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Attraverso percorsi  di formazione  
tagliati  su misura aumentiamo  
 il livello di sicurezza  informatica  
della  tua azienda mentre  ne 
sviluppiamo  le competenze 
 professionali.

La persona è sempre al centro del nostro metodo 
formativo di application of skills: con noi metterai  
in pratica le competenze che ti aiuteranno  
a tagliare il traguardo.

Chi siamo
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Formazione  
e consulenza 
per la sicurezza 
e la crescita 
della tua impresa.

Un cammino dove ogni passo 
 è mosso dalle nozioni che  
apprendi  e dalla tua identità: 

Soddisfiamo le esigenze di sviluppo 
dei nostri clienti progettando 
interventi unici e altamente 
personalizzati.

Utilizziamo innovativi ed esclusivi 
strumenti di consulenza e formazione 
con l’obiettivo di allineare  
le necessità tecniche, produttive  
e relazionali all’interno del contesto 
in cui operiamo. Monitoriamo 
costantemente la nostra 
performance attraverso un Sistema 
di Gestione della Qualità per  
ottenere risultati sempre migliori.

I valori in cui crediamo:
• Promuovere la crescita

dell’individuo e dell’organizzazione;
• Trasformare il potenziale; 

delle aziende e delle comunità  
in risultati concreti;

• Sviluppare competenze attraverso
un processo di apprendimento 
e miglioramento continuo;

• Esplorare i rischi e le zone d’ombra
per far emergere l’eccellenza  
e la creatività.

PROATTIVITÀ INTRAPRENDENZA

REATTIVITÀ RESILIENZA
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I nostri corsi

Cybersecurity
9 Ethical Hacking
9 Ethical Hacking con 

Nessus Pro

10 Ethical Hacking, 
“gli strumenti” del 
mestiere:  
dalla Vulnerability 
Assessment al 
Penetration Test

11 Ethical Hacking,  
quali limiti? 
Analisi della disciplina 
dei Cybercrimes

13 Compliance
13 Awareness

14 Contesto Normativo

15 Progettare la cyber 
security (framework 
nazionale e ISO 27001)

16 Analisi del rischio 
cyber

18 Direttiva NIS per OSE 
- operatori di servizi 
essenziali  
e FSD - fornitori di 
servizi digitali

19 Formazione generale 
al personale in ambito 
cyber security

20 L’organizzazione 
aziendale per la 
gestione della privacy

21 GDPR - Awareness

22 GDPR - Corso 
introduttivo al GDPR e 
al Codice della privacy

23 Corso base per DPO

25 GDPR - Corso base 
per Privacy Manager 
Interno

26 GDPR - Corso base per 
sviluppatori software,  
DBA e sviluppatori siti 
web

27 ISO 22301 per top 
management

28 Progettazione ed 
implementazione della 
ISO 22301

29 Gestione audit ISO 
22301

31 Formazione al 
personale sulla ISO 
22301

32 ISO 27001 per top 
management

33 Progettazione ed 
implementazione della 
ISO 27001

34 Gestione audit ISO 
27001

35 Formazione al 
personale sulla ISO 
27001

36 GDPR e Cloud: Come 
non cadere…dalla 
nuvola.

37 GDPR e IoT: la 
compliance quale 
presupposto  
della 
implementazione. 

39 Digital Forensics
39 Digital Forensics 

Modulo 1 Base 
Professional

40 Digital Forensics 
Modulo 2 Advanced 
Professional

41 Digital Forensics e 
Diritto: il rispetto  
delle regole 
per una corretta 
gestione della Digital 
Evidence

43 Sviluppo Software  
 sicuro
43 Java Base

44 Java EE

45 Java Base + Design 
Sprint Workshop

46 Java EE + Design Sprint 
Developing Workshop

47 Data Protection by 
Design and default
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Professional Development
50 Management
50 Project Management - 

Modulo Base 
Alla scoperta del 
Project Management

51 Project Management - 
Modulo Avanzato 
Dal Project 
Management  
al Project Manager

52 L’approccio AGILE e il 
Project Management

53 Prince2 Foundation

54 Business Model 
Canvas

55 Design sprint & Role 
consulting.  
Dall’idea al test: come 
costruire un prodotto 
nuovo in 3 giorni

56 Problem solving: 
creatività al lavoro

57 Il lavoro di gruppo

59 Io, leader

60 Gestione del tempo

61 Gestione delle riunioni

63 Organizzazione
63 Cambiamento e 

innovazione

64 Il valore della 
negoziazione

65 La trasformazione del 
conflitto

66 L’Intelligenza Emotiva

67 Prevenire lo stress

69 Comunicazione
69 Tecniche di 

comunicazione scritta

70 Ascolto attivo

71 Proattività e 
assertività

72	 Il	pensiero	flessibile

73 I segreti della 
comunicazione

75 Marketing    
 - Vendita
75 Vendita telefonica 

e Comunicazione 
persuasiva

76 Vendita avanzata

77 Customer Care

Sicurezza E-Learning
79 Awareness E-Learning

83 Phishing E-Learning
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Cybersecurity
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Ethical Hacking

Digital Forensics

Compliance

Sviluppo  
Software sicuro

La sicurezza IT passa per l’hacking 
etico: professionisti in questo  
settore sono sempre più ricercati.  
Perfeziona la conoscenza delle 
tecniche di attacco, padroneggia 
contromisure e metodi avanzati per 
proteggere un sistema informativo.

Conoscenze di base in questo 
settore permettono di mettere in 
campo da subito metodi scientifici 
comprovati per l’estrazione di dati 
da supporti magnetici, fornendo 
un valido aiuto anche ad attività 
investigative o processuali.

Bilanciare responsabilità e necessità 
aziendali è un’attività strategica  
per le aziende. Avviare procedure 
corrette e rispettare delle norme:  
l’esperto di compliance contribuisce 
al miglioramento tutti gli altri 
processi aziendali.

L’analisi di sicurezza rappresenta  
il primo passo per realizzare  
un prodotto che soddisfi i principi  
di confidenzialità, integrità,  
e disponibilità: istanze pervasive 
legate ai principi di privacy previsti 
anche dall’ordinamento giuridico.



“
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Proteggere  
i dati di qualcuno 
significa proteggere  
i dati di tutti.
— Tim Cook

“
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  Obiettivo del corso

Fornire i concetti, la storia, la terminologia e le conoscenze tecniche  
dell’ethical hacking per svolgere attività di Vulnerability Assessment tramite 
tool come NMAP e Nessus Professional su sistema operativo Windows. 
Testare sistemi e applicazioni web, valutare il funzionamento delle reti, 
conoscere le metodologie di riferimento come OSSTMM e OWASP.

  Contenuti del corso

Il corso introduce gli studenti nel mondo della Sicurezza Informatica.  
• Origini e storia dell’ethical hacking. 
• Regole di ingaggio e normativa. Importanza della manleva legale. 
• Cenni delle metodologie di riferimento come OSSTMM e OWASP. 
• Uso di tools come NMAP e NESSUS. 
• Cenni su funzioni e uso delle Honeypot. 
• Basi di analisi del rischio. 
• Redazione della reportistica. 
• Esame di fine corso.

  Metodologia

Il corso, teorico pratico, sarà svolto tramite lezione frontale con forte 
interattività tra docente e partecipanti. Saranno proposti degli esercizi 
individuali e/o di gruppo per sostenere il consolidamento dei concetti illustrati.

  Docenti

Il docente è un Ethical Hacker certificato ISECOM OPSA e Tenable TCNU. 
Revisore dell’OSSTMM 3.0 e 4.0 e fondatore del capitolo italiano dell’OWASP, 
con più di 30 anni di esperienza operativa nel campo della Cyber Security  
in ambiti multinazionali.

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica	
Test di uscita
 
Destinatari
Il corso è rivolto ad aspiranti  
Ethical Hacker, Tecnici,  
Responsabili IT, Security Manager, 
Ingegneri neolaureati.
 
Prerequisiti 
Conoscenza di base  
su uso di computer in rete
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 9 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 450,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

Ethical Hacking

Ethical Hacking con Nessus Pro

Cybersecurity



•

Cybersecurity

10

Durata del corso
0,5 giorni (4 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica
Nessuna
 
Destinatari
Il corso è rivolto ad aspiranti  
Ethical Hacker, Tecnici, Responsabili 
IT, Security Manager, Ingegneri 
neolaureati.
 
Prerequisiti
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 9 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 70,00 + IVA 
Costo promozionale

  Obiettivo del corso

Il corso è finalizzato all’analisi dei contenuti e dei presupposti giuridici  
delle principali tipologie di controllo di sicurezza, (Vulnerability Assessment  
e Penetration Test) nelle quali si identifica l’attività dell’Ethical Hacking

  Contenuti del corso

• Definizione di incidente di sicurezza 
• Classificazione degli incidenti di sicurezza 
• Definizione e ciclo di vita di una vulnerabilità 
• Chi è l’Hacker? Differenza tra “White hat e Black Hat.  
La sottile linea di demarcazione tra liceità e illiceità delle condotte. 
 
• Analisi dell’attività dell’Ethical Hacker alla luce delle informazioni in possesso 
sul sistema scelto come target: differenza tra analisi black box, white box  
e gray box. 
• Differenze tra l’attività di “vulnerability assessment” e quella  
di “penetration test” 
• Analisi delle fasi nelle quali si sviluppa un controllo di sicurezza. 
• Analisi dei requisiti per commissionare un incarico per effettuare  
controlli di sicurezza 
• Analisi di uno schema contrattuale tipico. 
• Criteri adottabili per la selezione dei fornitori.

  Metodologia

Il corso sarà svolto sia tramite lezione frontale con forte interattività  
tra docente e partecipanti.

  Docenti

Il docente è un avvocato che esercita la professione forense in materia  
di diritto penale, con particolare riferimento all’ambito dei reati informatici,  
sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Membro IISFA, esperto di infomation 
security, svolge attività di consulenza e di formazione in materia  
di cybercrime, digital forensics, e data protection.

Ethical Hacking, “gli strumenti” del mestiere:  
dalla Vulnerability Assessment al Penetration Test

Ethical Hacking
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  Obiettivo del corso

Il corso è finalizzato all’analisi delle principali fattispecie di cybercrimes,  
alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

  Contenuti del corso

Alla luce delle finalità indicate, il corso viene suddiviso in due parti: 
Una prima parte, a carattere propedeutico, sarà incentrata sull’analisi  
delle principali tematiche afferenti alla teoria generale del Diritto Penale: 
Concetto di reato: 
• Principio di legalità 
• Principio di tassatività 
• Principio di offensività 
Elemento soggettivo del reato 
Elemento oggettivo del Reato: 
• Concetto di causa di giustifcazione  
• Concorso di reati 
• Concorso nel reato 
• Profili sanzionatori 
Una seconda parte, nella quale si affronterà l’analisi delle principali  
fattispecie di reato informatico: 
Concetto di “cybercrime”(Dalla legge n.547/1993 alla legge n.48/2008) 
• Reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
• Reato di detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi 
informatici o telematici 
• Reato di diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere  
un sistema informatico o telematico 
• Reato di danneggiamento informatico 
• Reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita  
di comunicazioni informatiche o telematiche 
• Reato di frode informatica 
• Inquadramento giuridico del “Phishing” 
• Inquadramento del concetto di reato informatico nell’ambito 
della disciplina sulla responsabilità degli Enti, di cui al D.lgs. n.231/2001.

  Metodologia

Il corso sarà svolto sia tramite lezione frontale con forte interattività  
tra docente e partecipanti, sia tramite il coinvolgimento dei discenti in 
simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un avvocato che esercita la professione forense in materia di 
diritto penale, con particolare riferimento all’ambito dei reati informatici, 
sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Esperto di infomation security, 
svolge attività di consulenza e di formazione in materia di cybercrime, digital 
forensics, e data protection.

Durata del corso 
7 ore
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica	
Nessuna
 
Destinatari
Il corso è rivolto ad aspiranti  
Ethical Hacker, Tecnici, Responsabili 
IT, Security Manager, Ingegneri 
neolaureati.
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 8 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 150,00 + IVA 
Costo promozionale

Ethical Hacking, quali limiti? 
Analisi della disciplina dei Cybercrimes

Ethical Hacking
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“
Se pensi che la tecnologia 
possa risolvere i tuoi 
problemi di sicurezza,  
allora non capisci i problemi 
e non capisci la tecnologia. 
— Bruce Schneier
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  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di aumentare la consapevolezza del personale 
sull’importanza e il proprio ruolo nella cyber security e nella data protection 
dell’Organizzazione.

  Contenuti del corso

Il corso prevede la disamina dei seguenti argomenti: 
• Il valore della sicurezza e dei dati 
• La protezione dei dati personali come protezione della persona 
• Phising, spoofing e altre tecniche di attacco 
• Il proprio ruolo nella sicurezza cyber

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

Durata del corso 
0,5 giorni (4 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica	
Test finale
 
Destinatari
Tutto il personale  
delle organizzazioni
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
20  
Il corso si attiva con  
un minimo di 10 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 100,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

Compliance

Awareness

Cybersecurity
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Durata del corso 
1 giorno (8 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica 
Non prevista
 
Destinatari
CEO, CIO, CISO, Responsabili 
compliance, ICT security Manager,  
ICT Auditor
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 430,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare il quadro normativo europeo e nazionale 
in ambito cyber security, con il fine di supportare le organizzazioni 
nell’individuare i requisiti cogenti e non applicabili al proprio contesto.

  Contenuti del corso

Il corso presenta il quadro normativo europeo e nazionale in ambito cyber 
security. In particolare: 
• Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 
2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti  
e dei sistemi informativi nell’Unione (cosiddetta Direttiva NIS). 
• Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 aprile 2019 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la 
cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) 
n. 526/2013 (cosiddetto Cybersecurity ACT). 
• DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 65 - Attuazione della direttiva (UE) 
2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante 
misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi nell’Unione. (18G00092) (GU Serie Generale n.132 del 09-06-2018). 
• DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105 - Disposizioni urgenti in materia 
di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 
• Il quadro strategico nazionale e il piano nazionale di sicurezza cibernetico.

