazione degli alimenti
(l'importanza
delle
temperature,
rimozione dell'acqua, rimozione dell'aria,
sostanze conservanti, la conservazione in
magazzino);
Norme comportamentali (la detersione,
la disinfestazione, procedure per una
corretta sanificazione);
Test di comprensione degli argomenti
trattati.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate
in aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso.
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Corso per responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Modulo di
aggiornamento per Modulo B valevole per tutti i macro settori Ateco
OBIETTIVI
Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti
gli
strumenti
e
le
procedure
utili
all'organizzazione
e
alla
progettazione
dell'attività di informazione e formazione dei
lavoratori sul rischio stress lavoro-correlato e
sulle emergenze (artt. 36 e 37 del D.Lgs.
81/08).La seconda parte ha la finalità di
guidare il R.S.P.P. ad una migliore conoscenza
dei sistemi di protezione, nonché ai sistemi e
misure di prevenzione. Questo consente alle
aziende di operare in maniera efficiente
durante gli interventi di emergenza, nella
salvaguardia del personale e dei beni
aziendali.
DESTINATARI
Rivolto ai responsabili dei lavoratori per la
sicurezza.

dipendenti, verranno trattati argomenti
relativi alle leggi sulla sicurezza sul posto di
lavoro, l'emergenza ed il primo soccorso,
l'emergenza e l'incendio, la segnaletica di
sicurezza ed il piano d’emergenza, le
attrezzature antincendio.
DURATA
4 ore
COSTO
€ 175,00 + Iva
EDIZIONI PREVISTE
7 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35

CONTENUTI

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO

Il corso si propone, in primo luogo, di fornire ai
partecipanti il panorama normativo sul quale
si inserisce la tematica oggetto di studio e di
riprendere il concetto di stress lavorocorrelato per chiarire, ad esempio, i fattori
che inducono allo stress (stressor) ed i fattori
che rappresentano la reattività individuale al
processo di stress (strain).Verranno presentati
metodi e strumenti sia per l'individuazione
delle fonti dello stress in Azienda, il
riconoscimento delle le sue manifestazioni e
le sue conseguenze sull'Individuo e per
l'Azienda, sia per facilitare la valutazione del
rischio stress lavoro-correlato (art. 28 del
D.Lgs. 81/08) e la pianificazione dei successivi
interventi preventivi/correttivi.Nella seconda
parte del corso di aggiornamento, dedicata
solo agli RLS di aziende con più di 50

Il programma prevede lezioni frontali erogate
in aula. Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso, in
formato cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso
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CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MODULO C

OBIETTIVI
Il modulo C è un modulo di specializzazione,
riguarda la formazione su prevenzione e
protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica
e
psico-sociale,
di
organizzazione e gestione delle attività
tecnico-amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.
Il modulo integra il percorso formativo dei
RSPP, al fine di sviluppare le capacità
gestionali e relazionali e di far acquisire
elementi di conoscenza su:
-sistemi di gestione della sicurezza
-organizzazione tecnico-amministrativa della
prevenzione
-dinamiche
delle
relazioni
e
della
comunicazione
-fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici
-progettazione e gestione dei processi
formativi aziendali

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

DESTINATARI

€ 470,00 + IVA

Il MODULO C di specializzazione è
obbligatorio per RSPP. Esso è adeguato alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi
alle
attività
lavorative.

ATTESTAZIONE

CONTENUTI
-Organizzazione e sistemi di gestione
-Il
sistema
delle
relazioni
e
della
comunicazione
-Rischi di natura ergonomica
-Ruolo dell’informazione e della formazione

DURATA
24 ore

EDIZIONI PREVISTE
1 edizioni

35
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate
in aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
SAEF SRL – Via Cortevazzo, 2 – 25036
Palazzolo sull’Oglio (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE

Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 90%
della durata complessiva del corso.
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CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER TUTTI I LAVORATORI
- formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08e succ. Accordo Stato-Regioni
Aziende Basso rischio

OBIETTIVI
Fornire a tutti i lavoratori la formazione base
sulla sicurezza, per quanto concerne i temi
generali e specifici riferiti alle mansioni ed al
settore di appartenenza.

DESTINATARI
Tutto il personale in carico all’azienda.
Gli addetti assunti prima dell’entrata in
vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni
(26/01/2012) hanno l’obbligo di frequentare
questo corso entro il 26/06/2013.
Gli addetti assunti dal 26/01/2012 in poi,
invece, devono frequentarlo entro 60 gg.
dall’inizio dell’attività.
CONTENUTI
Formazione generale:
▪
concetti di rischio, danno, prevenzione
e protezione;
▪
l’organizzazione
della
prevenzione
aziendale;
▪
i diritti e i doveri delle varie figure
presenti in azienda;
▪
gli organi di vigilanza, controllo ed
assistenza;
▪
misure collettive e dispositivi individuali
di prevenzione e protezione;
▪
procedure di evacuazione dai luoghi di
lavoro;
▪
la segnaletica di sicurezza;
▪
la sorveglianza sanitaria
Formazione specifica:
▪ Rischio videoterminali
▪ Rischio stress lavoro-correlato
▪ Rischio movimentazione manuale
dei carichi
▪

Rischio elettrico

▪

Microclima e illuminazione

▪

Le procedure di esodo e incendi

DURATA
Formazione generale: 4 ore
Formazione specifica: 4 ore
EDIZIONI PREVISTE
15 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
METODOLOGIAE MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni in formazione
a distanza (FAD).
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + Iva (rischio basso)
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza
ai partecipanti che avranno effettuato il
100% della durata complessiva del corso.
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CORSO PER ADDETTI NEL SETTORE ALIMENTARE
- HACCP - (In sostituzione al libretto sanitario)

OBIETTIVI

DURATA

Il corso si propone di assolvere all’obbligo
formativo previsto dall’art. 4 della Legge
Regionale (Lombardia) del 4 agosto 2003
“Norme relative a certificazioni in materia di
igiene e sanità pubblica” e dal Regolamento
(CE) 852/04.
Si propone anche di migliorare le modalità di
produzione,
conservazione
e
commercializzazione degli alimenti e di
assolvere l’obbligo previsto secondo cui i
responsabili dell’industria alimentare devono
assicurare che gli addetti abbiano ricevuto
un addestramento e una formazione in
materia di igiene alimentare e in relazione al
tipo di attività.
DESTINATARI

4 ore

Operatori e addetti alla ristorazione e settore
alimentare.
PROGRAMMA
•

•
•

•

•

Gli alimenti e la loro contaminazione
(composizione e tipologie di alimenti,
contaminazione
chimica,
fisica
e
biologica);
Le malattie di origine alimentare (fattori
che influiscono sullo sviluppo del
batterio);
I metodi di conservazione degli alimenti
(l'importanza
delle
temperature,
rimozione dell'acqua, rimozione dell'aria,
sostanze conservanti, la conservazione in
magazzino);
Norme comportamentali (la detersione,
la disinfestazione, procedure per una
corretta sanificazione);
Test di comprensione degli argomenti
trattati.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni in formazione a
distanza (FAD).
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
EDIZIONI PREVISTE
10 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
35
COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso.

34

35

CONGUAGLI DI FINE ANNO E DI FINE RAPPORTO
OBIETTIVI

DURATA

Il corso è finalizzato alla comprensione ed
applicazione delle regole fiscali relative ai compensi
di lavoro dipendente, con particolare riguardo alla
determinazione in sede di conguaglio annuale o di
fine rapporto dell’imposizione fiscale e di quella
contributiva.

8 ore

DESTINATARI
Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
dipendenti e praticanti dei consulenti del lavoro.
CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principi che regolano il sistema di tassazione;
Periodo Fiscale e criterio di cassa;
Retribuzioni imponibili;
Aliquote e scaglioni IRPEF;
Detrazioni fiscali;
No Tax area;
Determinazione del bonus “Renzi”
Armonizzazione imponibili;
Circolare annuale INPS riepilogativa;
Imponibilità e somme esenti;
Criterio di competenza;
Soglie di contribuzione, minimali e massimali;
Contributo di Solidarietà;
Il sistema Unie-mens.
Tassazione separata

EDIZIONI PREVISTE
2 edizione
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
METODOLOGIA
DIDATTICO

E

MATERIALE

Il programma prevede una lezione
pratica.
Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del
corso, in formato cartaceo o
multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125
Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 180,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrò rilasciato un attestato di
frequenza
ai
partecipanti
che
avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.
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MATURAZIONE E TASSAZIONE DEL TFR

OBIETTIVI

DURATA

Il modulo si prefigge l’obbiettivo di consentire la
quantificazione del trattamento di fine rapporto
spettante ai lavoratori analizzando sia le
condizioni che ne determinano la maturazione
sia la misura della stessa, la rivalutazione del TFR
maturato e relativa imposta sostitutiva, la
tassazione provvisoria e definitiva.

4 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO

DESTINATARI
Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
dipendenti e praticanti dei consulenti del lavoro.
PROGRAMMA

Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa sui
principali contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.

-

Il Trattamento di Fine Rapporto: definizione
del concetto e declinazioni;

-

Maturazione,
periodi
retribuzioni utili;

-

Rivalutazione del TFR;

-

Imposizione fiscale sulla rivalutazione;

€ 150,00 + IVA

-

Calcolo della retribuzione di riferimento,
determinazione aliquota di tassazione;

ATTESTAZIONE

-

Deduzioni e detrazioni;

-

Ricalcolo
Entrate;

da

parte

computabili

e

SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE

dell’Agenzia

delle

Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.
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GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED ELABORAZIONE BUSTA PAGA NEL SETTORE
DELL’EDILIZIA

METODOLOGIA

OBIETTIVI
Il corso si propone di consolidare le conoscenze
teoriche e pratiche del personale già operante
nell’ufficio paghe, senza richiedere una specifica
competenza nel settore edile. In particolare ha lo

Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula, unitamente a esercitazioni e studio di casi
concreti.

scopo di sviluppare la busta paga di un

DURATA

dipendente edile, con specifico riferimento ai

8 ore

rapporti tra Cassa Edile, datore di lavoro e

EDIZIONI PREVISTE

lavoratore

2 edizioni

DESTINATARI
Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
dipendenti e praticanti dei consulenti del lavoro.
PROGRAMMA
• Costituzione del rapporto di lavoro (contratti di
lavoro applicabili, lettera di assunzione)

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa sui
principali contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO

• Gestione del rapporto di lavoro in edilizia (orario

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)

di lavoro, ferie, riposi, lavoro straordinario)

oppure presso la sede dell’azienda

• Elementi della retribuzione (contratto nazionale
COSTO INDIVIDUALE

e contratto territoriale)
• La Cassa Edile (gestione ed adempimenti)
• Sviluppo del cedolino paga, con le particolarità
dell’edilizia

(maggiorazioni,

accantonamenti,

calcolo contributi, calcolo ritenute fiscali, ecc…)
• Quadratura contabile dei cedolini paga con i
versamenti
• Gestione della malattia in edilizia (adempimenti
e calcolo indennità).
• Cenni sulla risoluzione del rapporto.