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

Contesto Normativo

Compliance
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  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare le caratteristiche del “framework nazionale 
per la Cybersecurity e la Data Protection” by CIS Sapienza e CINI Lab e dello 
standard ISO 27001, descrivendo i requisiti, i processi e una roadmap  
per la progettazione, la personalizzazione e l’implementazione degli stessi 
nelle Organizzazioni.

  Contenuti del corso

Framework nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection : 
• Presentazione del framework nazionale 
• I requisiti, i target, il core e i livelli di maturità 
• Come progettare e personalizzare il framework al contesto 
dell’organizzazione 
• Modalità di implementazione del framework. 
 
ISO 27001: 
• Presentazione della ISO 
• Il modello generale ISO, la struttura, i controlli e i principali deliverable 
• L’analisi del rischio (ISO 27005) 
• Le norme ISO 27017 e 27018 a supporto 
• Come progettare e personalizzare la ISO 27001 al contesto 
dell’organizzazione 
• Modalità di implementazione della ISO 27001.

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

Durata del corso 
3 giorni (24 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica
Test finale
 
Destinatari
CEO, CIO, CISO, Responsabili 
compliance, ICT security Manager,  
ICT Auditor
 
Prerequisiti
Nessuno
 
Numero partecipanti 
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione 
€ 1.290,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

Progettare la cyber security (framework nazionale e ISO 27001)

Compliance
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Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
MEDIO
 
Modalità	di	verifica	
Test finale
 
Destinatari
CEO, CIO, CISO, Responsabili 
compliance, ICT security Manager,  
ICT Auditor
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 860,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare le caratteristiche dell’analisi del rischio  
in generale e applicarla nel contesto specifico cyber delle organizzazioni.

  Contenuti del corso

Il corso prevede la descrizione degli standard per la gestione del rischio.  
In particolare: 
• Presentazione della ISO 31000 
• L’analisi del rischio ai sensi della ISO 27005 
• L’analisi del rischio in ambito data protection 
• L’analisi del rischio nel contesto cyber 
• Come progettare e implementare un modello di gestione del rischio cyber.

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV. 

Analisi del rischio cyber

Compliance
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“Non chiediamo ai nostri 
clienti di scegliere tra 
privacy o sicurezza.  
Noi offriamo loro  
il meglio di entrambi.
— Tim Cook
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Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
MEDIO
 
Modalità	di	verifica 
Test finale
 
Destinatari
CEO, CIO, CISO, Responsabili 
compliance, ICT security Manager,  
ICT Auditor
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 860,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare i requisiti e gli obblighi della direttiva NIS, 
come recepiti nel d. lgs 65/2018 e smi, per l’implementazione richiesta alle 
OSE o agli FSD.

  Contenuti del corso

Il corso prevede la descrizione degli obblighi cogenti in ambito NIS  
per OSE e FSD. In particolare verranno illustrati: 
• Requisiti della norma 
• Gestione dell’analisi del rischio e dei piani di sicurezza 
• Procedure di audit interno e controllo 
• Progettazione ed implementazione dei piani di sicurezza 
• Procedure di notifica

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo. 

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV. 

Direttiva NIS per OSE - operatori di servizi essenziali  
e FSD - fornitori di servizi digitali

Compliance



•

Cybersecurity

19

  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di aumentare la consapevolezza del personale 
sull’importanza e il proprio ruolo nella cyber security e nella data protection 
dell’Organizzazione.

  Contenuti del corso

Il corso prevede la disamina dei seguenti argomenti: 
• Requisiti generali della sicurezza in ambito sicurezza delle informazioni 
• Principali errori nella gestione della sicurezza delle informazioni 
• Phising, spoofing e altre tecniche di attacco 
• Il proprio ruolo nella sicurezza cyber (awareness) 
 
È possibile personalizzare il corso, su richiesta, inserendo le mediante la 
presentazione delle procedure e dei regolamenti interni dell’Organizzazione, 
ovvero in base al settore di appartenenza dell’Organizzazione (ad esempio 
sanità, HR, lavoro interinale,…).

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo. 

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV. 

Durata del corso 
1 giorni (8 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica
Test finale
 
Destinatari
Tutto il personale  
delle organizzazioni
 
Prerequisiti
Nessuno
 
Numero partecipanti 
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione 
€ 430,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

Formazione generale al personale in ambito cyber security

Compliance
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Durata del corso
1 giorno (8 ore)
 
Livello del corso
AVANZATO
 
Modalità	di	verifica
NA
 
Destinatari
Direttori Generali, Responsabili 
Uffici Legali, Qualità, Risorse Umane, 
Direttori di Business, ICT 
 
Prerequisiti
Conoscenza di base  
della terminologia  
della regolamentazione  
europea della privacy
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 450,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di fornire la comprensione dei processi di gestione  
della privacy nell’azienda e come questi si integrino con quelli di business  
del cliente.

  Contenuti del corso

La Regolamentazione Europea sulla privacy GDPR (UE) 2016/679 ha introdotto 
il concetto della company accountability, ovvero il principio che impone alle 
organizzazioni di attuare misure tecniche e organizzative adeguate e di essere 
in grado di dimostrarne l’attuazione e la loro efficacia. 
 
Scopo della formazione è quello di fornire ai partecipanti la comprensione 
di quale siano i processi aziendali da implementare sia per il raggiugimento 
della conformità alla regolamentazione che per il suo mantenimento nel 
tempo. Vengono pertanto analizzati i ruoli principali richiesti (es. Titolare e 
Responsabile del Trattamento, Responsabile della Protezione dei Dati) e come 
questi interagiscono con il resto dell’organizzazione  nello svolgimento sia 
delle attività ricorrenti (es. valutazione dei rischi) che di quelle estemporanee 
come ad esempio la richiesta di esercizio dei diritti da parte degli interessati.  
 
Dopo la trattazione teorica, il workshop include un’esercitazione operativa 
tra i partecipanti al fine di contestualizzare i concetti nella realtà aziendale 
di appartenenza. Il risultato sarà rappresentato mediante una matrice 
RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) che costituirà un 
vademecum operativo che i partecipanti potranno successivamente utilizzare 
al rientro in Azienda.

  Metodologia

La formazione in aula sarà caratterizzata da una forte interattività tra docente 
e partecipanti. La necessaria fase teorica, svolta tramite lezioni frontali, sarà 
accompagnata da esercitazioni, casi pratici di studio, simulazioni per mettere 
in pratica le nozioni teoriche

  Docenti

Il corpo docente è costituito da professionisti del settore con esperienza 
anche nell’attività d’aula. Questo consentirà di realizzare una metodologia 
didattica che unirà la necessaria parte teorica con la pratica affrontando le 
problematiche che si incontreranno nel contesto lavorativo.

L’organizzazione aziendale per la gestione della privacy

Compliance
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Durata del corso 
0,5 giorni (4 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica 
Test finale
 
Destinatari
Tutto il personale  
delle organizzazioni
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
20  
Il corso si attiva con  
un minimo di 10 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 100,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di aumentare la consapevolezza del personale 
sull’importanza e il proprio ruolo nella cyber security e nella data protection 
dell’Organizzazione.

  Contenuti del corso

Il corso prevede la disamina dei seguenti argomenti: 
• Protezione dei dati e privacy: concetti base e GDPR 
• La protezione dei dati personali come protezione della persona 
• Ruoli e responsabilità nella protezione dei dati 
• Il proprio ruolo nella protezione dei dati

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.  

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.  

GDPR - Awareness

Compliance
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  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare i punti fondamentali del Regolamento e del 
nuovo Codice della Privacy, le principali novità e i nuovi adempimenti previsti.

  Contenuti del corso

Il corso prevede la disamina dei seguenti argomenti: 
• Presentazione del Regolamento e del nuovo Codice della Privacy 
• Basi giuridiche dei trattamenti 
• Il principio di accontability 
• Le informative 
• Diritti degli interessati e doveri del Titolare 
• Designazione del DPO 
• Privacy by default e by design 
• Registro dei trattamenti 
• Il ruolo del responsabile del trattamento e dei sub 
• DPIA – valutazione d’impatto 
• Data Breach e azioni conseguenti

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.  

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV. 

Durata del corso 
1 giorni (8 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica
Test finale
 
Destinatari
Tutti
 
Prerequisiti
Nessuno
 
Numero partecipanti 
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione 
€ 430,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

GDPR - Corso introduttivo al GDPR e al Codice della privacy

Compliance
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  Obiettivo del corso

Illustrare il contesto normativo, le modalità operative e le principali 
responsabilità del DPO.

  Contenuti del corso

l corso prevede la disamina dei seguenti argomenti: 
• Presentazione del Regolamento e del nuovo Codice della Privacy 
• Basi giuridiche dei trattamenti 
• Il principio di accontability 
• Le informative 
• Diritti degli interessati e doveri del Titolare 
• Data retention 
• Privacy by default e by design 
• Registro dei trattamenti 
• Il ruolo del responsabile del trattamento e dei sub 
• DPIA – valutazione d’impatto 
• Data Breach e azioni conseguenti 
• Designazione del DPO 
• Il ruolo del DPO 
• Verifiche sulla compliance all’interno dell’organizzazione del titolare 
• Verifiche sulla compliance da parte di responsabili e sub-responsabili

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

Durata del corso
3 giorni (24 ore)
 
Livello del corso
BASE/MEDIO
 
Modalità	di	verifica	
Test finale
 
Destinatari
DPO e personale a supporto, 
responsabili area compliance, 
Organizzazione, HR
 
Prerequisiti 
Nessuno 
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 1.290,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

Corso base per DPO

Compliance
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“L’uomo medio  
non vuole essere 
libero. Vuole  
essere sicuro.
— Henry Louis Mencken
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Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
BASE/MEDIO
 
Modalità	di	verifica 
Test finale
 
Destinatari
Privacy Manager e personale 
a supporto, responsabili area 
compliance, Organizzazione,  
HR, CEO, CIO, CISO
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 860,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare il contesto normativo, le modalità operative  
e le principali responsabilità del Privacy Manager interno e le differenze  
con il ruolo del DPO.

  Contenuti del corso

Il corso prevede la disamina dei seguenti argomenti: 
• Basi giuridiche dei trattamenti 
• Il principio di accontability 
• Le informative 
• Diritti degli interessati e doveri del Titolare 
• Privacy by default e by design 
• Data retention 
• Registro dei trattamenti 
• Il ruolo del responsabile del trattamento e dei sub 
• DPIA – valutazione d’impatto 
• Data Breach e azioni conseguenti 
• Designazione del DPO 
• Il ruolo del privacy manager 
• Progettare ed implementare il modello privacy nell’Organizzazione 
• Sicurezza delle informazioni, cyber security e data protection 
• Regolamenti interni 
• Il ruolo del privacy manager e il ruolo del DPO

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.  

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.  

GDPR - Corso base per Privacy Manager Interno

Compliance
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  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di Illustrare i principi di privacy by default e privacy by 
design, di minimizzazione e i principali obblighi per la gestione della data 
protection in ambito IT.

  Contenuti del corso

Il corso prevede la disamina dei seguenti argomenti: 
• Presentazione del Regolamento e del nuovo Codice della Privacy 
• Basi giuridiche dei trattamenti 
• Il principio di accontability 
• Le informative 
• Diritti degli interessati e doveri del Titolare 
• Privacy by default e by design 
• Principio di minimizzazione 
• Anonimizzazione e pseudonimizzazione 
• Gestione dei cockie 
• Data retention

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

Durata del corso
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
BASE/MEDIO
 
Modalità	di	verifica
Test finale
 
Destinatari
Responsabili area sviluppo sw,  
team sviluppo, team di collaudo,  
DBA, social media analyst.
 
Prerequisiti
Nessuno
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 860,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

GDPR - Corso base per sviluppatori software,  
DBA e sviluppatori siti web

Compliance
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Durata del corso 
0,5 giorni (4 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica	
Non prevista
 
Destinatari
BoA, CEO, CIO, CISO
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 8 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 200,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare al top management le caratteristiche  
e i requisiti dell’implementazione di un sistema di gestione della continuità 
operativa ai sensi della norma ISO 22301 e il relativo impatto nel contesto 
aziendale. In particolare verranno illustrati il ruolo e le responsabilità del Top 
Management nella corretta implementazione e manutenzione del sistema  
di gestione.

  Contenuti del corso

Il corso presenta: 
• Breve presentazione della ISO 22301 
• Definire i requisiti di continuità rispetto ai requisiti di business 
• Gli impatti del sistema di gestione nell’organizzazione 
• Commitment e impegni del top management per la progettazione, 
l’implementazione e il mantenimento della 22301 nel contesto 
dell’Organizzazione.

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

ISO 22301 per top management

Compliance
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  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare le caratteristiche dello standard ISO 22301, 
descrivendo i requisiti, i processi e una roadmap per la progettazione, la 
personalizzazione e l’implementazione dello standard nel contesto aziendale.

  Contenuti del corso

Il corso presenta: 
• Presentazione della ISO 22301 e del sistema di gestione 
• L’analisi del rischio ai sensi della ISO 31000 
• La BIA e la definizione dei requisiti di continuità 
• I processi, le attività e i principali deliverable previsti dalla norma 
• Mantenere la catena del valore 
• Come progettare e implementare la ISO 22301 nel contesto 
dell’Organizzazione 
• Il Piano di continuità operativa

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

Durata del corso
3 giorni (24 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica
Test finale
 
Destinatari
CEO, CIO, CISO, Responsabili 
compliance, ICT security Manager, 
aree Organizzazione e HR, Esperti 
e professionisti della Business 
continuity e tutti i profili professionali 
che desiderano apprendere  
i meccanismi e le metodologie per  
la gestione della continuità operativa.
 