€ 180,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.
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MALATTIA, MATERNITA’ INFORTUNIO, TFR
OBIETTIVI
Obbiettivo

del

corso

è

l’acquisizione

delle

-

conoscenze per la corretta gestione degli eventi
morbosi e di maternità sotto il profilo delle tutele
dei lavoratori e sotto il profilo economico: verifica
della

certificazione,

determinazione

delle

giornate indennizzabili e verifica delle risultanze di
calcolo delle procedure automatizzate.
DESTINATARI
Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
dipendenti e praticanti dei consulenti del lavoro.
PROGRAMMA
Il corso verterà sui seguenti contenuti:
-

-

La tutela civilistica del lavoratore durante
le assenze;
Malattia: definizione;
Certificazione della malattia, efficacia
retroattiva, ricadute;
Periodo di comporto;
Trattamento
economico,
calcolo
dell’indennità,
integrazione
e
lordizzazione;
Maturazione dei ratei e concomitanza
con altri istituti.
Tutela
della
maternità, divieto
di
licenziamento;
Decorrenza del periodo di maternità
obbligatoria, anticipata;
Flessibilità di fruizione del periodo di
maternità obbligatoria;
Trattamento economico;
I congedi parentali, definizione e
condizioni di fruizione;
Durata del congedo parentale (parti
gemellari);
Periodo di fruibilità indennizzato e non
indennizzato;

Misura dell’indennità, maturazione dei
ratei;
Alternanza madre/padre.

DURATA
8 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

METODOLOGIA
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula per un totale di 4 ore ed una lezione pratica
di 4 ore.
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa sui
principali contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 180,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.
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GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI – LIVELLO BASE
OBIETTIVI
- Il
corso
ha
come
obiettivo
l'introduzione
all'amministrazione del personale attraverso l'analisi
dei principali adempimenti di legge e di contratto
collettivo
connessi
ai
diversi
momenti
dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto di
lavoro sia sotto il profilo della gestione
amministrativa, sia sotto il profilo dell'elaborazione
del cedolino paga e dei relativi adempimenti
contributivi e fiscali, proponendosi di fornire ai
partecipanti una corretta impostazione nella
gestione del personale.
- Il corso si articolerà in una parte normativa,
relativamente all'analisi dei diversi istituti di legge e
contrattuali, seguita da esercitazioni di natura
pratica volte a consentire ai frequentanti la verifica
della piena comprensione degli argomenti trattati.
- Al termine del corso i partecipanti saranno in grado
di affrontare in autonomia i casi concreti nell'ambito
della gestione delle risorse umane con riguardo sia
agli aspetti amministrativi, che alla elaborazione dei
cedolini paga ed ai connessi adempimenti
contributivi e fiscali.

DESTINATARI
Addetti
all’amministrazione,
operatori
d’ufficio,
dipendenti e praticanti dei consulenti del lavoro.

Modalità di calcolo della retribuzione - Disciplina
contributiva e fiscale
La busta paga. La retribuzione imponibile contributiva e
l'imposizione contributiva a carico del lavoratore. Il
versamento dei contributi. Il reddito da lavoro
dipendente imponibile fiscale ed il calcolo dell'imposta. Il
conguaglio di fine anno, il conguaglio di fine rapporto e
le addizionali all’Irpef. Il versamento delle ritenute fiscali.

Assenze dal lavoro
Il trattamento normativo ed economico della malattia,
dell'infortunio, dei congedi di maternità e parentali,
della donazione di sangue, del congedo matrimoniale
e dei permessi elettorali.

METODOLOGIA
Il programma prevede lezioni frontali erogate in aula,
unitamente a esercitazioni e studio di casi concreti.

DURATA
32 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

PROGRAMMA

25

Diritto del lavoro e lavoro subordinato

MATERIALE DIDATTICO

Le fonti del diritto del lavoro. Il lavoro subordinato. Il
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa sui
contratto di lavoro e le varie forme contrattuali. I poteri
principali contenuti del corso, in formato cartaceo o
del datore di lavoro ed i limiti derivanti dalla legge e dal
multimediale.
contratto collettivo di lavoro. Diritti ed obblighi del
lavoratore. Il contratto collettivo di lavoro, la struttura
della contrattazione collettiva.
SEDE DEL CORSO

Instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro

Il contratto individuale del lavoro, inquadramento, SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
qualifiche e mansioni. Il periodo di prova. Le assunzioni
oppure presso la sede dell’azienda
ordinarie ed obbligatorie, le assunzioni con i benefici di
legge. Le comunicazioni agli enti competenti. Le
procedure relative alla cessazione del rapporto di lavoro:
COSTO INDIVIDUALE
dimissioni, licenziamenti individuali. Il procedimento
€ 480,00 + IVA
disciplinare. Il periodo di preavviso.

Retribuzione
La disciplina dell'orario di lavoro. La retribuzione: caratteri
e struttura. Le maggiorazioni per particolari prestazioni
lavorative. Retribuzione diretta, indiretta e differita.

ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato almeno il 70%
della durata complessiva del corso.

40

GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI – LIVELLO INTERMEDIO

OBIETTIVI
Il corso si propone di approfondire normative e pratiche
applicative di alcuni aspetti della gestione delle risorse
umane.

DURATA
24 ore

In particolare, il corso è orientato a favorire un'adeguata
conoscenza degli istituti fondamentali del rapporto di
lavoro, sulla base anche dello studio dei casi concreti.

EDIZIONI PREVISTE

DESTINATARI

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
dipendenti e praticanti dei consulenti del lavoro.

25

PROGRAMMA
L'Infortunio sul lavoro - la malattia professionale
Il rapporto assicurativo, gli eventi tutelati, gli adempimenti
del lavoratore e del datore di lavoro, il trattamento
economico.
La risoluzione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni e
licenziamenti individuali. Il periodo di preavviso. Il
procedimento disciplinare. La conciliazione delle
controversie di lavoro, somme transattive ed incentivo
all'esodo.
Il trattamento di
complementare

fine

rapporto

e

la

previdenza

Il trattamento di fine rapporto: nozione, retribuzione utile. Il
calcolo del TFR. L'anticipazione del TFR. La previdenza
complementare.

METODOLOGIA
Il programma prevede lezioni frontali erogate in aula,
unitamente a esercitazioni e studio di casi concreti.

2 edizioni

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa sui principali contenuti del
corso,
in
formato
cartaceo
o
multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125
Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 400,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che avranno
effettuato almeno il 70% della durata
complessiva del corso.
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IL POTERE DISCIPLINARE IN AZIENDA: PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
OBIETTIVI
Il corso si propone di meglio chiarire alcuni concetti
fondamentali sulle diverse fasi che compongono la
procedura disciplinare in ambito aziendale
approfondendo maggiormente le garanzie dei lavoratori,
al fine soprattutto di evitare che il potere datoriale possa
essere impugnato per vizi procedurali. Al contempo si
cercherà di differenziare l’ipotesi del potere disciplinare e,
quindi, delle relative responsabilità e sanzioni, da quelle
vicende che potrebbero invece dar luogo a
comportamenti da parte dei lavoratori con conseguenti
responsabilità civili o penali.

METODOLOGIA
Il programma prevede lezioni frontali
erogate in aula, unitamente a
esercitazioni e studio di casi concreti.
DURATA
4 ore

DESTINATARI

EDIZIONI PREVISTE

Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
dipendenti e praticanti dei consulenti del lavoro.

2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

PROGRAMMA
-

-

Il procedimento disciplinare e le sue tappe:
contestazione,
contradditorio,
irrogazione,
esecuzione del provvedimento con i relativi
principi fondamentali posti al loro supporto;
La procedura impugnatoria del provvedimento
disciplinare;
il procedimento arbitrale e il procedimento
giudiziale;
i ricorsi alle misure cautelari adottati dal datore di
lavoro;
le
differenze
della
procedura
disciplinare
applicata al settore privato e al pubblico.

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa sui principali contenuti del
corso,
in
formato
cartaceo
o
multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125
Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che avranno
effettuato il 100% della durata
complessiva del corso.
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IL COLLABORATORE SMART E IL BENESSERE AL LAVORO

OBIETTIVI

METODOLOGIA

Obiettivo del corso è rendere consapevoli i
partecipanti che la padronanza di linguaggio, la
celerità nelle risposte e la capacità di instaurare
relazioni empatiche sono il primo biglietto da
visita di un’organizzazione efficiente e moderna;
per instaurare un rapporto proficuo sul luogo di
lavoro, è quindi necessario mettere in atto
alcune attenzioni che possono migliorare il
benessere sul luogo di lavoro.

Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula, unitamente a esercitazioni e studio di casi
concreti.
DURATA
8 ore
EDIZIONI PREVISTE

DESTINATARI

2 edizioni

Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
dipendenti e praticanti dei consulenti del lavoro.

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

PROGRAMMA
-

-

-

L’abbigliamento giusto
L’atteggiamento giusto verso i colleghi
ed il cliente
Saper valorizzare i propri punti di forza
Essere proattivi
La “cura del cliente”, elemento chiave
per consolidare l’immagine dello studio
verso i clienti
La gestione dei conflitti con i colleghi e i
responsabili di studio
Problem solving: individuare e risolvere le
incomprensioni
con
colleghi;
comprendere il legame esistente tra
convinzioni e risultati collegati ad un
nuovo approccio mentale
Trasformare i propositi generici in obiettivi
chiari, dettagliati e concreti

25
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa sui
principali contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 180,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso
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IL COLLOCAMENTO MIRATO
OBIETTIVI
Il corso di pone l’obiettivo di fornire il quadro delle
disposizioni normative che regolano il collocamento
mirato e l’analisi degli strumenti operativi offerti dal
portale dei servizi per l’impiego, necessari per la gestione
degli adempimenti che lo studio può svolgere per i clienti
con suggerimenti pratici ed operativi per il monitoraggio
della situazione aziendale e l’adempimento degli
obblighi.

DURATA
4 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

DESTINATARI
Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
dipendenti e praticanti dei consulenti del lavoro.
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obblighi: definizione e regolamenti;
La quota di riserva;
Il prospetto
informativo;
La certificazione di ottemperanza;
Le modalità di assunzione e le convenzioni per
l’inserimento;
Incentivi alle assunzioni;
La computabilità in costanza di rapporto di lavoro;
Accertamento di compatibilità della mansione;
Gli esoneri, case studies;
La compensazione territoriale;
La sospensione degli obblighi;
Sanzioni: normativa di riferimento;
Il portale Sintesi: cenni pratici sull’utilizzo;
Dote collocamento mirato: a chi è rivolta e come
ottenerla..

METODOLOGIA
Il programma prevede lezioni frontali erogate in aula,
unitamente a esercitazioni e studio di casi concreti.

25
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa sui principali contenuti del
corso,
in
formato
cartaceo
o
multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125
Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che avranno
effettuato il 100% della durata
complessiva del corso
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LA CESSIONE DEL QUINTO ED IL PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO
OBIETTIVI

METODOLOGIA

Il corso ha l'obiettivo di fornire un'analisi accurata della
normativa, della prassi e della modulistica riguardante la
cessione di quote di stipendio ed il pignoramento della
retribuzione applicabile al rapporto di lavoro subordinato
nel settore privato, per una sua corretta gestione
operativa.

Il programma prevede lezioni frontali
erogate in aula, unitamente a
esercitazioni e studio di casi concreti.

DESTINATARI

EDIZIONI PREVISTE

Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
dipendenti e praticanti dei consulenti del lavoro.

2 edizioni

PROGRAMMA
•

La cessione di quote di stipendio o di salario nel
D.P.R. n. 180 del 1950;

•

Le vicende sopravvenute alla cessione di quota
di stipendio;

DURATA
8 ore

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa sui principali contenuti del
corso,
in
formato
cartaceo
o
multimediale.

•

Il pignoramento presso terzi;

•

La competenza territoriale;

•

La dichiarazione del terzo pignorato;

•

Gli effetti giuridici della omessa dichiarazione;

•

Il nuovo giudizio di accertamento dell’obbligo del
terzo pignorato;

•

Il pignoramento di stipendio ai sensi dell’art. 545
c.p.c. e dell’art. 2 del D.P.R. n. 180 del 1950;

•

Le successive modifiche al D.P.R. n.180 del 1950:
le modifiche introdotte dal decreto-legge
14/03/2005, n. 35;

€ 180,00 + IVA

Emolumenti non soggetti a limiti di pignorabilità.

Verrà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che avranno
effettuato il 100% della durata
complessiva del corso

•

SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125
Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE

ATTESTAZIONE
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IL POTERE DISCIPLINARE IN AZIENDA: PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

OBIETTIVI

METODOLOGIA

Il corso si propone di chiarire meglio alcuni
concetti fondamentali sulle diverse fasi che
compongono la procedura disciplinare in ambito
aziendale approfondendo maggiormente le
garanzie dei lavoratori, al fine soprattutto di
evitare che il potere datoriale possa essere
impugnato per vizi procedurali. Al contempo si
cercherà di differenziare l’ipotesi del potere
disciplinare e, quindi, delle relative responsabilità
e sanzioni, da quelle vicende che potrebbero
invece dar luogo a comportamenti da parte dei
lavoratori con conseguenti responsabilità civili o
penali.

Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula, in alternanza con le esercitazioni e lo studio
di casi.
DURATA
4 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

DESTINATARI
Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
dipendenti e praticanti di studi professionali.

PROGRAMMA
•

•
•
•
•

Il procedimento disciplinare e le sue
tappe: contestazione, contradditorio,
irrogazione,
esecuzione
del
provvedimento con i relativi principi
fondamentali posti al loro supporto;
La
procedura
impugnatoria
del
provvedimento disciplinare;
il
procedimento
arbitrale
e
il
procedimento giudiziale;
i ricorsi alle misure cautelari adottati dal
datore di lavoro;
le differenze della procedura disciplinare
applicata al settore privato e al pubblico.

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
sui principali contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso.
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GLI ADEMPIMENTI ANNUALI: CONGUAGLI, CU, AUTOLIQUIDAZIONE, SOMMINISTRATI,
LAVORI USURANTI, PROSPETTO INFORMATIVO L.68/99
METODOLOGIA
OBIETTIVI

L’obiettivo del corso è far conoscere ai partecipanti la
normativa riguardante il conguaglio fiscale, le modalità per
la presentazione del modello CUD e l’autoliquidazione INAIL.

DURATA

DESTINATARI
Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
praticanti di studi professionali.

Il
programma
prevede
lezioni frontali erogate in
aula, in alternanza con
esercitazioni e studio di casi.

dipendenti e

12 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

PROGRAMMA

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

I MODULO - Conguaglio fiscale:

25

•
Conguaglio di fine rapporto e di fine anno, tassazione nel
corso dell’anno;

MATERIALE DIDATTICO

•

Detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente;

•

Oneri deducibili riconosciuti dal datore di lavoro;

•

Conguaglio di fine rapporto;

•

Detassazione e bonus 80 euro;

Ai
partecipanti
verrà
distribuita una dispensa sui
principali
contenuti
del
corso, in formato cartaceo o
multimediale.

•

Conguaglio di fine anno;

SEDE DEL CORSO

•

Mancata erogazione delle retribuzioni;

•

Conguaglio per assistenza fiscale;

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 –
25125 Brescia (BS)

•

Il modello 730 e 730 Integrativo;

•

Riduzione degli acconti.

oppure
presso
dell’azienda

II MODULO - Certificazione CUD e Autoliquidazione INAIL:

COSTO INDIVIDUALE

•

Elementi esclusi dalla base imponibile;

€ 225,00 + IVA

•

Esposizione previdenza complementare;

•

Le detrazioni d’imposta;

•

Conguagli complessivi ed operazioni straordinarie;

•

Introduzione e concetti di base;

•

Inquadramento INAIL e tariffe;

•

Calcolo del premio e sistema dell'acconto e saldo;

•

Dichiarazione salari

•

Sconti e rateazioni

la

sede

ATTESTAZIONE

Verrà rilasciato un attestato
di frequenza ai partecipanti
che avranno effettuato il
100%
della
durata
complessiva del corso.
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FRINGE BENEFIT, TRASFERTE, RIMBORSI SPESA, DISTACCO

OBIETTIVI

METODOLOGIA

Il corso di propone di far conoscere ai partecipanti tutto ciò che
riguarda i Fringe Benefits, le trasferte e i rimborsi spesa in modo da
elaborare correttamente la busta paga.

Il programma prevede lezioni
frontali erogate in aula, in
alternanza con esercitazioni e
studio di casi.

DESTINATARI
Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
praticanti di studi professionali.

dipendenti e

DURATA
8 ore
EDIZIONI PREVISTE

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I MODULO - Fringe Benefits:
I fringe benefits nella busta paga: riconoscimento e revoca;
Imponibilità e analisi degli aspetti fiscali e contributivi dei
fringe benefit;
Disciplina fiscale e contrattuale dei principali fringe benefit;
Gestione auto aziendali: uso strumentale, uso promiscuo e
uso provato;
Concessione di dispositivi elettronici, concessione di
alloggio e altri servizi;
Prestiti ai dipendenti e effetti fiscali.
II MODULO - Trasferimento e distacco:
Definizione di trasferta e trasfertisismo;
La gestione dell’orario di lavoro nelle trasferte.
Trasfertisti nei settori metalmeccanico ed edile.
Disciplina del trasferimento: l’art. 2103 del Codice Civile.
Regolamentazione contrattuale del trasferimento.
Gestione contrattuale del trasferimento: la redazione della
lettera.
Indennità da trasferimento: gestione fiscale e contributiva.
III MODULO Rimborsi spesa:
Indennità ed emolumenti di trasferta e rimborsi spesa:
l’imponibilità fiscale e contributiva.
Obblighi economici del datore di lavoro e sistemi di
rimborso.
La disciplina dei rimborsi spese IVA.
Rimborso pasti, pernottamento e spese di viaggio limiti di
esenzione Irpef.
La deducibilità dal reddito di impresa delle spese per le
trasferte.
Gestione amministrativa delle trasferte: Libro Unico e
documentazione.

2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà distribuita
una dispensa sui principali
contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 –
25125 Brescia (BS)
oppure
presso
dell’azienda

la

sede

COSTO INDIVIDUALE
€ 180,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che
avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.
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MODELLO UNICO E DICHIARAZIONE IRAP
METODOLOGIA
OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire le conoscenze necessarie per una
corretta elaborazione della dichiarazione dei redditi e calcolo per
la base Irap.
Questo percorso formativo risulta fondamentale in quanto riesce a
tradursi in apprendimenti significativi, tali da essere assimilati ed
integrati nella mente di ogni singolo partecipante. La finalità del
modulo è quella di condurre i discenti alla gestione in autonomia
delle mansioni che solitamente vengono svolte all’interno di uno
studio professionale.

Il programma prevede lezioni
frontali erogate in aula, in
alternanza con esercitazioni e
studio di casi.
DURATA
16 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

DESTINATARI
Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio,
praticanti di studi professionali.

25
dipendenti e

PROGRAMMA
- Rassegna dei quadri comuni alle persone fisiche: Termini e
modalità di presentazione delle dichiarazioni; Le dichiarazioni
integrative: come effettuarle e conseguenze: riduzione delle
sanzioni in caso di ravvedimento; Lavoro dipendente: la
detassazione del lavoro straordinario; Oneri deducibili e detraibili:
rassegna delle novità e approfondimento delle tematiche più
frequenti.
- Il quadro RF – variazioni in aumento e in diminuzione: Rassegna
delle novità in materia di determinazione del reddito d’impresa;
L’obbligo di previa imputazione a Conto economico per gli
ammortamenti; Novità in materia di deducibili degli interessi
passivi; Novità e conferme in materia di società di comodo;
- Quadro RQ – rivalutazioni e riallineamento dei valori: Il
riallineamento delle differenze extracontabili da quadro EC; Il
riallineamento dei valori a seguito di operazioni straordinarie; Le
novità per le immobilizzazioni immateriali; La gestione in unico della
rivalutazione degli immobili
- Nuovo modello IRAP: La nuova struttura del mod. IRAP;
Determinazione della base imponibile con il metodo c.d. a valori di
bilancio e quello a valori fiscali – valutazione di convenienza; Il
recupero per sesti dei disallineamenti Irap e l’impatto sulla fiscalità
differita; Novità e conferme in materia di determinazione del
reddito di lavoro autonomo.

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà distribuita
una dispensa sui principali
contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 –
25125 Brescia (BS)
oppure
presso
dell’azienda

la

sede

COSTO INDIVIDUALE
€ 300,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che
avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.
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COLLOCAMENTO MIRATO, DIVERSAMENTE ABILI E
COMUNICAZIONE A SINTESI
OBIETTIVI

12 ore

Il corso si propone di mostrare i nuovi adempimenti relativi
alcollocamento legati alle comunicazioni obbligatorie.
L’intento

è

quello

di

rendere

autonomo

EDIZIONI PREVISTE

il

dipendente

2 edizioni

nellapersonalizzazione dei modelli e delle lettere che compongono la
praticaanche rispetto all’invio telematico della pratica stessa.

NUMERO
ALLIEVI

MASSIMO

DI

25
DESTINATARI

Addetti all’amministrazione, operatori d’ufficio, dipendenti e praticanti
dei consulenti del lavoro.

METODOLOGIA

Il programma prevede lezioni
frontali in aula, simulazioni e
studio di casi reali
MATERIALE DIDATTICO

PROGRAMMA

Il corso tratterà i seguenti argomenti:
- Gestione della biblioteca che consente di archiviare ed organizzare
logicamente tutti i documenti prodotti dallo studio e tutti i modelli

Ai partecipanti verrà distribuita
una dispensa sui principali
contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO

utilizzati per l’adempimento delle pratiche relative al collocamento.

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 –
25125 Brescia (BS)

- Gestione pratiche per procedere alla creazione e manutenzione delle

oppure
presso
dell’azienda

pratiche .

la

sede

COSTO INDIVIDUALE

€ 225,00 + IVA
ATTESTAZIONE

Verrà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che
avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.