Prerequisiti
Nessuno
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 1.290,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

Progettazione ed implementazione della ISO 22301

Compliance
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  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare le caratteristiche dello standard ISO 19001  
per progettare e implementare un programma di audit di I e II parte  
della ISO 22301.

  Contenuti del corso

Il corso presenta: 
• Struttura dei programmi e dei piani di audit di I e II parte  
ai sensi della ISO 19011 
• Auditor: formazione, requisiti, competenze e conoscenze 
• Modalità operative di pianificazione, gestione e chiusura di un audit 
• Ricerca delle evidenze di conformità 
• Gestione delle non conformità 
• Report di audit 
• I requisiti della ISO 22301 
• Verifica dei requisiti e dei deliverable previsti dalla ISO 22301 
• Ricerca delle evidenze oggettive 
• Report di audit 
• Gestione del follow-up 
• Test del Piano di continuità operativa

  Metodologia

l corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

Durata del corso 
3 giorni (24 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica	
Test finale
 
Destinatari
CEO, CIO, CISO, Responsabili 
compliance, ICT security Manager, 
Auditor, Responsabili della  
continuità operativa
 
Prerequisiti 
Conoscenza della norma  
ISO 22301
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 1.290,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

Gestione audit ISO 22301

Compliance
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“Il mio messaggio per  
le aziende che pensano 
di essere state attaccate 
è: ‘Non stai cercando 
abbastanza in profondità’.
— James Snook
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  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare al personale delle organizzazioni  
le caratteristiche e i requisiti della ISO 22301, il loro impatto nel contesto 
aziendale e il loro ruolo e l’impegno previsti nella corretta implementazione 
delle procedura di gestione della continuità operativa.

  Contenuti del corso

Il corso prevede: 
• Una breve presentazione della ISO 22301 
• Il ruolo del personale nella corretta implementazione del sistema di gestione  
• Il Piano di continuità operativa

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo. 

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

Durata del corso 
1 giorno (8 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica	
Test finale
 
Destinatari
Tutto il personale  
dell’Organizzazione
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 430,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

Formazione al personale sulla ISO 22301

Compliance
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  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare al top management le caratteristiche  
e i requisiti della ISO 27001 e il loro impatto nel contesto aziendale.  
In particolare verranno illustrati il ruolo e le responsabilità del Top 
Management nella corretta implementazione del sistema di gestione.

  Contenuti del corso

Il corso presenta: 
• Breve presentazione della ISO 27001 
• Gli impatti del sistema di gestione nell’organizzazione 
• Commitment e impegni del top management per la progettazione, 
l’implementazione e il mantenimento della ISO 27001 nel contesto 
dell’Organizzazione

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

Durata del corso
0,5 giorni (4 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica
Non prevista
 
Destinatari
BoA, CEO, CIO, CISO
 
Prerequisiti
Nessuno
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 8 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 200,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

ISO 27001 per top management

Compliance
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Durata del corso 
3 giorni (24 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica 
Test finale
 
Destinatari
CEO, CIO, CISO, Responsabili 
compliance, ICT security  
Manager, Personale IT
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 1.290,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare le caratteristiche dello standard ISO 27001, 
descrivendo i requisiti, i processi e una roadmap per la progettazione, la 
personalizzazione e l’implementazione dello standard nel contesto aziendale.

  Contenuti del corso

Il corso presenta: 
• Presentazione della ISO 27001 e del sistema di gestione 
• L’analisi del rischio ai sensi della ISO 27005 
• I processi, le attività 
• I principali deliverable previsti dalla norma 
• I controlli dell’Annex A 
• Come progettare e implementare la ISO 27001 nel contesto 
dell’Organizzazione.

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

Progettazione ed implementazione della ISO 27001
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  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare le caratteristiche dello standard ISO 19001  
per progettare e implementare un programma di audit di I e II parte  
della ISO 27001.

  Contenuti del corso

Il corso presenta: 
• Struttura dei programmi e dei piani di audit di I e II parte ai sensi della ISO 
19011 
• Auditor: formazione, requisiti, competenze e conoscenze 
• Modalità operative di pianificazione, gestione e chiusura di un audit 
• Ricerca delle evidenze di conformità 
• Gestione delle non conformità 
• Report di audit 
• I requisiti della ISO 27001 
• Verifica dei requisiti e dei deliverable previsti dalla ISO 27001 
• Ricerca delle evidenze oggettive 
• Report di audit 
• Gestione del follow-up

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

Durata del corso
3 giorni (24 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica
Test finale
 
Destinatari
CEO, CIO, CISO, Responsabili 
compliance, ICT security Manager, 
Auditor
 
Prerequisiti
Conoscenza della norma  
ISO 27001
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 1.290,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

Gestione audit ISO 27001

Compliance
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  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di illustrare al personale delle organizzazioni  
le caratteristiche e i requisiti della ISO 27001, il loro impatto nel contesto 
aziendale e il loro ruolo e l’impegno previsti nella corretta implementazione  
e manutenzione del sistema di gestione.

  Contenuti del corso

Il corso prevede: 
• Una breve presentazione della ISO 27001 
• Il ruolo del personale nella corretta implementazione del sistema di gestione 
della ISO 27001 
• I processi e le procedure della sicurezza 
• La percezione del rischio sulla sicurezza delle informazioni

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Il docente è un project manager, docente e consulente in ambito IT 
Governance, cyber security e data protection con oltre 15 anni di esperienza. 
È in possesso delle certificazioni CISA (by ISACA), Lead Auditor ISO 27001, ISO 
20000, ISO 22301, ISO 9001, ed inscritto nel registro dei DPO – data protection 
officer di AICQSICEV.

Durata del corso 
1 giorno (8 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica	
Test finale
 
Destinatari
Tutto il personale  
dell’Organizzazione
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 430,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

Formazione al personale sulla ISO 27001

Compliance
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  Obiettivo del corso

Il corso è finalizzato ad analizzare gli effetti derivanti dalla scelta, da parte  
di un qualunque contesto organizzativo, di ricorrere al Cloud ai fini della 
gestione del proprio patrimonio informativo, alla luce degli impatti prodotti 
sulla materia a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n.679/2016 
sulla protezione dei dati personali.

  Contenuti del corso

• Inquadramento concettuale del “Cloud” 
• Classificazione del Cloud in base alle finalità del servizio offerto 
• Internalizzazione o esternalizzazione della gestione del proprio patrimonio 
informativo? 
• Criteri di scelta del fornitore del servizio Cloud: il Cloud Service Provider 
• Cloud e GDPR: l’impatto dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 
sui servizi di Cloud 
• Il Cloud Service Provider e la figura del Responsabile del trattamento 
(Data Processor) 
• Il necessario adattamento della contrattualizzazione dei rapporti tra cliente  
e Cloud Service Provider alla luce degli obblighi previsti per il Titolare  
e per il Responsabile dal GDPR  
• Problematiche relative alla disciplina applicabile, in caso di trasferimento  
dei dati personali

  Metodologia

Il corso sarà svolto sia tramite lezione frontale con forte interattività  
tra docente e partecipanti.

  Docenti

Il docente è un avvocato che esercita la professione forense in materia di 
diritto penale, con particolare riferimento all’ambito dei reati informatici, sia 
in ambito giudiziale che stragiudiziale. Membro IISFA, esperto di infomation 
security, svolge attività di consulenza e di formazione in materia di 
cybercrime, digital forensics, e data protection.

Durata del corso
0,5 giorni (4 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica
Nessuna
 
Destinatari
Il corso è rivolto a tutto il personale 
amministrativo
 
Prerequisiti
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 9 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 75,00 + IVA 
Costo promozionale

GDPR e Cloud: Come non cadere…dalla nuvola.

Compliance
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  Obiettivo del corso

Il corso è finalizzato ad analizzare le problematiche derivanti 
dall’implementazione in un contesto organizzativo dell’Internet of Things (IoT), 
nell’ottica della necessaria compliance alla normativa sulla protezione dei dati 
personali, di cui al Regolamento UE n.679/2016.

  Contenuti del corso

• Inquadramento concettuale del IoT. 
• GDPR e IoT: accountability e compliance alla normativa sulla protezione  
dei dati personali 
• IoT e DPIA  
• IoT e processi produttivi: definizione dei concetti di OT (Operation 
Technology) e IT (Information Technology) 
• Scenari di Rischio nell’implementazione dell’IoT 
• Necessità di ottenere una certificazione sulla sicurezza dei prodotti:  
il Cybersecurity Act

  Metodologia

Il corso sarà svolto sia tramite lezione frontale con forte interattività  
tra docente e partecipanti.

  Docenti

Il docente è un avvocato che esercita la professione forense in materia di 
diritto penale, con particolare riferimento all’ambito dei reati informatici, sia 
in ambito giudiziale che stragiudiziale. Membro IISFA, esperto di infomation 
security, svolge attività di consulenza e di formazione in materia di 
cybercrime, digital forensics, e data protection.

Durata del corso 
0,5 giorni (4 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica	
Nessuna
 
Destinatari
Il corso è rivolto a tutto il personale 
amministrativo
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 9 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 75,00 + IVA 
Costo promozionale

GDPR e IoT: la compliance quale presupposto  
della implementazione. 

Compliance
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Meglio essere disprezzati 
per un’apprensione troppo 
ansiosa, che rovinati  
da una sicurezza  
troppo confidente.
— Edmund Burke

“
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  Obiettivo del corso

Fornire i concetti, la metodologia, la terminologia e le conoscenze tecniche 
della digital forensics per operare il servizio di Cristallizzazione e gestione  
delle prove informatiche su sistema operativo Windows. 
Il modulo 1 è propedeutico al modulo 2.

  Contenuti del corso

Il corso introduce gli studenti nel mondo della Digital Forensics. 
• Cristallizzazione delle prove in modalità live e post mortem 
• Conoscenza delle metodologie e norme di riferimento  
• Introduzione alla ISO 27037 
• Digital Forensics in ambito civile e penale 
• Uso di apparecchiature professionali per l’acquisizione forense 
• Creazione e gestione della Catena di Custodia 
• Come operare senza commettere errori  
• Come avviare il percorso di certificazione IISFA CIFI 
Il corso si concluderà con prove pratiche di cristallizzazione e formazione  
della Catena di Custodia con l’utilizzo di tool free e open source. 
Il corso è propedeutico alla certificazione CIFI.

  Metodologia

Il corso, teorico pratico, sarà svolto tramite lezione frontale con forte 
interattività tra docente e partecipanti. Saranno proposti degli esercizi 
individuali e/o di gruppo per sostenere il consolidamento dei concetti illustrati.

  Docenti

Il docente è un esperto di Digital Forensics certificato CIFI, CFIP,  
CFE e CDFP. Fondatore del capitolo italiano dell’IISFA e di ONIF.

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica	
Test di uscita
 
Destinatari
Il corso è rivolto ad aspiranti  
Digital Evidence First Respnder, 
Responsabili IT, Security Manager, 
Ingegneri neolaureati, Tecnici  
di Primo Intervento Incident, 
Aspiranti Consulenti Tecnici,  
Avvocati, Direttori Tecnici, 
Responsabili IT, Security Manager, 
Ingegneri neolaureati
 
Prerequisiti 
Conoscenza sistemistica di base
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 9 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 450,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

Digital Forensics

Digital Forensics Modulo 1 Base Professional
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  Obiettivo del corso

Applicazione delle conoscenze e competenze apprese nel modulo1 con 
la realizzazione e simulazione di un caso pratico utilizzando gli strumenti 
hardware e software professionali: cristallizzazione e analisi con AccessData 
FTK. Stesura della Consulenza Tecnica finale e nozioni su gestione esame 
testimoniale.

  Contenuti del corso

Il corso approfondisce la Digital Forensics in un vero caso pratico simulato.  
• Comprensione dei quesiti  
• Uso di apparecchiature professionali per l’acquisizione forense post mortem 
• Creazione e gestione di una vera Catena di Custodia 
• Recupero dati, Carving, Indicizzazione e analisi dei dati 
• Come analizzare la supertimeline 
• Come realizzare i bookmark 
• Come realizzare il report 
• Come realizzare il documento di Consulenza Tecnica. 
Comprende la fase pratica di cristallizzazione delle prove e formazione  
della Catena di Custodia. Uso di tool professionali per la fase di analisi. 
Il corso è propedeutico alla certificazione CIFI.

  Metodologia

Il corso, teorico pratico, sarà svolto tramite lezione frontale con forte 
interattività tra docente e partecipanti. Saranno proposti degli esercizi 
individuali e/o di gruppo per sostenere il consolidamento dei concetti illustrati.

  Docenti

Il docente è un esperto di Digital Forensics certificato CIFI, CFIP,  
CFE e CDFP. Fondatore del capitolo italiano dell’IISFA e di ONIF.

Durata del corso
3 giorni (24 ore)
 
Livello del corso
AVANZATO
 
Modalità	di	verifica
Valutazione della Consulenza  
Tecnica realizzata
 
Destinatari
Il corso è rivolto ad aspiranti  
Digital Evidence First Respnder, 
Responsabili IT, Security Manager, 
Ingegneri neolaureati, Tecnici di 
Primo Intervento Incident, Aspiranti 
Consulenti Tecnici, Avvocati,  
Direttori Tecnici, Responsabili IT, 
Security Manager, Ingegneri 
neolaureati
 
Prerequisiti
Conoscenza digital forensics  
di base
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 9 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 650,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n 338 4491595

Digital Forensics Modulo 2 Advanced Professional

Digital Forensics
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  Obiettivo del corso

Il corso è finalizzato all’analisi in ottica giuridica, degli aspetti che 
caratterizzano la materia della Digital Forensics

  Contenuti del corso

Alla luce delle finalità indicate, costituiranno oggetto di discussione, 
le seguenti tematiche: 
• Definizione di Digital Forensics 
• Ambiti di applicazione della Digital Forensics 
• Definizione e caratteristiche della Digital Evidence 
• L.n. 48/2008 di ratifica della Convenzione Europea sul Cybercrime  
di Budapest del 2001 
• Gli effetti prodotti sulla disciplina codicistica 
• Definizione di mezzo di ricerca della prova 
• Ispezione 
• Perquisizione 
• Sequestro 
• Accertamenti Tecnici ripetibili ed irripetibili 
• Integrità della Digital Evidence: quali best practies? 
Richiamo alla norma ISO 27037 
• Le fasi nelle quali si sviluppa il processo di gestione della Digital Evidence

  Metodologia

Il corso sarà svolto sia tramite lezione frontale con forte interattività  
tra docente e partecipanti.