DURATA

50

51

COMUNICAZIONE EFFICACE
PER MIGLIORARE LE RELAZIONI CON I CLIENTI
OBIETTIVI

DURATA

L'obiettivo del corso è aumentare la consapevolezza dei partecipanti sui
meccanismi della comunicazione efficace per migliorare le relazioni
interpersonali con i propri interlocutori.

8 ore

Il corso in particolare si propone di costruire una visione sistemica dei
diversi elementi che sono significativi per comunicare efficacemente,
affinando le tecniche di comunicazione scritta, per consentire ai
lavoratori di rispondere in maniera formale e professionale ai reclami o
ad altre possibili richieste dei clienti e utilizzando al meglio gli strumenti
in nostro possesso per gestire in modo efficace la telefonata col cliente.

EDIZIONI PREVISTE

DESTINATARI
Chiunque voglia accrescere le proprie competenze nell’ambito della
comunicazione a scopo professionale.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione: comunicazione, relazione e immagine;
Come comunichiamo? Il passaggio del messaggio;
Le barriere alla comunicazione e gli stati emotivi;
La responsabilità e l’efficacia della comunicazione;
Cosa diciamo: la suggestione positiva o negativa delle parole;
Il tono della voce e il senso del messaggio;
Il linguaggio del corpo: i segnali inconsci di scarico tensionale,
gradimento, rifiuto, menzogna;
Comunicazione e qualità percepita del servizio: l’esperimento della
bibliotecaria;
Le parole al telefono e via email: suggerimenti in pillole.

METODOLOGIA
Il corso è progettato per essere altamente esperienziale, in modo da
passare immediatamente dalla conoscenza alla competenza specifica.
Sono previsti momenti di lezione frontale e immediata sperimentazione
dei contenuti appresi mediante esempi pratici, esercitazioni, roleplaying, ecc.

2 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà distribuita
una dispensa sui principali
contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
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SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 –
25125 Brescia (BS)
oppure
presso
dell’azienda

la

sede

COSTO INDIVIDUALE
€ 200,00 + Iva

ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che
avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.

LA GESTIONE DEI RECLAMI:
TRASFORMA I CLIENTI INSODDISFATTI IN AMBASCIATORI DELLA TUA AZIENDA
OBIETTIVI
I reclami sono una scocciatura o un’opportunità per conoscere
meglio i propri clienti e fidelizzarli? Quanti clienti si perdono
ogni giorno a causa delle lamentele e perché non si sa bene
come gestirle e come prevenirle? Per non parlare del fatturato
che si regala alla concorrenza, dato che i venditori sono
impegnati a risolvere problemi e a trovare soluzioni, e non a
portare nuovi clienti e ordini in più.
Siamo nell’era del cliente e il customer service assume sempre
più un ruolo cruciale all’interno di ogni azienda per anticipare,
gestire e dare seguito in modo efficace ai bisogni dei clienti
potenziali e acquisiti. Rimpiazzare un cliente costa fino a nove
volte di più che mantenerlo e oggi, attraverso i social media, il
passaparola negativo può facilmente diventare virale. Creare
un rapporto di fiducia durante una situazione di crisi e
fidelizzare un cliente è ancora più strategico, ma
fortunatamente possibile.
Con questo corso ti porterai a casa strumenti pratici per gestire
al meglio un momento critico, per trattare con un cliente
esigente o arrabbiato e per trasformarlo nel migliore
ambasciatore della tua impresa.

Responsabili e addetti all’assistenza
clienti, venditori e tecnici commerciali,
segretarie, assistenti di direzione e in
generale chi lavora a contatto col cliente.
METODOLOGIA
Il programma prevede lezioni frontali erogate
in aula, alternate a simulazioni e roleplaying.

DURATA
8 ore

EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Modulo 1: 2 ore (Il reclamo: problema o opportunità?)
• Cosa è il reclamo e perché è utile alla tua attività
• Il cliente di oggi, cosa gli interessa e cosa lo fa scappare
Modulo 2: 2 ore (Il customer service come centro di profitto)
• Il ruolo cruciale del customer service in azienda
• Le competenze necessarie per offrire un servizio
d’eccellenza
Modulo 3: 2 ore (Tecniche ed esercitazioni pratiche)
• Come comportarsi di fronte a un cliente e creare una
buona relazione
• Le frasi boomerang e cosa fare per evitarle
Modulo 4: 2 ore (Modalità di reclamo ed esercitazioni pratiche)
• Come rispondere a un reclamo: orale, scritto, online
• La gestione proattiva dell’insoddisfazione: anticipare è
meglio che curare

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
sui principali contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 250,00 + IVA

ATTESTAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso.

DESTINATARI
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CORSO SULLA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI

OBIETTIVI
Nell’attuale scenario economico, la gestione dei crediti
rappresenta uno dei problemi principali per la vita
dell’impresa.
La richiesta sempre più frequente, da parte dei clienti, di
posticipazione e dilazionare i pagamenti ha aumentato il
rischio d'insolvenza e, di conseguenza, anche le perdite sui
crediti.
La soluzione a questo problema sta in una corretta gestione, e
questo corso con un taglio molto pratico, si propone appunto
di fornire un metodo efficace per gestire le procedure di
recupero del credito.
DESTINATARI
Responsabili amministrativi che all’interno delle proprie
aziende si occupano di sollecitare i clienti insolventi e gestire le
procedure di recupero dei crediti.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecniche relazionali con il debitore insolvente
La situazione e le giustificazioni del debitore
La tecnica del primo approccio col debitore
Il fattore tempo
Il contatto telefonico: modi, tempi e contenuti
Il comportamento del creditore
Il primo sollecito scritto: tenore, forma e contenuto
Gli effetti del primo atto scritto
Esempio di testo del primo documento scritto
Simulazione di sollecito telefonico e scritto
L’intimazione di pagamento
La lettera raccomandata: effetti.
La lettera raccomandata: tenore e requisiti
Il comportamento del debitore: decifrare, prevenire,
intervenire.
• Esempi di testo di lettera raccomandata

DURATA
4 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali
erogate in aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso,
in formato cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125
Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + IVA

ATTESTAZIONE
Verrò rilasciato un attestato di frequenza
ai partecipanti che avranno effettuato il
100% della durata complessiva del corso
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CORSO DI INGLESE – LIVELLO BASE

OBIETTIVI
Il corso ha come obiettivo il raggiungimento di padronanza ed
autonomia linguistiche in situazioni semplici, di vita quotidiana
che simulano la realtà. Prima del corso verrà somministrato un
test in modo da individuare l’esatto livello di ingresso dei
partecipanti.

DURATA
30 ore

EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

DESTINATARI
Chiunque voglia raggiungere un minimo di autonomia nell’uso
della lingua inglese, a scopo personale o professionale.

CONTENUTI
Partendo dall’insegnamento delle conoscenze grammaticali
fondamentali, si porteranno i discenti a comunicare in modo
semplice ma corretto in situazioni-tipo, quali: conoscenza,
richiesta di informazioni generali, espressione di proprie
esigenze, ed altre.
Al fine di migliorare l’aspetto comunicativo si lavorerà a coppie
grazie a roleplays tratti da situazioni di vita quotidiana,
sfruttando il lessico base, guidati da istruzioni chiare e dal
supporto costante del docente.
Inoltre, appoggiandosi a supporti multimediali si darà la
possibilità ai discenti di entrare in contatto con la lingua reale.
Il lessico verrà arricchito tramite un’acquisizione progressiva di
vocaboli.
Per curare l’aspetto fonetico si utilizzeranno analogie e
differenze tra le lingue italiana e inglese, nonché la correzione
degli errori di pronuncia e intonazione.
La grammatica verrà presentata in modo schematico e chiaro,
rafforzata con esercizi di diverso tipo finalizzati
all’assimilazione delle regole.
In sintesi gli argomenti saranno i seguenti: nomi singolari e
plurali, articoli, pronomi, aggettivi possessivi e dimostrativi,
genitivo sassone.
Tempi: presente di tutti i verbi (simple present e continuous),
passato dei verbi principali.

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

METODOLOGIA
Due lezioni a settimana da 1,5 h.
Lezioni frontali alternate a roleplaying

MATERIALE DIDATTICO
Libro
di
testo,
dispense,
esercitazioni, cd audio
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125
Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 360,00 + Iva
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che avranno
effettuato almeno il 70% della durata
complessiva del corso
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CORSO DI INGLESE COMMERCIALE
OBIETTIVI
Il corso ha come obiettivo il raggiungimento di padronanza ed
autonomia linguistiche in situazioni lavorative che
presuppongono un contatto commerciale con clienti stranieri,
via mail o telefono. Prima del corso verrà somministrato un
test in modo da individuare l’esatto livello di ingresso dei
partecipanti.

genitivo sassone. Tempi: presente di
tutti i verbi (simple present e
continuous), passato dei verbi
principali.

DURATA
24 ore

DESTINATARI
Chiunque voglia raggiungere un minimo di autonomia nell’uso
della lingua inglese, a scopo professionale in ambito
commerciale.

EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
METODOLOGIA

CONTENUTI
Partendo dall’insegnamento delle conoscenze grammaticali
fondamentali, si porteranno i discenti a comunicare in modo
semplice ma corretto in situazioni-tipo che prevedono uno
scambio di tipo commerciale che avviene telefonicamente o in
fora scritta (via mail).
Al fine di migliorare l’aspetto comunicativo si lavorerà a coppie
grazie a role-plays tratti da situazioni di vita quotidiana,
sfruttando il lessico base, guidati da istruzioni chiare e dal
supporto costante del docente.
Inoltre, appoggiandosi a supporti multimediali si darà la
possibilità ai discenti di entrare in contatto con la lingua reale.
Il lessico verrà arricchito tramite un’acquisizione progressiva di
vocaboli.
Per curare l’aspetto fonetico si utilizzeranno analogie e
differenze tra le lingue italiana e inglese, nonché la correzione
degli errori di pronuncia e intonazione.
La grammatica verrà presentata in modo schematico e chiaro,
rafforzata con esercizi di diverso tipo finalizzati
all’assimilazione delle regole.
In sintesi gli argomenti saranno i seguenti: nomi singolari e
plurali, articoli, pronomi, aggettivi possessivi e dimostrativi,

Due lezioni a settimana da 1,5 h.
Lezioni frontali alternate a roleplaying

MATERIALE DIDATTICO
Libro di testo, dispense,
esercitazioni, cd audio
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 –
25125 Brescia (BS)
oppure
presso
dell’azienda

la

sede

COSTO INDIVIDUALE
€ 350,00 + Iva
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di
frequenza ai partecipanti che
avranno effettuato almeno il 70%
della durata complessiva del corso.