  Docenti

Il docente è un avvocato che esercita la professione forense in materia di 
diritto penale, con particolare riferimento all’ambito dei reati informatici, 
sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Esperto di infomation security, 
svolge attività di consulenza e di formazione in materia di cybercrime, digital 
forensics, e data protection.

Durata del corso
0,5 giorni (4 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica
Nessuna
 
Destinatari
Il corso è rivolto ad aspiranti 
Digital Evidence First Respnder, 
Responsabili IT, Security Manager, 
Ingegneri neolaureati, Tecnici di 
Primo Intervento Incident, Aspiranti 
Consulenti Tecnici, Avvocati, Direttori 
Tecnici, Responsabili IT, Security 
Manager, Ingegneri neolaureati
 
Prerequisiti
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 9 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 75,00 + IVA 
Costo promozionale

Digital Forensics e Diritto: il rispetto delle regole 
per una corretta gestione della Digital Evidence

Digital Forensics
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Il phishing è un grosso 
problema perché non  
c’è davvero alcuna patch 
per la stupidità umana.
— Mike Danseglio

“
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  Obiettivo del corso

Acquisire le basi dello sviluppo di applicazioni ad oggetti con il linguaggio  
Java, tramite un apprendimento pratico del linguaggio di programmazione  
al momento più utilizzato e più richiesto dal mondo del lavoro.

  Contenuti del corso

• Introduzione alla programmazione ad oggetti (OOP) 
• Introduzione al linguaggio Java 
• Panoramica su Java 
• Operatori e istruzioni di controllo 
• Classi e oggetti 
• Ereditarietà  
• Classi astratte e interfacce 
• La gestione delle eccezioni 
• La gestione delle date 
• La gestione dei files 
• Il framework Collection 
• Threads e sincronizzazione

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.

  Docenti

Staff composto da: 
• Un docente Java, accreditato presso Oracle, professionista nel campo dell’IT 
con 30 anni di esperienza in ambito programmazione e oltre 15 nello sviluppo 
di applicazioni enterprise Java. Si occupa di formazione in questo ambito 
da diversi anni, collaborando a progetti per le più grandi realtà pubbliche e 
private di Roma. Certificato Java dal 2006.

Durata del corso 
13 giorni
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica	
Al termine del percorso  
è prevista una verifica  
teorica e pratica delle  
competenze acquisite.
 
Destinatari
Giovani interessati  
a conoscere i fondamenti  
della programmazione Java.
 
Prerequisiti 
Diploma di scuola  
media superiore. 
Eventuale selezione o colloquio.
 
Numero partecipanti
15 
Il corso si attiva con  
un minimo di 10 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 850,00 + IVA 
Costo promozionale

Sviluppo Software sicuro

Java Base

Cybersecurity
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  Obiettivo del corso

Acquisire le competenze necessarie per essere in grado di sviluppare 
applicazioni Java complete robuste e sofisticate ed essere pronti a soddisfare 
la forte domanda di professionalità in questo settore richiesta dal mercato  
del lavoro.

  Contenuti del corso

• Build di un progetto: Maven 
• Introduzione a SQL e JDBC 
• JPA e Framework Hibernate 
• HTML 5, CSS3 e Javascript 
• La piattaforma Java Enterprise Edition 
• Servlet e JSP 
• EJB 3.1 
• Web Services SOAP e REST  
• Introduzione al framework Spring

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite  
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo. 

  Docenti

Staff composto da: 
• Un docente Java, accreditato presso Oracle, professionista nel campo dell’IT 
con 30 anni di esperienza in ambito programmazione e oltre 15 nello sviluppo 
di applicazioni enterprise Java. Si occupa di formazione in questo ambito 
da diversi anni, collaborando a progetti per le più grandi realtà pubbliche e 
private di Roma. Certificato Java dal 2006.

Durata del corso
20 giorni
 
Livello del corso
AVANZATO
 
Modalità	di	verifica
Al termine del percorso e 
periodicamente sono previste 
verifiche teoriche e pratiche  
delle competenze acquisite 
per monitorare i progressi 
nell’apprendimento.
 
Destinatari
Giovani interessati a iniziare 
una carriera nel mondo della 
programmazione Java.
 
Prerequisiti
Frequenza del corso Java Base 
oppure buona conoscenza  
di Java Base. 
Eventuale selezione o colloquio
 
Numero partecipanti
15 
Il corso si attiva con  
un minimo di 10 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 1.500,00 + IVA 
Costo promozionale

Java EE

Sviluppo Software sicuro
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  Obiettivo del corso

• Acquisire le basi dello sviluppo di applicazioni ad oggetti con il linguaggio 
Java, tramite un apprendimento pratico del linguaggio di programmazione  
al momento più utilizzato e più richiesto dal mondo del lavoro. 
• Sperimentare il processo di sviluppo di un’applicazione attraverso le fasi di 
progettazione, prototipazione e valutazione secondo il metodo del Design Sprint.

  Contenuti del corso

• Introduzione alla programmazione ad oggetti (OOP) 
• Introduzione al linguaggio Java 
• Panoramica su Java 
• Operatori e istruzioni di controllo 
• Classi e oggetti 
• Ereditarietà  
• Classi astratte e interfacce 
• La gestione delle eccezioni 
• La gestione delle date 
• La gestione dei files 
• Il framework Collection 
• Threads e sincronizzazione 
• Processo di sviluppo di un’applicazione: generazione di idee e selezione  
delle migliori soluzioni 
• Prototipazione: realizzazione di un modello realistico della nuova 
applicazione 
• Test: validazione del prototipo e prova da parte del team

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite 
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo. 
I partecipanti avranno inoltre l’occasione di sperimentare il processo di 
sviluppo di una applicazione attraverso il Design Sprint, la metodologia 
innovativa nata di recente in casa Google.

  Docenti

Staff composto da: 
• Un docente Java, accreditato presso Oracle, professionista nel campo dell’IT 
con 30 anni di esperienza in ambito programmazione e oltre 15 nello sviluppo 
di applicazioni enterprise Java. Si occupa di formazione in questo ambito 
da diversi anni, collaborando a progetti per le più grandi realtà pubbliche e 
private di Roma. Certificato Java dal 2006. 
• Un consulente esperto nello sviluppo di progetti, nella formazione dei team 
di lavoro e nell’implementazione dei processi di innovazione e creatività nelle 
organizzazioni.

Durata del corso 
13 giorni + 2
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica	
Al termine del percorso  
è prevista una verifica  
teorica e pratica delle  
competenze acquisite.
 
Destinatari
Giovani interessati  
a conoscere i fondamenti  
della programmazione Java. 

Prerequisiti 
Diploma di scuola media superiore.
Eventuale selezione o colloquio 

Numero partecipanti
15 
Il corso si attiva con  
un minimo di 10 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 1.350,00 + IVA 
Costo promozionale

Java Base + Design Sprint Workshop

Sviluppo Software sicuro
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  Obiettivo del corso

• Acquisire le competenze necessarie per essere in grado di sviluppare 
applicazioni Java complete robuste e sofisticate ed essere pronti a soddisfare 
la forte domanda di professionalità in questo settore richiesta dal mercato  
del lavoro. 
• Sperimentare il processo di sviluppo di un’applicazione attraverso le fasi  
di progettazione, prototipazione e valutazione secondo il metodo del Design 
Sprint.

  Contenuti del corso

• Build di un progetto: Maven 
• Introduzione a SQL e JDBC 
• JPA e Framework Hibernate 
• HTML 5, CSS3 e Javascript 
• La piattaforma Java Enterprise Edition 
• Servlet e JSP 
• EJB 3.1 
• Web Services SOAP e REST  
• Introduzione al framework Spring 
• Problem framing: definizione del prodotto/servizio da innovare o creare 
• Processo di sviluppo di un’applicazione: generazione di idee e selezione  
delle migliori soluzioni 
• Prototipazione: realizzazione di un modello realistico della nuova 
applicazione 
• Test: validazione del prototipo e prova da parte del team

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite 
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo.  
I partecipanti avranno inoltre l’occasione di sperimentare il processo di 
sviluppo, prototipazione e test di una applicazione attraverso il Design Sprint, 
la metodologia innovativa nata di recente in casa Google.

  Docenti

Staff composto da: 
• Un docente Java, accreditato presso Oracle, professionista nel campo dell’IT 
con 30 anni di esperienza in ambito programmazione e oltre 15 nello sviluppo 
di applicazioni enterprise Java. Si occupa di formazione in questo ambito da 
diversi anni, collaborando a progetti per le più grandi realtà pubbliche  
e private di Roma. Certificato Java dal 2006. 
• Un consulente esperto nello sviluppo di progetti, nella formazione dei team 
di lavoro e nell’implementazione dei processi di innovazione e creatività nelle 
organizzazioni.

Durata del corso
20 giorni + 3
 
Livello del corso
AVANZATO
 
Modalità	di	verifica
Al termine del percorso e 
periodicamente sono previste 
verifiche teoriche e pratiche  
delle competenze acquisite 
per monitorare i progressi 
nell’apprendimento.
 
Destinatari
Giovani interessati a iniziare 
una carriera nel mondo della 
programmazione Java.
 
Prerequisiti
Frequenza del corso Java Base 
oppure buona conoscenza  
di Java Base. 
Eventuale selezione o colloquio
 
Numero partecipanti
15 
Il corso si attiva con  
un minimo di 10 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 1.800,00 + IVA 
Costo promozionale

Java EE + Design Sprint Developing Workshop

Sviluppo Software sicuro
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  Obiettivo del corso

Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti la comprensione di come 
implementare nei sistemi informativi i requisti tecnologici e di processo  
per la corretta gestione dei dati personali.

  Contenuti del corso

La Regolamentazione Europea sulla privacy GDPR (UE) 2016/679 richiede  
che si attuino misure tecniche e organizzative adeguate per implementare  
i principi di protezione dei dati e salvaguardare i diritti degli interessati.  
Il GDPR definisce questi requisti come  “protezione dei dati nella progettazione 
e per impostazione predefinita”. In sostanza, ciò significa che è necessario 
integrare la protezione dei dati nelle attività di elaborazione e nelle pratiche 
aziendali, nella fase di progettazione e per tutto il ciclo di vita.  
Il workshop analizza le conseguenze sulla progettazione e manutenzione  
dei sistemi informativi evidenziando i requisiti nel ciclo di sviluppo/selezione 
dei sistemi e dei servizi ICT rilevanti per la gestione dei dati personali  
in Azienda. Dopo la trattazione teorica, il workshop include un’esercitazione 
operativa tra i partecipanti al fine di contestualizzare i concetti nella realtà 
aziendale di appartenenza. Il risultato sarà rappresentato mediante  
la bozza di un processo SDLC (System Development Lifecycle) che costituirà  
un vademecum operativo che i partecipanti potranno successivamente 
utilizzare al rientro in Azienda.

  Metodologia

La formazione in aula sarà caratterizzata da una forte interattività tra docente 
e partecipanti. La necessaria fase teorica, svolta tramite lezioni frontali, sarà 
accompagnata da esercitazioni, casi pratici di studio, simulazioni per mettere 
in pratica le nozioni teoriche.

  Docenti

Il corpo docente è costituito da professionisti del settore con esperienza 
anche nell’attività d’aula. Questo consentirà di realizzare una metodologia 
didattica che unirà la necessaria parte teorica con la pratica affrontando  
le problematiche che si incontreranno nel contesto lavorativo.

Durata del corso 
1 giorno (8 ore)
 
Livello del corso
AVANZATO
 
Modalità	di	verifica	
NA
 
Destinatari
Responsabili dei Sistemi Informativi, 
Esercizio, Sviluppo e Manutenzione, 
Responsabili Uffici Qualità, Analisti 
Senior, Architetti di Sistema
 
Prerequisiti 
• Conoscenza di base della 
terminologia della regolamentazione 
europea  
della privacy
• Conoscenza di base dei metodi di 
ingegneria del sofware e dei sistemi
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 500,00 + IVA. 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari.  
Contattare il n 338 4491595.

Data Protection by Design and default

Sviluppo Software sicuro
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Organizzazione

Marketing 
Vendita

Comunicazione

Management
Le competenze relative alla  
gestione di dinamiche 
interpersonali che rispecchiano  
un contesto sociale e lavorativo 
complesso e imprevedibile, fanno 
apprezzare figure preparate  
e con capacità di sviluppare 
atteggiamenti adattivi ed efficaci.

Competenza essenziale da 
sviluppare per facilitare la 
condivisione di bisogno,  
cultura, esigenze. Comunicare 
significa anche saper negoziare  
e collaborare, facilitando le 
relazioni nel gruppo arrivando 
insieme agli obiettivi istituzionali.

Mercato, tecnica aziendale e 
prassi della socialità nei team 
vengono declinati durante il 
processo di formazione al lavoro, 
con un focus su organizzazione 
e coordinamento. Strategico è 
comprendere obiettivi aziendali, 
prodotti e contesto.

Acquisire una prospettiva olistica  
e integrata aiuta l’azienda  
e il professionista a far emergere 
risorse utili nel gestire conflitti, 
rendendo costruttivo il confronto, 
prevenendo problemi e generando 
soluzioni innovative e flessibili.
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Professional Development

  Obiettivo del corso

Fornire i concetti, i linguaggi e le conoscenze tecniche della disciplina  
del Project Management di livello adeguato per operare all’interno  
di ambiti progettuali strutturati (gruppi di gestione progetto, PMO, etc..)  
e necessari ad ottenere una credenziale base di Project Management.  
(es: ASSIREP-K, Isipm Base, Epm Knowledge, etc…). 
Nel caso, ed a richiesta, il corso può essere strutturato e rimodulato per 
integrare una sessione di esame di certificazione al posto della prova di uscita. 
Il corso è propedeutico al corso Avanzato ed alla certificazione professionale 
UNI 11648:2016.

  Contenuti del corso

Il corso è progettato sulla norma internazionale di Project Management  
ISO/UNI 21500:2013 ed è sviluppato come segue: 
• Introduzione alla disciplina 
• Il Contesto di Applicazione e i Cicli di Vita 
• Il processo di Avvio 
• Il processo di Pianificazione 
• Il processo di Esecuzione 
• Il processo di Controllo 
• Il processo di Chiusura 
• Cenni sui soft-skill  
I temi che saranno trattati sono: Integrazione, Gestione degli Stakeholder, 
Gestione dell’Ambito, Gestione delle Risorse, Gestione del Tempo, Gestione 
dei Costi, gestione dei Rischi, Gestione della Qualità, Gestione degli 
Approvvigionamenti, Gestione della Comunicazione. 

  Metodologia

Il corso, prevalentemente teorico, sarà svolto tramite lezione frontale con 
forte interattività tra docente e partecipanti. Saranno proposti degli esercizi 
individuali e/o di gruppo per sostenere il consolidamento dei concetti illustrati. 
Potranno essere proposti dei test di ingresso e di uscita per la valutazione 
dell’incremento del livello di conoscenze del gruppo.

  Docenti

Il docente è un Project Manager, Professionista operante ai sensi della 
legge 4/13, con più di 25 anni di esperienza operativa nel campo del 
Project/Program Management prevalentemente nel settore ICT in ambiti 
multinazionali. Docente accreditato ASSIREP; Certificato PMP, P2P, Accredia 
(UNI 11648:2016). Tra i curatori della traduzione italiana della metodologia 
PM2 della Commissione Europea. Consulente direzionale e facilitatore in 
approcci sistemici.

Durata del corso
3 giorni (24 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica
Test di ingresso e Test di uscita
 
Destinatari
Il corso è rivolto ai Neolaureati,  
ai Team Leader, ai Project Manager,  
ai Capi Progetto, ai Responsabili  
di Commessa, ai RUP della  
Pubblica Amministrazione,  
ai Committenti di progetto,  
e al Middle Management.
 
Prerequisiti
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 640,00 + IVA 
Offerta promozionale 
Costo senza eventuali certificazioni

Project Management - Modulo Base 
Alla scoperta del Project Management

Management
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  Obiettivo del corso

Approfondire i concetti, i linguaggi e le conoscenze tecniche della disciplina 
di Project Management sulla base dell’esperienza personale già maturata. 
Acquisire maggiori strumenti atti ad innalzare il livello personale di autonomia 
operativa, e ottenere il conseguimento di una certificazione professionale  
UNI 11648:2016.

  Contenuti del corso

Il corso, progettato sulla norma nazionale di riferimento (UNI 11648:2016)  
per la professione del Project Manager, dopo una verifica iniziale delle 
conoscenze di base dei discenti, e della esperienza media dell’aula, si 
articolarità sulle seguenti attività che verranno organizzate e modulate  
dal docente in base alle esigenze individuate: 
• Approfondimenti delle tematiche affrontate nel corso base,  
sulle indicazioni emerse dall’aula e dai risultati del test di ingresso. 
• Introduzione alle tematiche cognitive e comportamentali relative alla 
professione del Project manager (soft skills: Comunicazione, Leadership, 
Motivazione e Orientamento al Risultato, team Working e Team Building, 
Negoziazione, Conflitti e Crisi, Problem Solving, Etica). 
• Workshop e/o simulazioni su casi reali, proposti dall’aula o dal docente, 
sviluppati utilizzando gli approcci metodologici più consoni al tema  
e tarati sul numero di partecipanti.  
Il peso e le ore dedicate ai singoli temi ed alle metodologie di approccio 
utilizzate nel lavoro in aula sono comunque sempre ottimizzate per il 
raggiungimento dell’obiettivo dichiarato.

  Metodologia

Il corso, aperto ad un approccio più esperienziale, sarà svolto sia tramite 
lezione frontale con forte interattività tra docente e partecipanti, sia tramite 
il coinvolgimento dei discenti in simulazioni ed esercizi singoli o di gruppo. 
Potranno essere proposti dei test di ingresso per la valutazione del livello  
di conoscenze del gruppo sul tema del Project management.

  Docenti

Il docente è un Project Manager, Professionista operante ai sensi della 
legge 4/13, con più di 25 anni di esperienza operativa nel campo del 
Project/Program Management prevalentemente nel settore ICT in ambiti 
multinazionali. Docente accreditato ASSIREP; Certificato PMP, P2P, Accredia 
(UNI 11648:2016). Tra i curatori della traduzione italiana della metodologia 
PM2 della Commissione Europea. Consulente direzionale e facilitatore in 
approcci sistemici.

Durata del corso 
3 giorni (24 ore)
 
Livello del corso
AVANZATO
 
Modalità	di	verifica	
Test di Ingresso e Test  
di Valutazione del corso
 
Destinatari
Il corso è rivolto ai Project Manager, 
Capi Progetto, Responsabili di 
Commessa, ai RUP della pubblica 
amministrazione, ai committenti di 
progetto, e al middle management.
 
Prerequisiti 
Project Management – Modulo Base; 
Avere almeno 2 anni di esperienza 
nella conduzione di progetti (Project 
Manager), o avere un anno di 
esperienza nella conduzione progetti 
ed aver lavorato per almeno 3 anni  
in team di gestione progetto.
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 940,00 + IVA 
Offerta promozionale
Costo senza eventuali certificazioni

Project Management - Modulo Avanzato 
Dal Project Management al Project Manager

Management
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  Obiettivo del corso

Acquisire le conoscenze utili ad orientare, sviluppare e gestire sistemi  
di Project Management secondo l’approccio AGILE. Verranno presentate  
ed illustrate in modo comparato le principali metodologie per guidare  
i partecipanti nel percorso di valutazione e attuazione di un approccio  
AGILE nella propria realtà operativa.

  Contenuti del corso

• Cenni storici sulla nascita e lo sviluppo del paradigma AGILE 
− Il manifesto Agile 
− Le metodologie collegate (SCRUM, Lean SD,  
Extreme Programming, AUM, etc…) 
• L’applicazione del paradigma AGILE in contesti progettuali e produttivi 
• I componenti dell’approccio AGILE 
− Gli obiettivi 
La visione e la condivisione, La costruzione dell’obiettivo,  
La decomposizione dell’obiettivo, La verifica e la continuità di business 
− Le persone 
Ruoli e figure professionali, Collaborazione, Leadership e facilitazione,  
Le “cerimonie” 
− Il tempo e la sua gestione 
Tempo lineare e tempo ciclico, Time Boxing, Le riunioni 
− La mentalità 
Approccio prototipale, La metabolizzazione dell’errore 
− Le informazioni 
Gestione dei flussi informativi I tool e le tecniche 
• Il Project Management “classico” e l’approccio AGILE 
• Trasformazione organizzativa e operativa verso un sistema AGILE 
• Le certificazioni e gli orientamenti del mercato 

  Metodologia

Il corso sarà svolto sia tramite lezione frontale con forte interattività  
tra docente e partecipanti sia attraverso simulazioni e giochi di ruolo.  
Saranno proposti degli esercizi individuali e/o di gruppo per sostenere  
il consolidamento dei concetti illustrati.

  Docenti

Il docente è un Project Manager, Professionista operante ai sensi della 
legge 4/13, con più di 25 anni di esperienza operativa nel campo del 
Project/Program Management prevalentemente nel settore ICT in ambiti 
multinazionali. Docente accreditato ASSIREP; Certificato PMP, P2P, Accredia 
(UNI 11648:2016). Tra i curatori della traduzione italiana della metodologia 
PM2 della Commissione Europea. Consulente direzionale e facilitatore in 
approcci sistemici.

Durata del corso
3 giorni (24 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica
Test di ingresso e Test di uscita
 
Destinatari
Il corso è rivolto ai Neolaureati,  
ai Team Leader, ai Project Manager,  
ai Capi Progetto, ai Responsabili  
di Commessa, ai RUP della  
Pubblica Amministrazione,  
ai Committenti di progetto,  
e al Middle Management.
 
Prerequisiti
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 940,00 + IVA 
Offerta promozionale 
- Costo senza eventuali certificazioni

L’approccio AGILE e il Project Management

Management

Professional Development
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  Obiettivo del corso

Acquisire le conoscenze di base della metodologia in oggetto.

  Contenuti del corso

• Introduzione al project management 
• Il tailoring 
• Le tematiche 
• I processi  
• Adottare Prince2 in un contesto aziendale 
• I prodotti di gestione 
• Ruoli e responsabilità

  Metodologia

Video, spiegazione dei contenuti, interazioni in aula, esercitazioni in aula, 
workshop, simulazione di scenari, test a domande di esame a risposta 
multipla, coinvolgimento e tavola rotonda con i discenti.

  Docenti

Il docente opera nel settore del project management e del service 
management da oltre 30 anni nel campo dell’IT. Docente accreditato ISIPM, 
PMP, Prince2 Practitioner, ISIPM base, Scrum Fundamental, ePQM, MCP, 
AICQ-Sicev, UNI ISO 21500, UNI 11648, UNI 11506, membro del CD di Assirep, 
Assirep-K, ITIL Foundation, ITIL Practitioner, Project Manager Professionista  
ex L.

Durata del corso 
4 giorni (32 ore)
 
Livello del corso
BASE
 
Modalità	di	verifica	
Test a risposta multipla 
- Certificazione Prince2 
 
Destinatari
Corso aperto a tutti, neofiti  
del project management, project 
manager, program manager, 
portfolio manager, dirigenti, 
manager, neolaureati, studenti
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 650,00 + IVA 
Non comprensivo del costo dell’esame.

Prince2 Foundation

Management

Professional Development
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  Obiettivo del corso

Il Business Model Canvas consente di rappresentare visivamente il modo  
in cui un’azienda crea, distribuisce e cattura valore per i propri clienti. 
Il Business Model Canvas è uno strumento strategico di Business Design 
che utilizza il linguaggio visuale per creare e sviluppare modelli di business 
innovativi, ad alto valore. In questo corso imparerai quindi a compilare in 
maniera corretta un Lean Canvas, ovvero uno schema riassuntivo del tuo 
modello di business innovativo. Il Canvas ti offrirà una panoramica completa 
non solo delle aree chiave della tua azienda ma anche le connessioni  
tra ogni variabile, e dove si nascondono i maggiori rischi sulla tua strada  
verso il successo. In questo modo, ti risulterà molto più semplice capire  
su quali priorità concentrati e come affrontarle per validare le tue ipotesi,  
o eventualmente come migliorarle. Dopo la trattazione teorica, il workshop 
include un’esercitazione operativa tra i partecipanti al fine di contestualizzare  
i concetti nella realtà aziendale di appartenenza.

  Contenuti del corso

• Introduzione ai modelli di Business innovativi 
• Comprensione del cliente e del business 
• Mappa della strategia: prospettive, temi strategici obiettivi  
• BMC: i 9 blocchi 
• Esercitazione

  Metodologia

La formazione in aula sarà caratterizzata da una forte interattività tra docente 
e partecipanti. La necessaria fase teorica, svolta tramite lezioni frontali, sarà 
accompagnata da esercitazioni, casi pratici di studio, simulazioni per mettere 
in pratica le nozioni teoriche.

  Docenti

Il corpo docente è costituito da professionisti del settore con esperienza 
anche nell’attività d’aula. Questo consentirà di realizzare una metodologia 
didattica che unirà la necessaria parte teorica con la pratica affrontando  
le problematiche che si incontreranno nel contesto lavorativo.

Durata del corso 
1 giorno (8 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica	
—
 
Destinatari
Imprenditori, Direttori Generali, 
Direttori di Business, Product/
Program Manager, Innovation 
Manager
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 200,00 + IVA 
Sono disponibili sconti  
per categorie particolari. 
Contattare il n° 338 4491595

Business Model Canvas

Management

Professional Development
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  Obiettivo del corso

• Condurre un team interdisciplinare attraverso la comprensione  
di un problema, l’esplorazione delle possibili soluzioni, la prototipazione  
e il test di una nuova idea di prodotto o servizio. 
• Fornire a ciascun partecipante una consulenza personalizzata per 
incrementare l’efficacia del proprio ruolo e dell’attività professionale. 
• Comprimere potenzialmente mesi di lavoro in pochi giorni.

  Contenuti del corso

Il programma delle attività aiuta a costruire e verificare ogni tipo di idea,  
a risolvere rapidamente grandi sfide, creare nuovi prodotti o migliorare  
quelli esistenti. 
• Problem framing: definizione del prodotto/servizio da innovare o creare 
• Analisi del contesto: esplorazione e comprensione dell’ambito di intervento 
• Ideazione e Decisione: generazione di idee e selezione delle migliori soluzioni 
• Prototipazione: realizzazione di un modello realistico del nuovo prodotto  
o servizio. 
• Test: validazione del prototipo e prova da parte di un gruppo  
di utilizzatori reali. 
• Role consulting: analisi della posizione individuale e del progetto  
di sviluppo professionale.