56

CORSO PRATICO ALL’UTILIZZO DI EXCEL

OBIETTIVI

EDIZIONI PREVISTE

Il corso si propone di approfondire le funzionalità di Microsoft
Excel affinché l’utente sia in grado di operare in modo efficace
e professionale sia in ambito aziendale che personale. Si
acquisiranno metodi di costruzione di calcoli complessi, gli
strumenti di previsione per l’interpretazione e la proiezione dei
dati, le competenze necessarie a utilizzare Excel in
abbinamento a fonti di dati esterne ed altri applicativi.

2 edizioni

DESTINATARI

MATERIALE DIDATTICO

Rivolto a dipendenti che debbano acquisire una capacità
superiore nell’utilizzo di Excel.

Ai partecipanti verrà distribuita una
dispensa contenente i contenuti del corso,
in formato cartaceo o multimediale

CONTENUTI
• Foglio dati: formattazione automatica, formati numerici,
formattazione condizionale.
• Visualizzazione: bloccare e nascondere righe, colonne, fogli
di lavoro.
• Tabelle pivot: costruzione, modifica ed utilizzazione
• Tabelle di dati a una o due variabili, tabelle what-if
• Protezione e sicurezza di celle e fogli di lavoro mediante
password
• Gestione dei dati: ordinamento, ricerca, filtri, collegamenti
• Modelli: utilizzo, modifica, personalizzazione
• Grafici: formattazione, modifica e disposizione di
componenti, l’area dati, titoli, legende, etichette, assi
• Uso delle funzioni: temporali, matematiche, statistiche, di
testo, finanziarie, logiche e di database
• Personalizzazione delle barre degli strumenti
DURATA
16 ore

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali
erogate in aula.

COSTO INDIVIDUALE
€ 320,00 + Iva
SEDE DEL CORSO

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125
Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza
ai partecipanti che avranno effettuato il
100% della durata complessiva del corso.
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FARE SQUADRA!
CORSO PER MIGLIORARE IL LAVORO IN TEAM

OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•
•

Favorire flussi di comunicazione efficaci
Rinforzare l’identità del Team
Allenare il team, accrescere lo spirito di
squadra
Valorizzare le differenze individuali e scoprire
le opportunità di arricchimento del
teamworking
Approfondire la conoscenza di ruoli, attività e
processi organizzativi
Aumentare la flessibilità e l’apertura al
cambiamento
Fare gioco di squadra e….divertirsi!

Tutti coloro che per esigenze professionali
necessitano di migliorare e sviluppare le relazioni
del gruppo di lavoro.

DURATA
8 ore

EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
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CONTENUTI
•
•
•
•
•
•

•

Comunicazione, ascolto, interazione
Definire un piano d’azione del Team:
progettare creativamente le fasi della
“missione” da compiere
Affrontare gli ostacoli e passare ai successivi
Sperimentare soluzioni e cercarne di nuove e
più efficaci
Impatto delle mie azioni a diversi livelli e in
diversi luoghi dell’organizzazione
Importanza della responsabilità individuale
ad ogni livello dell’organizzazione: catena del
valore, velocità di esecuzione, qualità della
performance del gruppo come somma delle
performance individuali
Interconnessione dei ruoli, precisione,
feedback e miglioramenti continuo.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula. Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale
SEDE DEL CORSO

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 250,00 + Iva
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso

DESTINATARI

COME SVILUPPARE BUSINESS NELL’EPOCA DEL WEB 2.0
OBIETTIVI
Il corso si propone di insegnare a sfruttare appieno il
web per fini professionali.
Verranno mostrate le modalità per comunicare al
meglio attraverso il sito, saranno illustrati tutti i
principali social network e il loro utilizzo in maniera
professionale. Inoltre verrà spiegato come costruire
un proprio brand e come funziona la brand
reputation.

• Dal “vecchio” passaparola alle “nuove” strategie di
sviluppo
• Prima bisogna conoscere: la Business Intelligence
• Come mappare il mercato, i competitors e i target
clienti
• Come chiarirsi gli obiettivi e definirli al meglio: il
metodo
• Esercitazioni
DURATA

DESTINATARI

8 ore

Tutti coloro che necessitano di promuovere on-line lo
studio presso cui lavorano nel modo più efficace ed
efficiente.

EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

CONTENUTI
• Il sito internet di Studio
• Alcuni esempi di buona comunicazione attraverso
il sito di Studio
• Gli elementi della comunicazione nel sito di
Studio: immagini, video, informazioni e servizi
• Come scrivere testi efficaci nel sito
• Come servirsi del web a fini professionali
• Cosa sapere per realizzare un sito davvero mirato
ed efficace
• Consolidare ed espandere l’immagine di Studio
verso i clienti
• Blog, forum, newsletter, social network e social
media
• Come utilizzare LinkedIn, Twitter, Facebook,
Google+ da professionisti
• Creare network professionali
• Come costruire un proprio brand di Studio in rete
• Cos’è e come funziona la brand reputation
• Reputazione, immagine, brand: differenze tra ieri
e oggi
• Attivare il passaparola on line
• Cosa cercano oggi i clienti
• Come avviene l’engagement di nuova clientela nel
nuovo mercato professionale
• La reputation tra piazze virtuali e reali

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato cartaceo
o multimediale
SEDE DEL CORSO

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 200,00 + Iva
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso
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TECNICHE PER LA GESTIONE DEL TEMPO

OBIETTIVI
La risorsa più preziosa per un professionista è il tempo.

DURATA

La mancanza di tempo per aggiornarsi, curare le

4 ore

relazioni con i clienti, gestire i collaboratori e per avere
una vita privata fuori dall’ufficio è la vera sfida con cui
tutti i professionisti si trovano oggi a confrontarsi.
A questo proposito il corso si propone di trasmettere
logiche, metodologie e tecniche per migliorare la
programmazione, la gestione e la produttività del
proprio tempo in modo da essere più soddisfatti a fine
giornata.

EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula.

DESTINATARI
Chiunque voglia accrescere le proprie competenze
nella gestione del tempo.

Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale

CONTENUTI

SEDE DEL CORSO

o Le abitudini

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)

o La matrice dei Quadranti di Covey

oppure presso la sede dell’azienda

o Le 6 leggi per la gestione efficace del tempo
o Come recuperare energie e motivazione

COSTO INDIVIDUALE

o Coinvolgere e motivare i collaboratori

€ 150,00 + Iva

o Come mappare le attività della giornata
o Imparare ad individuare e fissare le priorità
o Programmare secondo priorità, urgenze
o 7 modi per riappropriarsi del tempo
o Delegare con efficacia
o Esercitazioni

ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso
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LA GESTIONE DELLO STRESS
OBIETTIVI

DURATA

Il corso proposto ha l’obiettivo di insegnare a

4 ore

riconoscere l’ansia e lo stress ed imparare a gestirli
attraverso

l’impiego

di

tecniche

cognitivo

comportamentali
DESTINATARI
Chiunque voglia accrescere le proprie competenze

EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

nella gestione dello stress.
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
CONTENUTI
o Ansia e stress: due compagni di viaggio
o Che cos’è lo stress
o Eustress e distress
o Le fonti dello stress
o Principali cause di stress nella professione
o Email
o Telefonate
o Riunioni
o Clienti e collaboratori

Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale
SEDE DEL CORSO

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + Iva

o Responsabilità e ritmi di lavoro
o L’ambiente di lavoro

ATTESTAZIONI

o I rischi di burnout

Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai

o Come prevenire lo stress cronico nella professione

partecipanti che avranno effettuato il 100% della

o Come gestire le situazioni di stress

durata complessiva del corso

o Problem solving per affrontare i problemi
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LEADERSHIP E GESTIONE DEI COLLABORATORI
OBIETTIVI
L'attività lavorativa presenta situazioni variegate ed il
team di collaboratori da gestire non è mai omogeneo
per storia personale e competenze. Quindi occorre
saper modulare il proprio stile di gestione in funzione
delle caratteristiche individuali di ciascuno.
Il corso aiuta i partecipanti a comprendere come agire
per valorizzare le caratteristiche dei collaboratori
utilizzando le principali leve motivazionali nelle diverse
situazioni
organizzative
e
sperimentandone
l'applicazione con simulazioni in aula di casi pratici.
Il tema centrale del programma sono le persone, i loro
comportamenti organizzativi e ciò che influisce sulle
prestazioni individuali e di gruppo. Le competenze e
l'energia delle persone sono infatti le principali fonti di
vantaggio competitivo delle moderne organizzazioni.
DESTINATARI
Tutti coloro che per esigenze professionali necessitano
di migliorare la propria leadership e l’efficacia del
rapporto con i propri collaboratori.
CONTENUTI
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

I principi della leadership personale
I diversi tipi di leader
Capo e leader: due modi diversi di agire
Atteggiamento pro-attivo e re-attivo
Leadership e carisma
Leadership e motivazione
Leadership e vision
Il processo di leadership in Studio
La comunicazione da leader con i collaboratori
Leadership e competenze manageriali nello studio
Leadership organizzativa
Leadership e delega
Leadership e feedback
Le nuove competenze del professionista
Saper ascoltare,condividere e motivare

DURATA
4 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula. Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale
SEDE DEL CORSO

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + Iva
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso
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AGIRE IL CAMBIAMENTO
Gestione del tempo verso il cambiamento
OBIETTIVI

DURATA

Obiettivo del corso è trasferire strumenti per la
gestione efficace del tempo e la sua trasformazione
in risorsa preziosa per il raggiungimento dei risultati
aziendali. L’incessante spinta verso nuove sfide,
verso la conquista di nuovi obiettivi richiede il
sapersi mettere in gioco ed il saper prendere
decisioni (giuste e remunerative) nel minor tempo
possibile.

8 ore

I partecipanti apprenderanno delle tecniche
estremamente efficaci per passare da uno stato di
rottura alla fase di adattamento prima e portare,
poi, se stessi ed il team, attraverso le 5 fasi del
cambiamento agito.

EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula.

DESTINATARI

Le nozioni di carattere teorico sono integrate da
esercitazioni di carattere pratico.

Dipendenti che si trovino a gestire situazioni di
stress psico-fisico per sé e per gli altri e situazioni
difficili di cambiamento.

Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa sui
principali contenuti del corso, in formato cartaceo
o multimediale
SEDE DEL CORSO

CONTENUTI
• La rottura e la mancanza di tempo

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

• La rottura: identificazione
• Strumenti per l’adattamento
• Il cambiamento organizzativo

COSTO INDIVIDUALE
€ 250,00 + Iva

• Cambiamento e gestione del tempo
• Le 5 fasi del cambiamento e la gestione
efficace del tempo
• Esercitazione pratica individuale
•

Esercitazione pratica in team

ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso
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IDENTITÀ E VALORI NEL MODERNO MODO DI FARE IMPRESA!
Lavorare sull'identità e i valori d'impresa per migliorare i risultati aziendali
OBIETTIVI

DURATA

Aumentare la consapevolezza circa l'importanza
dell'identità e dei valori nella costruzione di
un'impresa di successo in grado di cogliere le
opportunità anche in un contesto economico
complesso e in rapido mutamento.

8 ore

Fornire strumenti pratici per creare un miglior clima
aziendale e una migliore condivisione degli obiettivi.

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

Fornire strumenti utili per migliorare la fiducia
interna ed esterna all'azienda.

EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

25

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
DESTINATARI
Personale a tutti i livelli, coinvolto nella creazione di
un'identità aziendale forte, riconoscibile e
condivisa.

Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula.
Le nozioni di carattere teorico sono integrate da
esercitazioni di carattere pratico.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa sui
principali contenuti del corso, in formato cartaceo
o multimediale

CONTENUTI

SEDE DEL CORSO

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)

•

Che cos'è l'identità

•

Struttura relazionale
dell'identità

•

Valori

•

Convinzioni

•

Vision e Mission

•

Autenticità

•

Allineamento

•

Strumenti per l'allineamento

oppure presso la sede dell’azienda
e

temporale
COSTO INDIVIDUALE
€ 250,00 + Iva

ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso
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PUBLIC SPEAKING: SI VA IN SCENA!
CORSO DI PUBLIC SPEAKING CON TECNICHE TEATRALI
OBIETTIVI
Parlare in pubblico è come andare in scena davanti
a una platea; sia l’oratore che l’attore, infatti,
devono esibirsi di fronte a un pubblico, che devono
saper coinvolgere ed emozionare. Per poter gestire
l’ansia e lo stress che questo comporta, è però
necessario possedere una tecnica che permetta allo
speaker di scegliere sempre la strada corretta tra le
mille
vie
che
si
possono
percorrere
nell’impostazione e interpretazione di un discorso.
Utilizzando la metafora del teatro, l’obiettivo del
corso è quello di fornire una tecnica concreta per
parlare in pubblico: grazie alle tecniche teatrali
(postura, mimica facciale, movimenti del corpo), i
partecipanti impareranno ad avere il controllo del
proprio corpo e a controllare l’emotività per far sì
che ogni discorso diventi un grande spettacolo.
DESTINATARI

Tutto il personale commerciale e tecnico
dell’azienda, che si trova a gestire riunioni,
comunicare in pubblico, trattare con clienti
reali o potenziali

DURATA
8 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula. Le nozioni di carattere teorico sono integrate
da esercitazioni di carattere pratico.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa sui
principali contenuti del corso, in formato cartaceo
o multimediale
SEDE DEL CORSO

CONTENUTI
Il corso tratterà i seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•

Respiro, parola e voce
Gestire l’ansia da palcoscenico: trasformare
la paura in energia positiva
Costruzione del discorso
La parola come mezzo per trasmettere
emozioni
Tecniche
d’improvvisazione,
memorizzazione e racconto, postura e
movimenti, contatto visivo
L’importanza della gestualità nell’arte
oratoria
Prova finale di public speaking avanzato

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 250,00 + Iva
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso
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INFLUENCER MARKETING: COME PASSARE DALLO STORYTELLING ALLO STORYDOING
OBIETTIVI
Prima di internet, per esercitare influenza su una ampia
fetta di popolazione, bisognava avere accesso ai media
tradizionali come quotidiani, radio e tv. Con l’arrivo delle
comunicazioni digitali abbiamo assistito alla crescita di
visibilità e influenza di persone che erano escluse dai
media tradizionali. Con l’arrivo dei social abbiamo assistito
alla crescita di personaggi dalle grandi doti empatiche e
comunicative. Tutti quanti ora siamo, potenzialmente,
personaggi pubblici, comunicatori, giornalisti e registi.
Abbiamo strumenti che ci permettono di allargare il
pubblico a cui comunicare fino a renderlo quasi illimitato.
Questa capacità viene data a tutte le persone in grado di
utilizzare, in modo avanzato, le moderne tecnologie. Ma la
conoscenza di questi mezzi non garantisce di riuscire ad
aggregare un pubblico ed esercitare un’influenza su di
esso. Il pubblico non si attiverà se non riconoscerà nella
persona il suo valore reputazionale. L’influencer marketing
è una forma di marketing che si fonda sull’identificazione
delle persone che hanno capacità di influenza su potenziali
target. In questo corso imparerai a identificare le persone
influenti, mapparle, costruire il giusto messaggio
pubblicitario, valorizzare i canali di diffusione (i social),
monitorare i risultati. Al centro di tutto, le storie. In questo
corso impareremo a pensarle, crearle, diffonderle.
DESTINATARI
Tutto il personale commerciale e tecnico dell’azienda, che
si trova a gestire riunioni, comunicare in pubblico, trattare
con clienti reali o potenziali

• Gli strumenti dello storydoing: scrittura, video,
fotografia, illustrazione, evento (live storydoing)
• Stabilire relazioni e puntare sul valore che queste
possano generare
• La mappatura degli influencer (come si scelgono?)
• Credibilità, competenza e autorevolezza non sono
pubblicità
• I costi dell’influencer marketing
• Misurare il ROI (ritorno dell’investimento) degli
influencer
DURATA
8 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in aula.
Le nozioni di carattere teorico sono integrate da
esercitazioni di carattere pratico.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa sui principali
contenuti del corso, in formato cartaceo o multimediale
SEDE DEL CORSO

CONTENUTI

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)

• Principi fondamentali di storytelling: cos’è e perché il
capitale narrativo è fondamentale per una azienda
• Dallo storytelling allo storytdoing: prima la strategia,
poi il fare
• La definizione del messaggio (e della storia)
• Fare storytdoing con i social network (Facebook,
Instagram, Twitter, Linkedin)
• L’influencer marketing è nulla senza il contenuto
• Scrivere un progetto di influencer marketing e digital
PR

oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 250,00 + Iva
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti
che avranno effettuato il 100% della durata complessiva
del corso
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IL COLLABORATORE DI STUDIO SMART!

DURATA
OBIETTIVI
Verranno analizzate e discusse piccole regole
necessarie per presentarsi in modo ordinato sul
luogo di
lavoro, per relazionarsi in maniera
professionale con i clienti e per evitare situazioni di
conflittualità con colleghi e responsabili di studio
DESTINATARI
I dipendenti degli studi professionali

CONTENUTI
Le qualità del collaboratore smart:
• l’abbigliamento giusto
• l’atteggiamento giusto verso i colleghi ed il
cliente
• saper valorizzare i propri punti di forza
• essere proattivi
La comunicazione efficace:
• entrare in sintonia con gli altri
• come creare “rapport” con l’interlocutore
• saper “calibrare” l’interlocutore
• ricalco e guida
• saper ascoltare: ascolto attivo e rapporto
empatico
• la gestione dei conflitti con i colleghi e i
responsabili di studio

4 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula. Le nozioni di carattere teorico sono integrate
da esercitazioni di carattere pratico.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa sui
principali contenuti del corso, in formato cartaceo
o multimediale
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + Iva
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso

67

TEAM LIVING:
LA GESTIONE DEI MOMENTI D’INCONTRO, DALLE RIUNIONI ALLE ATTIVITÀ PARTECIPATE
OBIETTIVI
Una delle leve più potenti attraverso cui creare e
sostenere efficienza, benessere e cambiamento è la
buona comunicazione interpersonale e la
promozione e la gestione di attività partecipate,
come riunioni, analisi condivise, dialoghi e attività in
gruppo connesse alla sicurezza.
Gli strumenti sociali, rappresentati dalle attività
citate, permettono alle persone di essere attori - e
non soggetti passivi - e di partecipare attivamente
alla costruzione di conoscenze e apprendimento
oltre che del cambiamento. Preparare un incontro,
progettare un colloquio, un intervento partecipato,
gestire un gruppo ed un'attività di gruppo non è
certamente semplice. L'intervento proposto si pone
l'obiettivo di favorire l'apprendimento di
conoscenze, tecniche e strumenti per la buona
comunicazione diadica e sociale e per la costruzione
e la conduzione di attività in gruppo. L'obiettivo del
percorso è promuovere la diffusione di conoscenze,
strumenti e metodi funzionali alla promozione e alla
gestione consapevole di incontri, colloqui, riunioni,
momenti di lavoro in gruppo.

DESTINATARI
Tutti coloro che in azienda si trovano a convocare e
gestire delle riunioni.

»

»

»

L'Assessment Lab, che assumerà la forma di un
laboratorio di analisi e sviluppo in cui saranno
esplorati interessi, motivazioni, attitudini e
competenze connesse alla comunicazione e alla
gestione dei lavori di gruppo
Il Development center che si articolerà in
moduli formativi che alterneranno il focus sulla
persona a quello sugli strumenti
La consegna del materiale per l'apprendimento
continuo (il manuale con approfondimenti sulle
tematiche trattate e suggerimenti per lo
sviluppo, la bibliografia e la filmografia
integrativa).

DURATA
8 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
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NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula. Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale
SEDE DEL CORSO

CONTENUTI

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)

L'intervento assumerà la dimensione di un
laboratorio che vedrà alternarsi attività di
riflessione sulle tecniche, sulle competenze ed i
comportamenti utili alla guida ed alla gestione dei
gruppi ed attività di valutazione attraverso cui
comprendere gli elementi personali da consolidare
e valorizzare e quelli di cui promuovere uno
sviluppo.

oppure presso la sede dell’azienda

Gli step del percorso saranno:

COSTO INDIVIDUALE
€ 250,00 + Iva
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato almeno il 100%
della durata complessiva del corso.

PEOPLE MANAGEMENT: COME SVILUPPARE LA PROPRIA CAPACITÀ DI DELEGA E
UTILIZZARLA COME STRUMENTO PER GESTIRE AL MEGLIO I COLLABORATORI
»
OBIETTIVI
Cosa deve fare e saper fare un manager? Quali sono
le competenze distintive del ruolo di manager e
come si traducono in comportamenti adeguati alle
diverse situazioni? Il corso aiuta i manager ad
esplorare a fondo questi temi e ad acquisire
strumenti che permettano di trovare la migliore
risposta manageriale in base alle circostanze, al
proprio stile di management, alle caratteristiche
della risorsa da gestire.
DESTINATARI
Tutti coloro che in azienda si trovano gestire dei
team di lavoro.
CONTENUTI
» Il concetto di Ruolo nel Sistema Azienda
» Dal ruolo al ruolo manageriale: cosa deve fare e
saper fare un manager
» Responsabilità e competenze del Manager
» Stili manageriali e Maturità dei collaboratori
» Quale stile per quale collaboratore?
» Definire una mappa del livello di maturità dei
collaboratori del proprio team e capirne le
implicazioni
» La Delega come strumento fondamentale per il
Ruolo manageriale
» Esercitazione esperienziale: Mission Impossible
» Differenza tra Finalità e Obiettivi
» Diversi Obiettivi per i diversi collaboratori
» Dagli obiettivi alla Delega
» I diversi gradi della Delega: dalla delega del
compito alla delega di responsabilità
» Delega e Motivazione
» Management e comunicazione
» Esercitazione esperienziale: Lego
» La comunicazione come supporto al ruolo del
manager

»
»
»
»

Monument cruciali di comunicazione: il
feedback
Dal feedback Comunicativo al feedback
Manageriale
Dare feedback di rinforzo e costruttivi ai
collaboratori Management e comunicazione
Elaborare un piano di azione
Stabilire un piano d’azione per una gestione più
efficace dei propri collaboratori sulla base delle
competenze e della motivazione

DURATA
8 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula. Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 250,00 + Iva
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato almeno il 100%
della durata complessiva del corso.
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TECNICHE DI ASCOLTO E GESTIONE DEI CONFLITTI CON LA CLIENTELA
OBIETTIVI

12 ore

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di fornire
ai collaboratori strumenti pratici ed efficaci per la
gestione

migliore

della

comunicazione

ed

EDIZIONI PREVISTE
2 edizione

annullare/evitare i possibili conflitti con la

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

clientela nelle varie fasi del rapporto di lavoro.

25

DESTINATARI
Tutti coloro che vogliono migliorare il proprio
modo di comunicare.

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•

Utilizzo
della
programmazione
neurolinguistica nel rapporto e nei conflitti
con gli altri;
Come sviluppare la capacità di ascolto per
evitare difficoltà nella comunicazione;
Comprendere e gratificare: binomio vincente
nella relazione con la clientela;
L’uso della comunicazione non verbale come
strumento vincente nella relazione con la
clientela;
Riconoscimento ed utilizzo dei gesti e delle
azioni che influenzano il comportamento;
Utilizzo di test autodiagnostici per il proprio
ed altrui comportamento.

cartaceo o multimediale
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 290,00 + Iva
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato almeno il
100% della durata complessiva del corso.

DURATA
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PROFESSIONISTI COACH - STRUMENTI DI COACHING
OBIETTIVI

•

Modelli di coaching – La mappa della scelta

Nel nostro Percorso accompagniamo i partecipanti
che vogliono acquisire strumenti, competenze e un
atteggiamento mentale funzionale per fare meglio il
lavoro che già svolgono.
E’ un percorso di cambiamento continuo e
profondo, ricco di tematiche, strumenti, metodologie,
esercitazioni, confronto, passione e condivisione che ti
porterà a scoprire come vuoi essere e agire nella tua
vita. E sarà affascinante scoprire come tutto questo
abbia un fondamentale impatto sia personale che
professionale, sul tuo benessere, sulle tue relazioni, sulle
tue “prestazioni” in ogni campo.
Questo percorso ha l’obiettivo di facilitare i
partecipanti nel:
– sviluppare la propria consapevolezza e le proprie
capacità personali
– utilizzare modelli di coaching
– avere una comunicazione efficace
– tirare fuori il meglio di sé e degli altri
pianificare e raggiungere risultati

o Strumento funzionale a prendere le decisioni

DESTINATARI

proprio vissuto.

Il percorso è sufficientemente trasversale da poter
accogliere persone che svolgono ruoli diversi
all’interno dell’azienda o dello studio, e che
intendono investire nella propria crescita personale e
professionale.

Ciascun relatore, inoltre, sarà introdotto da un

valutando l’ecologia e l’impatto sul sistema “vita”
o “attività”.

EDIZIONI PREVISTE
2 edizione

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
La metodologia didattica privilegia un approccio
interattivo

ed

esperienziale,

dove

i

relatori

affronteranno i temi oggetto del corso a partire dal

imprenditore di successo, che aiuterà i discenti a
valorizzare la connessione fra lavoro e cultura.

SEDE
Saef srl – Via Borgosatollo, 1 a Brescia

CONTENUTI
•

Convinzioni e Meta-Modello avanzato
o Approfondimento sulla linguistica e le strategie

•

DURATA
16 ore

per mettere in discussione convinzioni poco

COSTO INDIVIDUALE

funzionali.

€ 600,00 + Iva

Tecnica della domanda
o Le domande potenti del coaching per far
affiorare punti di vista diversi e opzioni aggiuntive
per raggiungere i risultati che desideriamo.

•

Oppure presso la sede dell’azienda

Modelli di coaching – La ruota
o Strumento da utilizzare per mappare e migliorare
la vita delle persone, le attività professionali, le
aree e le funzioni aziendali

ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.
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PROFESSIONISTI COACH - TEAM COACHING
OBIETTIVI
Nel nostro Percorso accompagniamo i partecipanti
che vogliono acquisire strumenti, competenze e un
atteggiamento mentale funzionale per fare meglio il
lavoro che già svolgono.
E’ un percorso di cambiamento continuo e
profondo, ricco di tematiche, strumenti, metodologie,
esercitazioni, confronto, passione e condivisione che ti
porterà a scoprire come vuoi essere e agire nella tua
vita. E sarà affascinante scoprire come tutto questo
abbia un fondamentale impatto sia personale che
professionale, sul tuo benessere, sulle tue relazioni, sulle
tue “prestazioni” in ogni campo.
Questo percorso ha l’obiettivo di facilitare i
partecipanti nel:
– sviluppare la propria consapevolezza e le proprie
capacità personali
– utilizzare modelli di coaching
– avere una comunicazione efficace
– tirare fuori il meglio di sé e degli altri
pianificare e raggiungere risultati

DESTINATARI
Tutti i collaboratori di studio che accettano di investire
personalmente e professionalmente nel progetto di
empowerment assumendo in proprio conto il
cambiamento voluto.

EDIZIONI PREVISTE
2 edizione

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
La metodologia didattica privilegia un approccio
interattivo

ed

esperienziale,

dove

i

relatori

affronteranno i temi oggetto del corso a partire dal
proprio vissuto.
Ciascun relatore, inoltre, sarà introdotto da un
imprenditore di successo, che aiuterà i discenti a
valorizzare la connessione fra lavoro e cultura.

SEDE
Saef srl – Via Borgosatollo, 1 a Brescia
Oppure presso la sede dell’azienda

DURATA
16 ore

CONTENUTI

COSTO INDIVIDUALE
€ 600,00 + Iva

• Definire un Team
o Tipologie, dimensioni, ruoli. Cosa rende efficace un
Team.
• Modelli di Team Coaching
o Vantaggi, complessità, modelli. Come migliorare le
prestazioni, modificare e accelerare i processi.
• Gestire il Team Coaching
o Dinamiche interpersonali, gestione dei conflitti,
intelligenza emotiva del Team. Il clima e lo stress.
• Il Team che si fa coaching autonomamente
o La transizione, i processi, il feedback. Creare
l’ambiente favorevole e la giusta motivazione.

ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.

72

73

CORSO DI CONTABILITÀ’ – LIVELLO BASE
OBIETTIVI

• Esercitazioni pratiche con utilizzo del Software di CSB

Il corso è finalizzato a far esaminare ai partecipanti tutte le
operazioni connesse alla gestione della contabilità clienti
e fornitori di un'azienda.

DURATA

DESTINATARI
Addetti alla contabilità, operatori d’ufficio, dipendenti e
praticanti dei consulenti del lavoro e dei commercialisti.

CONTENUTI
• L’approccio alla contabilità: i regimi contabili
• Obblighi civilistici e obblighi fiscali
• Gli adempimenti per l’inizio, variazione e cessazione
dell’attività
• L’inizio attività e modificazioni successive
• Il registro delle imprese
• L’Iva e gli obblighi connessi
• Il D.D.T. e l’eliminazione della bolla di acconto; la
ricevuta fiscale, lo scontrino, la fattura e la carta
carburante
• I presupposti
• Momento in cui si considerano effettuate le operazioni
• L’elemento territoriale e le esportazioni
• Le operazioni esenti e intracomunitarie
• I presupposti, gli esoneri e i requisiti del documento di
accompagnamento dei beni trasportati
• I campioni gratuiti e gli omaggi
• Le cessazioni non traslative della proprietà
• La ricevuta fiscale e lo scontrino
• La fattura: le caratteristiche e le tipologie
• La carta carburante
• I libri contabili
• I libri obbligatori per gli imprenditori in regime di
contabilità ordinaria e semplificata
• I registri obbligatori per i professionisti in contabilità
ordinaria e semplificata
• Il libro giornale, degli inventari e il libro mastro
• Le altre scritture imposte dal codice civile
• Il registro degli acquisti, delle fatture emesse,
riepilogativo, dei corrispettivi
• Il registro di carico degli stampati fiscali prenumerati
• Il registro di prima nota, degli incassi e pagamenti
• Dalla liquidazione periodica alla dichiarazione annuale
dell’Iva
• La liquidazione mensile, trimestrale, in presenza di
operatori esenti e nel regime speciale per l’agricoltura
• La liquidazione dei contribuenti obbligati alla tenuta del
registro dei corrispettivi
• La ventilazione, le sanzioni e il ravvedimento
• L’acconto I.V.A. e la dichiarazione I.V.A. periodica e
annuale
• I rimborsi annuali e infrannuali
• La consegna
• Altri obblighi fiscali
• L’IRAP
• Il contributo del “10/23,50%” per autonomi e
parasubordinati

32 ore

EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in aula.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa contenente i
contenuti del corso, in formato cartaceo o multimediale

SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda

COSTO INDIVIDUALE
€ 400,00 + Iva

ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti
che avranno effettuato almeno il 70% della durata
complessiva del corso
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ANTIRICICLAGGIO:
DALLA NORMATIVA ALLA GESTIONE PRATICA DEGLI ADEMPIMENTI
OBIETTIVI
Il D.lgs. 231/2007 in materia di Antiriciclaggio ha
ribadito l’obbligo dei professionisti di adottare misure
di adeguata formazione del personale e dei
collaboratori al fine della corretta applicazione delle
disposizioni antiriciclaggio.
Per ottenere una formazione davvero utile ed efficace
il corso si svolgerà nella seguente maniera: la mattina
verrà presentata la parte teorica, quindi la normativa
comprensiva degli ultimi aggiornamenti ed
interpretazioni correnti; mentre il pomeriggio si
incentrerà su una esercitazione pratica legata
all’applicazione di quanto richiesto dalla legislazione,
ovvero tramite una serie di esercizi guidati i
professionisti porteranno la propria esperienza
quotidiana al fine di valutare operativamente la
propria compliance ai requisiti dell’AR.
Ad integrazione delle due sessioni, si prevedono due
momenti di “business game”, ovvero la presentazione
di casi pratici di particolare rilevanza che il gruppo
dovrà risolvere nel rispetto delle normative vigenti.