  Metodologia

Il Workshop unisce gli elementi del Design Sprint (ideato in una prima versione 
all’interno di Google Ventures nel 2010, e successivamente perfezionato  
e modificato) con gli strumenti della consulenza per lo sviluppo del ruolo.   
L’attività in aula è fortemente interattiva ed applicativa: l’oggetto di studio 
è uno specifico caso reale che appartiene al contesto professionale dei 
partecipanti. La metodologia utilizza diversi modelli di pensiero: quello 
divergente, che apre la strada alle infinite prospettive per l’esplorazione  
di un’idea; quello convergente, che consente di scegliere tra le tante opzioni 
le migliori da sviluppare; quello analitico, che consente di eseguire una 
dettagliata valutazione sulle caratteristiche della situazione e del prodotto  
che si sta realizzando. I partecipanti interagiscono tra loro sia in  
un unico team allargato che in team paralleli di sviluppo specialistico.  
Il clima di confronto in cui sono costantemente coinvolti facilita lo scambio  
di esperienze, il networking e l’integrazione multidisciplinare.

  Docenti

Il team di facilitatori è costituito da professionisti esperti nella gestione  
di workshop applicativi ed esperienziali nell’ambito della gestione dei processi 
di innovazione all’interno delle aziende, dello sviluppo del ruolo e del lavoro  
in team.

Durata del corso
3 giorni di attività applicative  
in aula (Experiential workshop)
 
Livello del corso
APPLICATIVO ESPERIENZIALE
 
Modalità	di	verifica
—
 
Destinatari
Persone con diversi ruoli  
e aree di competenza  
creano il gruppo ottimale:
•Progettisti e Sviluppatori
•People manager e Coordinatori
•Product manager 
•Marketing & Sales
 
Prerequisiti
—
 
Numero partecipanti
20 
Il corso si attiva con  
un minimo di 8 partecipanti
 
Quota di iscrizione
1.350,00 + IVA 
Quota ridotta iscrizione anticipata fino 
a 20 gg prima dell’inizio del Workshop. 

1.700,00 + IVA 
Quota intera

Design sprint & Role consulting.  
Dall’idea al test: come costruire un prodotto nuovo in 3 giorni

Management

Professional Development



•

56

  Obiettivo del corso

L’obiettivo di questo corso è far acquisire l’utilizzo di tecniche per la definizione 
dei problemi, la generazione di idee e il decision making, con la prospettiva  
di cogliere la struttura dei problemi e di risolverli con efficienza ed efficacia. 
• Allenarsi a generare idee innovative funzionali a risolvere problemi e 
situazioni complesse. Sperimentare le tecniche della logica, del Problem 
Setting, e del Decision making individuale e di gruppo. 
• Acquisire l’utilizzo di tecniche per la definizione dei problemi, la generazione 
di idee, e la decisione finale. 
• Allenarsi ad uscire dallo schema abituale di pensiero. 
• Allenarsi a cercare punti di vista alternativi prima di cercare una soluzione.

  Contenuti del corso

• Strategie e attitudini del problem solver 
• L’organizzazione e gli strumenti per la risoluzione dei problemi 
• Gli obiettivi ben formati 
• Cervello e Brainstorming 
• Pensiero verticale e pensiero laterale 
• L’entrata casuale 
• La fuga 
• La provocazione 
• Le alternative 
• Le associazioni libere e forzate

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Simulazioni e Role Play 
• Autocasi  
• Esercitazioni e test di autovalutazione

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica	
Nessuna
 
Destinatari
Tutti coloro che desiderano applicare 
all’interno dell’organizzazione o 
accrescere la conoscenza delle 
tecniche più efficaci per produrre 
idee e sviluppare processi di 
creatività in azienda.
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 450,00 + IVA 
Prezzo promozionale

Problem solving: creatività al lavoro

Management

Professional Development
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Management

Professional Development

Il lavoro di gruppo

  Obiettivo del corso

Il percorso di formazione si propone di incentivare l’adozione  
e il consolidamento di alcune competenze personali e professionali utili  
alla pianificazione, allo svolgimento dei compiti e alla gestione  
delle relazioni in gruppi di lavoro. 
• Sviluppare una mentalità di team collaborativa, orientata  
al raggiungimento degli obiettivi e alla gestione efficace delle relazioni 
• Acquisire strumenti comunicativi per curare la fiducia nelle relazioni 
professionali all’interno dei team e tra team interdipendenti 
• Orientare le posizioni contrapposte verso un processo comune  
di creazione di valore

  Contenuti del corso

L’interdipendenza in un gruppo di lavoro permette ai membri di sviluppare  
la rappresentazione mentale di una unità basata sulla differenza. 
• Relazioni costruttive e interdipendenti 
• La cura della relazione, il clima di fiducia 
• La comunicazione efficace e il feedback 
• Le fasi di vita di un team all’interno di un sistema complesso 
• Il gruppo di lavoro, dalla pianificazione alla performance

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Simulazioni e Role Play 
• Autocasi 
• Esercitazioni e test di autovalutazione

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica	
—
 
Destinatari
• Tutti coloro che desiderano 
sviluppare la consapevolezza  
e l’autoefficacia del prorpio ruolo  
in situazioni di lavoro collaborativo  
e di gruppo
• Chi svolge ruoli di facilitazione  
e conduzione di un gruppo di lavoro  
e desidera migliorare la performance
collettiva
 
Prerequisiti 
—
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 450,00 + IVA 
Prezzo promozionale
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I leader danno 
il tono all’intera 
organizzazione. 
— Brian Tracy

“
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  Obiettivo del corso

• Il percorso proposto sviluppa un approccio al ruolo basato 
sull’autorevolezza, al di là del potere della posizione, esplorato sia nella 
dimensione organizzativa, afferente alla leadership situazionale, sia nella 
dimensione di auto-percezione caratteristica della leadership emotiva. 
• Conoscere gli strumenti ed i modelli che permettono a chi ha un ruolo  
di responsabilità di consolidare le performance di un team e di motivarlo 
anche in situazioni critiche. 
• Riconoscere il proprio stile di leadership ed adattarlo per soddisfare  
i bisogni di crescita dei propri collaboratori. 
• Guidare per obiettivi, utilizzare lo strumento della delega, e gestire  
al meglio il colloquio con i collaboratori.

  Contenuti del corso

• Leadership situazionale 
• Gli elementi motivanti 
• Gli strumenti gestionali del capo 
• Il feedback motivante e di miglioramento 
• La delega e l’assegnazione degli obiettivi 
• La relazione costruttiva: comunicazione ed intelligenza emotiva 
• Gli stati d’animo e le emozioni del leader 
• La leadership emotiva e l’abilità di orientare emozionalmente 
colleghi e collaboratori.

  Metodologia

La metodologia di apprendimento esperienziale favorisce il confronto 
attraverso cui i partecipanti possono mettersi in gioco, osservare  
i comportamenti agiti e riflettere sulle dinamiche relazionali più efficaci.  
Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Simulazioni e Role Play 
• Autocasi  
• Esercitazioni e test di autovalutazione

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso
1 giorno (8 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica
Nessuna
 
Destinatari
Tutti coloro che desiderano  
applicare all’interno 
dell’organizzazione o accrescere  
la conoscenza delle tecniche  
più efficaci per produrre idee  
e sviluppare processi di creatività  
in azienda.
 
Prerequisiti
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 8 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 270,00 + IVA 
Prezzo promozionale

Io, leader

Professional Development
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  Obiettivo del corso

• Sviluppare un approccio efficiente nella distribuzione delle attività  
per priorità e urgenza.  
• Saper valutare realisticamente il tempo necessario per completare  
i compiti a seconda della loro complessità. 
• Rinforzare il processo di delega o di distribuzione del carico di lavoro  
e affinare la comunicazione tra le persone che svolgono insieme  
un’attività professionale.  
• Organizzare il proprio lavoro per rispettare le scadenze. 
• Gestire e controllare le attività mangia-tempo e di routine. 
• Equilibrare il proprio tempo tra lavoro e vita privata.

  Contenuti del corso

• La percezione del tempo 
• La legge di Pareto applicata al time management 
• La matrice importanza e urgenza 
• Identificare e gestire le attività “mangiatempo” 
• La pianificazione delle attività: agenda, giornaliera, settimanale, mensile

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Simulazioni e Role Play 
• Autocasi 
• Esercitazioni e test di autovalutazione

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati  
ai più innovativi.

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica	
Nessuna
 
Destinatari
Tutti coloro che desiderano 
migliorare la propria capacità  
di gestione del tempo, dello stress  
e dell’ansia associata a carichi  
di lavoro eccessivi
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 450,00 + IVA 
Prezzo promozionale

Gestione del tempo

Professional Development

Management
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Durata del corso
1 giorno (8 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica
—
 
Destinatari
Tutti coloro che desiderano 
migliorare l’efficacia nella conduzione 
delle proprie riunioni, creando un 
clima ricettivo e costruttivo
 
Prerequisiti
—
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 6 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 270,00 + IVA 
Prezzo promozionale

  Obiettivo del corso

Questo corso si propone di fornire gli strumenti più efficaci per organizzare e 
gestire le riunioni, affrontare la strutturazione delle idee e prendere decisioni 
condivise, affrontando gli imprevisti e le obiezioni in modo funzionale  
al raggiungimento del risultato. 
I suoi obiettivi sono: 
• Sviluppare le competenze relative alla gestione efficace  
e creativa delle riunioni.  
• Rendere produttivo il tempo delle riunioni ed uscire dal meeting  
con risposte, decisioni e obiettivi concreti da raggiungere. 
• Diventare facilitatori della discussione.

  Contenuti del corso

• Lo scopo della riunione 
• La preparazione: l’ordine del giorno e la sua comunicazione 
• Le fasi: apertura, dibattito, proposta, conclusione 
• La gestione del tempo 
• Come gestire le obiezioni e le critiche 
• La chiusura: definire il piano d’azione

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Simulazioni e Role Play 
• Autocasi e Gruppo Balint 
• Social Dreaming 
• Esercitazioni

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati  
ai più innovativi.

Gestione delle riunioni

Professional Development

Management
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Nessuno di noi è 
tanto in gamba 
quanto noi tutti 
messi insieme. 
— Roy Kroc

“
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  Obiettivo del corso

• Sensibilizzare i partecipanti a un approccio costruttivo verso il mutamento 
degli stili di gestione in chiave di innovazione e di miglioramento costante 
delle attività.  
• Individuazione e valorizzazione delle risorse personali e professionali da 
mettere in gioco a livello individuale e di gruppo per gestire il cambiamento. 
• Apprendimento di strumenti utili alla gestione della nuova situazione 
organizzativa.

  Contenuti del corso

• Le fasi del cambiamento e l’approccio dinamico ai processi innovativi  
• Le motivazioni: dalla gestione alla creazione delle condizioni desiderate 
• Le minacce, le opportunità e le resistenze nei processi di cambiamento 
• Unlearning: disimparare per potere imparare di nuovo  
• Il ruolo strategico della comunicazione 
• Cambiamento: individuo e organizzazione

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Social Dreaming 
• Gruppo Balint 
• Simulazioni e Role Play 
• Esercitazioni

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica	
—
 
Destinatari
• Chi ricopre ruoli di responsabilità in 
azienda  
o sta vivendo un cambiamento 
nell’ambito del proprio  
contesto professionale
• Tutti coloro che sono interessati ad 
apprendere  
i principi di gestione e creazione del 
cambiamento all’interno  
di un’organizzazione
 
Prerequisiti 
—
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 490,00 + IVA 
Prezzo promozionale

Cambiamento e innovazione

Professional Development
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  Obiettivo del corso

Il percorso di formazione esperienziale ha l’obiettivo di sviluppare,  
in funzione strategica e trasversale, la capacità di:  
• individuare i confini dello spazio negoziale e le migliori opzioni  
di scelta alternative 
• promuovere uno stile di comunicazione assertiva 
• distinguere gli elementi personali ed emotivi da quelli oggettivi 
• condurre attività negoziali efficaci orientate alla massimizzazione dei risultati 
• individuare ed ottimizzare strategie che favoriscano la sinergia tra le parti 
• trasformare le posizioni contrapposte in un processo comune di creazione  
di valore

  Contenuti del corso

• Le strutture negoziali: fasi e strategie 
• Saper distinguere tra interessi, posizioni, necessità e desideri 
• La strategia delle emozioni: riconoscere, integrare, distinguere 
• Le competenze per condurre una trattativa: assertività ed empatia 
• La teoria dei giochi: competizione e collaborazione

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva  
• Simulazioni, Role Play 
• Esercitazioni e test di autovalutazione

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica
Nessuna
 
Destinatari
• Chi ricopre ruoli  
di responsabilità all’interno  
di un’organizzazione o gestisce  
clienti complessi
• Tutti coloro che sono  
interessati ad apprendere  
i principi della gestione ottimale  
dei processi e delle trattative
negoziali
 
Prerequisiti
—
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 490,00 + IVA 
Prezzo promozionale.

Il valore della negoziazione

Professional Development
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  Obiettivo del corso

Il percorso di formazione esperienziale si propone di:  
• fornire ai partecipanti strumenti efficaci per raggiungere una maggiore 
consapevolezza dei propri processi emozionali durante le situazioni 
conflittuali. 
• esplorare le situazioni di conflitto per avviare un percorso di empowerment 
delle competenze emotive e relazionali nell’individuo e nell’organizzazione. 
• aiutare i partecipanti ad individuare delle strategie di risoluzione 
dell’elemento di crisi nel rapporto interpersonale, incentivando un 
adattamento reciproco e attivo. 
• sviluppare la capacità di confronto costruttivo con l’altro.

  Contenuti del corso

• Riconoscere l’origine di contrasti e divergenze 
• Far emergere posizioni latenti di conflitto prima che possano essere  
causa di ulteriori problemi 
• Incentivare l’attitudine alla mediazione 
• Analisi delle dimensioni interpersonali delle relazioni 
• Superare il conflitto in modo costruttivo 
• Attuare comportamenti orientati al dialogo e alla consapevolezza emozionale

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Social Dreaming 
• Autocasi e Gruppi Balint 
• Simulazioni, Role Play 
• Esercitazioni

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica	
—
 
Destinatari
Tutti coloro che operano,  
a qualsiasi livello,  
nelle organizzazioni, in gruppi  
di lavoro, in relazione con i clienti  
e il pubblico o che si occupano  
di dinamiche interpersonali  
e che desiderano acquisire  
strumenti di elaborazione  
e di trasformazione delle
situazioni conflittuali
 
Prerequisiti 
—
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 470,00 + IVA 
Prezzo promozionale

La trasformazione del conflitto

Professional Development

Organizzazione
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  Obiettivo del corso

• Scoprire come funzioniamo 
Acquisire la consapevolezza dei propri processi cognitivi, emozionali, 
relazionali e dei comportamenti reattivi. 
• Imparare a disimparare 
Predisporsi al cambiamento, riconoscendo i propri pregiudizi, gli schemi 
mentali e le resistenze che ostacolano una posizione di apertura nei confronti 
del nuovo e di ciò che è diverso. 
• Conoscersi attraverso le emozioni 
Esplorare, sperimentare e sviluppare le dimensioni dell’Intelligenza Emotiva 
• Sperimentare il pensiero creativo e proattivo 
Potenziare la propria competenza emotiva e far emergere le motivazioni  
e le risorse individuali e collettive per avere relazioni efficaci, soddisfacenti  
e responsabili

  Contenuti del corso

• Gli strumenti dell’Intelligenza Emotiva 
• Transfert, controtransfert e altri fattori che intervengono nelle dinamiche 
relazionali della vita lavorativa 
• Le competenze emozionali come mezzo per comunicare efficacemente, 
prevenire e depotenziare i conflitti 
• Accrescere il proprio “Quoziente Emotivo” per vivere meglio il proprio ruolo 
professionale come collega, leader o collaboratore

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Social Dreaming 
• Autocasi e Gruppi Balint 
• Simulazioni, Role Play 
• Esercitazioni

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica
—
 
Destinatari
• Coloro che svolgono  
funzioni di responsabilità  
e coordinamento delle
risorse umane o dei gruppi  
di lavoro
• Tutti coloro che operano  
a qualsiasi livello nelle  
organizzazioni, in gruppi  
di lavoro o in relazione con  
i clienti e il pubblico, e che  
desiderano sviluppare le proprie
competenze emotive e stabilire 
relazioni professionali più efficaci
 
Prerequisiti
—
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 470,00 + IVA 
Prezzo promozionale

L’Intelligenza Emotiva

Professional Development
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  Obiettivo del corso

• Analizzare quei processi di lavoro in cui lo stress interferisce ed ostacola  
la produttività e l’efficienza aziendale 
• Identificare il livello di stress personale e il livello organizzativo 
• Supportare il partecipante nella capacità di sviluppare risposte adattive  
che permettano di riconoscere e prevenire i rischi e le manifestazioni  
dello stress da lavoro 
• Implementare nell’organizzazione o nel gruppo di lavoro programmi  
di riduzione e prevenzione delle cause dello stress, piuttosto che  
il semplice trattamento dei suoi effetti

  Contenuti del corso

• Stress, lavoro e management 
• Capire lo stress: dinamiche psicologiche individuali 
• Gestione dei conflitti 
• Pressione o stress? 
• Ricavare il massimo della pressione 
• L’organizzazione e lo stress 
• Gestione del tempo 
• Trasformare lo stress lavorativo in energia positiva e concentrazione 
• Prevenire lo stress

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Social Dreaming 
• Autocasi e Gruppi Balint 
• Simulazioni, Role Play 
• Esercitazioni

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica	
—
 
Destinatari
• Coloro che hanno ruoli  
di responsabilità nella gestione  
e prevenzione del rischio  
di stress lavoro-correlato
• Tutti coloro che operano  
in situazioni lavorative a rischio  
di stress e desiderano
migliorare la gestione  
delle proprie risorse e  
delle relazioni interpesonali
 
Prerequisiti 
—
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 450,00 + IVA 
Prezzo promozionale

Prevenire lo stress

Professional Development

Organizzazione
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Ad opera del linguaggio  
è sorta una comunanza, 
una comunanza del 
sapere e quindi del 
volere mai prima esistita. 
— Konrad Lorenz 

“
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  Obiettivo del corso

• Riconoscere e sfruttare le tre fasi della scrittura: progettazione,  
redazione, revisione 
• Organizzare la struttura di un testo scritto 
• Scrivere in modo chiaro ed efficace 
• Scegliere il tono e lo stile adeguati al tipo di testo ed ai suoi destinatari

  Contenuti del corso

• L’approccio al testo scritto e le tre fasi della scrittura 
• Come organizzare il testo e potenziare le parti più importanti 
• Le tecniche per rendere chiara ed efficace la scrittura 
• Catturare l’attenzione dei destinatari: farsi leggere e farsi ascoltare 
• Costruire una solida e riconoscibile “voce scrivente”

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Simulazioni, Role Play 
• Esercitazioni

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica	
—
 
Destinatari
• Tutti coloro che hanno  
la necessità di diffondere  
in modo chiaro e semplice
informazioni importanti  
per lo svolgimento
della vita organizzativa
• Chi desidera potenziare  
le proprie capacità di gestire  
la comunicazione scritta
 
Prerequisiti 
—
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 450,00 + IVA 
Prezzo promozionale

Tecniche di comunicazione scritta

Professional Development

Comunicazione
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  Obiettivo del corso

Guidare i partecipanti all’assimilazione di concetti e metodologie  
con l’obiettivo di: 
• sviluppare una maggiore sensibilità all’ascolto 
• monitorare il proprio feedback e quello altrui, come componenti  
essenziali del processo comunicativo 
• migliorare il processo circolare della comunicazione

  Contenuti del corso

• L’empatia come processo e prassi comunicativa 
• La raccolta delle informazioni 
• Il linguaggio e la l’arte di fare domande 
• La conversazione consapevole: come passare dall’ascolto  
passivo all’ascolto attivo 
• La gestione del confronto basato su un ascolto attivo 
• La fiducia e la condivisione  
• Il miglioramento e la qualità delle dinamiche relazionali 
• L’efficacia dell’ascolto nel processo comunicativo 
• L’audit aziendale come verifica dell’ascolto

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Simulazioni e Role Play 
• Social Dreaming 
• Autocasi e Gruppi Balint 
• Esercitazioni esperienziali

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso
1 giorno (8 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica
—
 
Destinatari
• Chi ricopre ruoli di responsabilità, 
di coordinamento del personale, 
di lavoro collaborativo o di 
monitoraggio dei processi e delle 
attività lavorative
• Chi aspira a migliorare le 
proprie capacità d’ascolto, per un 
completamento delle
tecniche di comunicazione
 
Prerequisiti
—
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 270,00 + IVA 
Prezzo promozionale

Ascolto attivo

Professional Development

Comunicazione
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  Obiettivo del corso

• Incrementare l’efficacia nel gestire relazioni professionali  
con determinazione e sensibilità.  
• Accrescere la conoscenza della propria personalità, dei propri pensieri  
e dei propri comportamenti al di là dei condizionamenti, degli stereotipi 
mentali, dei pregiudizi o censori interni che impediscono di utilizzare  
a pieno il proprio potenziale. 
• Acquisire maggiore responsabilità delle proprie azioni. 
• Sviluppare la capacità di affrontare le situazioni conflittuali in modo 
costruttivo per gestire e prevenire l’insorgere di comportamenti e abitudini 
disfunzionali.

  Contenuti del corso

• La componente emotiva come base per lo sviluppo dell’assertività 
• Le diverse dinamiche comportamentali: passive, aggressive, assertive 
• Le competenze emotive, personali e sociali che favoriscono l’assertività 
• La cultura del feedback in azienda inteso come progetto di apprendimento 
• La proattività come cura per la comunicazione efficace e per l’investimento 
relazionale.

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Simulazioni, Role Play 
• Esercitazioni

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica	
—
 
Destinatari
• Chi ricopre ruoli di responsabilità e 
coordinamento nella gestione delle 
risorse umane e dei gruppi di lavoro
• Tutti coloro che intendono 
approfondire le dinamiche efficaci di 
qualità comportamentale
 
Prerequisiti 
—
 
Numero partecipanti
12  
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 440,00 + IVA 
Prezzo promozionale

Proattività e assertività

Professional Development
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  Obiettivo del corso

Il percorso di formazione si propone di potenziare nei partecipanti il saper 
essere e il saper agire al fine di mobilitare in modo efficace risorse interne ed 
esterne nelle diverse situazioni lavorative: 
• APPROFONDIRE il livello di consapevolezza rispetto ai propri comportamenti 
• POTENZIARE la propria efficacia in situazioni relazionali 
• ACCRESCERE la capacità di apprezzare punti di vista diversi dai propri 
• MIGLIORARE la capacità personale di rimodulare velocemente il proprio stile 
di lavoro e i propri atteggiamenti in relazione al cambiamento di contesto.

  Contenuti del corso

• Valorizzare i diversi approcci possibili nella soluzione dei problemi senza 
polarizzarsi su una modalità unica o predefinita: superare i condizionamenti  
di schemi pre-esistenti, convinzioni diffuse, modi di fare consolidati. 
• Rivedere i propri punti di vista ed abitudini considerando soluzioni, modalità 
e possibilità d’interpretazione diverse dalle proprie. 
• Accogliere e rielaborare il contributo degli altri sotto forma di suggerimenti, 
strategie e competenze. 
• Adattare, cambiare e modulare rapidamente lo stile di lavoro e gli 
atteggiamenti in funzione di eventi complessi.

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Simulazioni, Role Play 
• Esercitazioni e Test di autovalutazione

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica
—
 
Destinatari
Chi svolge funzioni di responsabilità, 
di coordinamento di risorse e 
monitoraggio
delle attività o lavora in gruppo
 
Prerequisiti
—
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 450,00 + IVA 
Prezzo promozionale

Il pensiero flessibile

Professional Development

Comunicazione
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  Obiettivo del corso

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza circa il proprio modo di 
interagire con gli altri e di rendere più funzionali e ottimali la comunicazione e 
le relazioni sociali. 
• Utilizzare coerentemente i diversi livelli della comunicazione: verbale, non 
verbale e paraverbale. 
• Esercitare competenza sociale ed empatia, nel rapporto con gli altri e con se 
stessi, come condizione preliminare necessaria al lavoro creativo ed in team. 
• Ampliare il processo di conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà 
esterna attraverso la capacità di elaborare le esperienze per farle diventare 
fonti di apprendimento continuo. 
• Promuovere, piuttosto che subire, il cambiamento. 
• Sviluppare la propria autostima e riconoscere il senso e il valore reciproco 
della diversità.

  Contenuti del corso

• La cura delle relazioni attraverso i processi di comunicazione 
• L’approccio integrato allo studio della comunicazione: psico-sociale  
e sistemico 
• I tre livelli della comunicazione: allineamenti e disallineamenti 
• Gli assiomi della teoria comunicativa 
• I canali della comunicazione e i diversi segnali di conferma, disconferma  
e rifiuto 
• Il dialogo, l’ascolto, l’empatia e il feedback come strumenti e abilità  
per potenziare la capacità comunicativa e relazionale 
• La consapevolezza di sé e dell’altro come base per sviluppare  
la comunicazione assertiva 
• La costruzione di un discorso comune: relazioni tra assertività e negoziazione

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezione interattiva 
• Simulazioni, Role Play 
• Esercitazioni e Test di autovalutazione

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica	
Nessuna
 
Destinatari
Tutti coloro che desiderano 
accrescere le competenze 
comunicative e migliorare  
la qualità delle relazioni 
interpersonali sia in ambiti 
professionali che personali
 
Prerequisiti 
Nessuno
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 450,00 + IVA 
Prezzo promozionale

I segreti della comunicazione

Professional Development

Comunicazione
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Di fronte a un 
potenziale cliente il 
segreto sta nell’abilità 
di ascoltare più che 
nell’abilità di parlare 
— Philip Matlick

“



•
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  Obiettivo del corso

Questo percorso vuole condurre il personale addetto alla vendita allo sviluppo 
di competenze relazionali che permettano di essere flessibili, disponibili  
e persuasivi nella gestione del cliente durante il contatto commerciale. 
• Sviluppare una mentalità proattiva, orientata al raggiungimento  
degli obiettivi della comunicazione e alla gestione efficace della relazione. 
• Procedere alla ricerca di una strategia per trovare soluzioni  
di vendita, sapendo gestire le obiezioni e le situazioni difficili. 
• Gestire in modo funzionale le emozioni, al fine di sviluppare  
un processo di empowerment sul team di lavoro. 
• Individuare i parametri di qualità del servizio e della soddisfazione  
del Cliente.

  Contenuti del corso

• Comunicare efficacemente al telefono 
• Tecniche di vendita telefoniche 
• La gestione delle chiamate 
• Individuare le esigenze del cliente 
• Creare empatia e attrazione 
• Sviluppare l’arte della persuasione 
• Migliorare le capacità relazionali e di gestione del processo di vendita 
• Gestire manovre negoziali 
• Comunicare strategicamente

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Analisi di casi 
• Lezioni interattive 
• Riprese con videocamera e feedback 
• Simulazioni, Role Play 
• Esercitazioni 
• Test di autovalutazione

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica	
—
 
Destinatari
• Venditori e agenti
• Senior account
• Ispettori di vendita
• Capi area
 
Prerequisiti 
—
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 450,00 + IVA 
Prezzo promozionale

Vendita telefonica e Comunicazione persuasiva

Professional Development

Marketing - Vendita
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  Obiettivo del corso

• Fornire una metodologia efficace di approccio ai clienti flessibile e adattabile 
alle diverse situazioni di vendita. 
• Vendere non il prodotto o il servizio, ma il valore che essi rappresentano, 
rendendoli diversi e unici rispetto alla concorrenza. 
• Migliorare le tecniche di vendita e di comunicazione confrontandole  
con il proprio stile e metodo.