DURATA
8 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25

DESTINATARI
Addetti alla contabilità, operatori
dipendenti e praticanti dei commercialisti.
CONTENUTI

• L’antiriciclaggio: l’obbligo di segnalazione di
operazioni sospette:
o La segnalazione di operazioni sospette
o Criteri generali di valutazione (del rischio)
o Gli indicatori di anomalia
o I dati e le notizie da “segnalare”
o La trasmissione
o L’antiriciclaggio gli altri obblighi: formazione,
controlli e privacy
o Le novità sull’uso del contante e dei titoli al
portatore
o Le Sanzioni
o Esercitazioni con utilizzo di un software dedicato
per la parte pratica

d’ufficio,

• Introduzione ed evoluzione della normativa
antiriciclaggio
• I soggetti della disciplina e l’oggetto del reato
• L’antiriciclaggio: l'obbligo di adeguata verifica:
o Caratteristiche
o I dati da “identificare”
o Il controllo costante
o Esonero dall'obbligo
• L’antiriciclaggio: l'obbligo di registrazione e
conservazione:
o La registrazione e la conservazione
o Archivio unico: caratteristiche e finalità
o Quando registrare e conservare
o Archivio unico informatico
o Archivio unico cartaceo
o Semplificazioni

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula.Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale
SEDE DEL CORSO

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 250,00 + Iva
ATTESTAZIONI
Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso
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CORSO GDPR PRIVACY: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
OBIETTIVI
In data 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla
Gazzetta
Ufficiale
dell’Unione
Europea
il GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, il quale
diventerà direttamente applicabile in tutti i Paesi
dell’Unione a partire dal 25 maggio 2018,
abrogando la direttiva 95/46/CE.
Il corso, pertanto, è finalizzato ad offrire una
panoramica sulle novità introdotte dal
Regolamento europeo rispetto all’attuale
normativa italiana in materia di privacy così come
risultante dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice della Privacy) e dai provvedimenti del
Garante, nonché ad esaminare i risvolti pratici
per le aziende in termini di modalità di gestione
del personale, di adempimenti da osservare e
misure di sicurezza da adottare.
CONTENUTI
Il quadro normativo di partenza, con particolare
riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice della Privacy), alle Linee Guida del
Garante sul trattamento dei dati dei lavoratori
alle dipendenze di datori di lavoro privati e
alle Linee Guida del Garante per la posta
elettronica ed Internet:
o principi ispiratori
o adempimenti e misure di sicurezza
o limiti di utilizzo dei dati personali – rinvio al
nuovo art. 4, Legge n. 300/1970
Il nuovo Regolamento europeo o GDPR:
o ragioni della nuova normativa
o ambito di applicazione materiale e territoriale
o principi generali
o diritti dell’interessato
o titolare e responsabili del trattamento
o Data Protection Officer
o obbligo di tenuta di un “Registro delle attività
di trattamento" ed effettuazione della

"valutazione di impatto sulla protezione dei
dati” o P.I.A. (Privacy Impact Assessment)
o obblighi di consultazione con l’autorità di
controllo
o codici di condotta e certificazione
o trasferimento dei dati e problematiche di
diritto extracomunitario
DESTINATARI
Tutti coloro che devono saper applicare la
normativa in merito alla tutela della privacy.
DURATA
4 ore
EDIZIONI PREVISTE
3 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede lezioni frontali erogate in
aula e esercitazioni pratiche sull’uso dei prodotti
e dei macchinari.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrò rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.
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IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01
• ecoreati
• autoriciclaggio
OBIETTIVI
Il piano formativo si pone come principale
obiettivo quello di far conoscere obiettivi e
finalità D.LGS. N. 231/01, al fine di fornire gli
strumenti necessari all’adozione di un modello
organizzativo etico di vigilanza e controllo.

DURATA

DESTINATARI

2 edizioni

Tutti coloro che devono saper applicare la
normativa in merito al Decreto Legislativo
231/01.

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI

4 ore
EDIZIONI PREVISTE
REALIZZAZIONE

E

PERIODO

DI

25
CONTENUTI

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO

ELEMENTI INTRODUTTIVI AL D.LGS. N. 231/01:
• origini e finalità della norma
• destinatari e ambito di applicazione
• perimetro dei reati
• elementi presupposti della responsabilità
amministrativa dell’ente
• quando si esclude la responsabilità dell’ente
• l’impianto sanzionatorio
MODELLO:
• processo di adozione
• documenti costitutivi
• i sistemi di controllo interni
• i destinatari
• formazione e diffusione
• efficace attuazione
ORGANISMO DI VIGILANZA:
• composizione
• requisiti
• compiti
APPROFONDIMENTO SUGLI ULTIMI REATI
ENTRATI NEL D.LGS. N. 231/01

Il programma prevede lezioni frontali erogate
in aula e esercitazioni pratiche sull’uso dei
prodotti e dei macchinari.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO

SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 150,00 + IVA

ATTESTAZIONE
Verrò rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100%
della durata complessiva del corso
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L’APPROCCIO ALLA CONTABILITÀ: I REGIMI CONTABILI

OBIETTIVI
Il corso è finalizzato a far esaminare ai partecipanti
tutte le operazioni connesse alla gestione della
contabilità clienti e fornitori di un'azienda.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTENUTI
I MODULO (4 ore) - LA PARTITA DOPPIA E LA
CONTABILITÀ GENERALE
Cosa è e come funziona la partita doppia;
Esercitazione sul funzionamento della partita
doppia;
Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale;
Contabilità semplificata e contabilità Ordinaria;
Obblighi civilistici e obblighi fiscali;
Finalità del bilancio di esercizio;
I postulati del bilancio di esercizio;
Il principio della cassa allargata.
II MODULO (2 ore) - LE REGISTRAZIONI DELLA
CONTABILITÀ
Ciclo acquisti e ciclo vendite – Relativa
esercitazione pratica
La liquidazione dell’IVA – Relativa esercitazione
pratica
I beni ammortizzabili, libro cespiti e relative
registrazioni – Relativa esercitazione pratica
III MODULO (2 ore) - LE FATTURE E GLI
ADEMPIMENTI DICHIARATIVI AD ESSE COLLEGATI
• Le fatture di acquisto (beni strumentali,
reverse charge, ritenute d’acconto e
contribuenti forfetari, acquisti
intracomunitari)
• Le fatture di vendita (beni strumentali, reverse
charge, ritenute d’acconto e contribuenti
forfetari, vendite intracomunitarie)

DESTINATARI
Impiegati amministrativi e addetti di studi
commercialisti
DURATA
8 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il programma prevede un’alternanza tra lezioni 78
frontali teoriche ed esercitazioni pratiche.
Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa
contenente i contenuti del corso, in formato
cartaceo o multimediale.
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 200,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrò rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.

LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
OBIETTIVI
Il corso è finalizzato a far esaminare ai
partecipanti tutte le operazioni connesse alla
gestione della contabilità clienti e fornitori di
un'azienda.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

CONTENUTI
I MODULO (4 ore) - LA PARTITA DOPPIA E LA
CONTABILITÀ GENERALE
Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale
Contabilità semplificata e contabilità Ordinaria
Obblighi civilistici e obblighi fiscali
Finalità del bilancio di esercizio
I postulati del bilancio di esercizio
Il principio della cassa allargata
II MODULO (2 ore) - LE REGISTRAZIONI DELLA
CONTABILITÀ NECESSARIE AL RISPETTO DEL
PRINCIPIO DI COMPETENZA
I beni ammortizzabili, libro cespiti e relative
registrazioni – Relativa esercitazione pratica
Rimanenze finali – Relativa esercitazione
pratica
Accantonamenti a Fondi – Relativa
esercitazione pratica
Ratei e risconti – Relativa esercitazione pratica
Fatture da ricevere ed emettere – Relativa
esercitazione pratica
III MODULO (2 ore) - LE FATTURE E GLI
ADEMPIMENTI DICHIARATIVI AD ESSE
COLLEGATI
Le fatture di acquisto (beni strumentali,
reverse charge, ritenute d’acconto e
contribuenti forfetari, acquisti
intracomunitari)
Le fatture di vendita (beni strumentali, reverse
charge, ritenute d’acconto e contribuenti
forfetari, vendite intracomunitarie)

DESTINATARI
Impiegati amministrativi e addetti di studi
commercialisti
DURATA
8 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il progetto sarà interamente formazione d’aula e
prevedrà l’alternanza di lezioni frontali ed 79
esercitazioni pratiche. Data la tematica
affrontata, che necessità di molta teoria ma
anche di frequenti applicazioni pratiche degli
argomenti spiegati, è previsto l’utilizzo della LIM
(lavagna interattiva multimediale) così che le
slide proiettate possano dialogare con le
annotazioni estemporanee del docente. Ai
discenti verrà consegnata una dispensa
elaborata a cura del docente
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 200,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrò rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.

IL BILANCIO E LA NOTA INTEGRATIVA:
ANALISI DELLE NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE INTRODOTTE NEL 2018

OBIETTIVI
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti una
panoramica delle corrette modalità di gestione
del bilancio e della nota integrativa alla luce delle
nuove regole introdotte nell’anno 2018.
CONTENUTI
I MODULO (4 ore) - BILANCIO DI ESERCIZIO
• Le scritture di rettifica, di ammortamento
ed accantonamento;
• lo stato patrimoniale;
• il conto economico;
• la nota integrativa;
• ratei e risconti;
• la determinazione dell’utile e della perdita
di esercizio;
• la chiusura dei conti e la riapertura degli
stessi.
II MODULO (4 ore) - OPERAZIONI FINANZIARIE
• scelta tra l’acquisto e la produzione interna
(make or buy);
• tipologie di indebitamento e costo dello
stesso, perché ricorrere all’indebitamento
(effetto leva).
III MODULO (4 ore) - ANALISI DI BILANCIO:
• analisi per indici di bilancio patrimoniali e
reddituali;
• composizione del capitale sociale ed
equilibrio dello stesso;
• grado di indebitamento ed equilibrio delle
risorse finanziarie impiegate;
• indici di redditività del capitale investito e
del capitale proprio;
• analisi della rotazione del capitale investito
ciclo investimenti-disinvestimenti.

DESTINATARI
Impiegati amministrativi e addetti di studi
commercialisti
DURATA
12 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il corso si svolgerà interamente in aula e
prevedrà l’alternanza di lezioni frontali ed
esercitazioni pratiche. Ai discenti verrà
consegnata una dispensa elaborata a cura del
docente
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia
(BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 290,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrò rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.
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IL CALCOLO DELLE IMPOSTE
OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire le
competenze e la tecnica necessaria per eseguire un
calcolo di imposte dirette di una società di medie
dimensioni.

DESTINATARI
Impiegati amministrativi e addetti di studi
commercialisti

•
•
•
•
•
•
•

CONTENUTI
Le basi del calcolo delle imposte;
La deducibilità delle spese di rappresentanza;
Trattamento fiscale di interessi passivi,
sopravvivenze passive, ammortamenti indeducibili,
deduzioni IRAP 10%;
Trattamento fiscale dei compensi amministratori,
collaboratori a progetto e collaboratori occasionali;
La deducibilità dei costi auto aziendali e la
deduzione IRES sul costo del personale non dedotto
IRAP;
La deducibilità dei costi di manutenzioni;
La deducibilità delle perdite su crediti e
accantonamento al fondo svalutazione crediti.

DURATA
12 ore
EDIZIONI PREVISTE
2 edizioni
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
25
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO
Il corso si svolgerà interamente in aula e prevedrà
l’alternanza di lezioni frontali ed esercitazioni
pratiche.
Ai discenti verrà consegnata una dispensa elaborata a
cura del docente
SEDE DEL CORSO
SAEF SRL – Via Borgosatollo, 1 – 25125 Brescia (BS)
oppure presso la sede dell’azienda
COSTO INDIVIDUALE
€ 290,00 + IVA
ATTESTAZIONE
Verrò rilasciato un attestato di frequenza ai
partecipanti che avranno effettuato il 100% della
durata complessiva del corso.
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