  Contenuti del corso

• La preparazione della visita 
• L’approccio positivo 
• Diagnosi dello stile di acquisto del cliente 
• Come adattarsi allo stile del cliente: la gestione delle fasi centrali  
del processo 
• Come adattarsi alle preferenze del cliente: la gestione delle fasi iniziali e finali 
• I fattori di stress nella vendita: gestione delle obiezioni dei diversi  
tipi di cliente 
• La proposta, la chiusura e il post vendita 
• Il profilo del venditore di successo

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Analisi di casi 
• Lezioni interattive 
• Riprese con videocamera e feedback 
• Simulazioni, Role Play 
• Esercitazioni 
• Test di valutazione

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica
—
 
Destinatari
• Venditori e agenti
• Senior account
• Ispettori di vendita
• Capi area
 
Prerequisiti
—
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 470,00 + IVA 
Prezzo promozionale

Vendita avanzata

Professional Development

Marketing - Vendita
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  Obiettivo del corso

Il corso si propone di fornire conoscenze, metodologie e tecniche per: 
• individuare correttamente i bisogni, anche quelli latenti, le motivazioni 
all’acquisto e le esigenze del cliente. 
• migliorare le personali abilità nell’ambito della gestione delle problematiche 
espresse dal cliente, in un’ottica di customer care. 
• stabilire tra cliente ed azienda una relazione di reciproco valore, e negoziare 
efficacemente anche nelle situazioni difficili. 
• progettare, gestire e misurare un servizio di cura del cliente. 
• interpretare, esprimere e incrementare l’impegno aziendale verso 
l’erogazione di un serivizio di qualità.

  Contenuti del corso

• Empowerment e Orientamento al Cliente 
• Come indirizzare le proprie attitudini e motivarsi per esprimere un adeguato 
orientamento verso il cliente 
• Cliente esterno, cliente interno: un approccio globale alla cultura aziendale 
• Dalla Soddisfazione alla Cura del Cliente 
• Gli strumenti 
• Problem solving e customer care 
• La comincazione: servizio atteso, servizio erogato

  Metodologia

Il corso sarà svolto mediante i seguenti strumenti didattici: 
• Lezioni interattive 
• Analisi di casi e autocasi 
• Riprese con videocamera e feedback 
• Simulazioni, Role Play 
• Esercitazioni 
• Test di auto-diagnosi

  Docenti

I docenti con minimo 25 anni di esperienza nelle aziende, sono in grado  
di fornire un insieme completo di riferimenti metodologici, dai più consolidati 
ai più innovativi.

Durata del corso 
2 giorni (16 ore)
 
Livello del corso
—
 
Modalità	di	verifica	
—
 
Destinatari
• Operatori e addetti di 
telemarketing; contact center  
e punti d’informazione di aziende 
private, help desk aziendali  
e operatori di call center  
e customer care
• Tutti coloro che desiderano 
approfondire le metodologie  
più innovative e gli strumenti 
principali per la soddisfazione
del cliente e la sua fidelizzazione
• Tutte le risorse che, a vario titolo, 
sono coinvolte nella relazione  
con il cliente
 
Prerequisiti 
—
 
Numero partecipanti
12 
Il corso si attiva con  
un minimo di 7 partecipanti
 
Quota di iscrizione
€ 440,00 + IVA 
Prezzo promozionale

Customer Care

Professional Development

Marketing - Vendita
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AWARENESS

“ L’innovativo sistema integrato di e-Learning 
che consente di coinvoLgere tutta L’organizzazione 

in un percorso di apprendimento educativo e stimoLante.

IL PROBLEMA
Il “fattore umano” nella moderna Cyber Security 

non può più essere trascurato. Anche le tecnologie 
più avanzate possono essere violate, se ad aprire le 

porte sono utenti inconsapevoli dei rischi.
 

Tutte le organizzazioni devono agire per trasformare 
ogni collaboratore in un agente attivo delle 

strategie di difesa messe a punto dagli specialisti. 
Sottovalutare questo problema significa mettere a 

rischio l’intera organizzazione.

LA SOLUZIONE
Il corso permette di raggiungere questo obiettivo, supportando 
pienamente un programma completo di Cyber Security Awareness.

Un programma formativo in grado di sviluppare un elevato 
grado di consapevolezza nell’uso delle tecnologie digitali e nella 
navigazione Web.

Con il corso AWARENESS ogni singolo membro dell’organizzazione 
viene reso parte attiva delle difese informatiche. Di conseguenza 
si rafforza complessivamente la postura di sicurezza dell’intera 
organizzazione e si riduce drasticamente il rischio di subire danni.

PARTNER

Sviluppa le tue 
capacità di difesa

Acquista sicurezza 
nell’uso delle 

tecnologie digitali

SICUREZZA
E-LEARNING

Sicurezza E-learning
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AWARENESS

“ L’innovativo sistema integrato di e-Learning 
che consente di coinvoLgere tutta L’organizzazione 

in un percorso di apprendimento educativo e stimoLante.

IL PROBLEMA
Il “fattore umano” nella moderna Cyber Security 

non può più essere trascurato. Anche le tecnologie 
più avanzate possono essere violate, se ad aprire le 

porte sono utenti inconsapevoli dei rischi.
 

Tutte le organizzazioni devono agire per trasformare 
ogni collaboratore in un agente attivo delle 

strategie di difesa messe a punto dagli specialisti. 
Sottovalutare questo problema significa mettere a 

rischio l’intera organizzazione.

LA SOLUZIONE
Il corso permette di raggiungere questo obiettivo, supportando 
pienamente un programma completo di Cyber Security Awareness.

Un programma formativo in grado di sviluppare un elevato 
grado di consapevolezza nell’uso delle tecnologie digitali e nella 
navigazione Web.

Con il corso AWARENESS ogni singolo membro dell’organizzazione 
viene reso parte attiva delle difese informatiche. Di conseguenza 
si rafforza complessivamente la postura di sicurezza dell’intera 
organizzazione e si riduce drasticamente il rischio di subire danni.

PARTNER

Sviluppa le tue 
capacità di difesa

Acquista sicurezza 
nell’uso delle 

tecnologie digitali

SICUREZZA
E-LEARNING
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CARATTERISTICHE

Ogni elemento del percorso formativo AWARENESS è stato 
progettato e realizzato per massimizzare l’efficacia del 

contributo formativo, minimizzando l’effetto dispersivo e 
annullando i costi di gestione:

“massimo risultato formativo con il minor impatto 
organizzativo ed economico”.

La video lezione, con l’attore coach, 
rappresenta l’elemento base del percorso 
formativo e, insieme alla gamification, la 
leva che consente di ingaggiare l’utente e 
coinvolgerlo in questo percorso.
 
Tutti i contenuti formativi vengono forniti 
anche in formato testuale, per consentirne 
la migliore fruizione, in tutte le condizioni.

LINGUAGGIO
DIVULGATIVO

REPORTISTICA 
EFFICACE

SESSIONI
BREVI

STUDENT 
CARING

MATERIALE 
MULTIMEDIALE

LEVA
INDIVIDUALE

APPROCCIO 
INTERATTIVO

CONTINUOUS 
TRINING

PERVASIVE 
GAMIFICATION

USER
EXPERIENCE

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Un linguaggio 
adatto a tutti e 
lontano da ogni 

forma di ortodossia 
tecnologica

Una serie di report 
che definiscono la 
partecipazione a 

livello qualitativo e 
quantitativo 

Organizzazione per 
brevi lezioni e moduli 

auto-consistenti, 
all’interno di un 

percorso integrato

Un sistema 
automatizzato che 

stimola l’utente 
a partecipare 

attivamente con delle 
mail mirate

Uso di video-lezioni, 
centrate sulla figura 

dell’attore-coach, 
supportato da 

elementi di 
animazione video

La piattaforma fa 
leva sui benefici che il 
partecipante ottiene 

nella sua sfera 
individuale

Un’alternanza 
continua tra 

esposizione a 
brevi contenuti 

formativi e test di 
apprendimento e 

valutazione

Contenuti brevi e 
diluiti nel tempo 
per mantenere 

sempre l’attenzione 
elevata sulle minacce 

(12/24/36 mesi)

Una struttura per 
team in competizione 
fra loro, con utilizzo 

di classifiche e premi 
virtuali

La piattaforma è 
stata progettata per 
garantire la massima 

facilità di utilizzo e 
l’ottimale fruizione 

dei contenuti



MODULI FORMATIVI
PRIMO LIVELLO
1. Phishing 
2. Password 
3. Social Media 
4. Privacy & GDPR 
5. Mobile & App 
6. Fake News 
7. Dispositivi USB 
8. E-Mail Security 
9. Malware 
10. Web Browsing 
11. Critical Scenarios 
12. Social Engineering

SECONDO LIVELLO 
1. Clean Desk 
2. Personal Information 
3. Information Classification 
4. IoT Device 
5. Away from Office 
6. Spear Phishing 
7. Smishing & Vishing 
8. Phone Scam 
9. Sneaky Phishing 
10. Bluetooth & Wi-Fi 
11. Data Protection 
12. Social Engineering 2

TERZO LIVELLO 
1. Privacy 
2. Social & Cyberbullying 
3. Legal Aspect 
4. Real Scams 1 
5. Real Scams 2 
6. Malware 2 
7. e-Commerce 
8. Holiday & Business trip 
9. Cyber Hygiene 
10. Backup & Restore 
11. Best Practice 
12. Social Engineering 3

Il prodotto implementa:
 
- un sistema di Gaming individuale, con 
la possibilità per chi partecipa di acquisire 
medaglie e coppe;
 
- un sistema di Gaming a squadre, con una 
competizione “virtuosa” che stimola la parte-
cipazione corale.

I test rappresentano un 
elemento necessario per 

valutare o migliorare il proprio 
livello di apprendimento, ma 

sono anche un elemento cruciale 
per supportare i meccanismi 
di Gaming che sono insiti nel 

percorso formativo.

IL PERCORSO FORMATIVO È COSTITUITO DA 
36 MODULI AUTO-CONSISTENTI OGNUNO 

DEDICATO AD UNO SPECIFICO ARGOMENTO. 

I 36 MODULI SONO ORGANIZZATI SU 3 
LIVELLI FORMATIVI ANNUALI, FINALIZZATI A 

REALIZZARE UN PERCORSO CONTINUATIVO E 
PROGRESSIVO.

I MODULI SONO SUDDIVISI IN 3 LEZIONI BREVI, 
OGNUNA DELLE QUALI SI CONCLUDE CON UN 

TEST DI APPRENDIMENTO.
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PERCHÈ SCEGLIERE IL CORSO AWARENESS

Supera i limiti della formazione 
tradizionale, che ha un effetto 
effimero e che non è in grado 
di seguire la rapida evoluzione 
delle tecniche di attacco.

Introduce i concetti di formazione 
continua, aumentando la 
consapevolezza e la percezione 
condivisa delle minacce.

Coinvolge tutta l’organizzazione 
in un  unico percorso formativo.

Non ha un approccio 
impositivo, ma stimola 

costantemente la qualità della 
partecipazione, puntando anche 

sui benefici di carattere personale, 
oltreché su quelli di carattere 

professionale

I prodotti vengono offerti con una formula SaaS in Cloud.
 

Questa configurazione di servizio minimizza l’impatto 
gestionale sui team di Cyber Security.

Le esperienze concrete maturate dai nostri clienti, hanno permesso di 
mettere in evidenza alcuni fattori di unicità che contraddistinguono queste soluzioni:

apprezzamento da 
parte dell’utente finale

tasso di frequenza e 
fidelizzazione elevato

coinvolgimento 
diffuso

progressi di 
apprendimento 
misurabili

impatto sulla produttività 
minimo

elevata efficacia

www.new-mind.com
Tutti i nostri corsi su:

CONTATTI

Telefono: +39 0643400115
E-mail: info@new-mind.it



PERCHÈ SCEGLIERE IL CORSO AWARENESS

Supera i limiti della formazione 
tradizionale, che ha un effetto 
effimero e che non è in grado 
di seguire la rapida evoluzione 
delle tecniche di attacco.

Introduce i concetti di formazione 
continua, aumentando la 
consapevolezza e la percezione 
condivisa delle minacce.

Coinvolge tutta l’organizzazione 
in un  unico percorso formativo.

Non ha un approccio 
impositivo, ma stimola 

costantemente la qualità della 
partecipazione, puntando anche 

sui benefici di carattere personale, 
oltreché su quelli di carattere 

professionale

I prodotti vengono offerti con una formula SaaS in Cloud.
 

Questa configurazione di servizio minimizza l’impatto 
gestionale sui team di Cyber Security.

Le esperienze concrete maturate dai nostri clienti, hanno permesso di 
mettere in evidenza alcuni fattori di unicità che contraddistinguono queste soluzioni:

apprezzamento da 
parte dell’utente finale

tasso di frequenza e 
fidelizzazione elevato

coinvolgimento 
diffuso

progressi di 
apprendimento 
misurabili

impatto sulla produttività 
minimo

elevata efficacia

www.new-mind.com
Tutti i nostri corsi su:

CONTATTI

Telefono: +39 0643400115
E-mail: info@new-mind.it

Piattaforma automatizzata di 
“continuous training” 

in funzione anti-Phishing

www.new-mind.com

PHISHING

“
IL PROBLEMA
Il “Phishing” è un fenomeno in continua crescita e la percentuale di attacchi Cyber innescati da 
una mail di Phishing supera ormai l’80% del totale. Il 90% delle organizzazioni ha dichiarato di 
aver subito almeno un attacco Phishing nel corso dell’ultimo anno.
 
Inoltre, le percentuali di successo di un attacco di questo tipo diventano molto alte quando il 
Phishing viene associato a sofisticate tecniche di Social Engineering, un binomio sempre più 
comune.
 
Per proteggersi da questo fenomeno, ogni organizzazione deve 
inevitabilmente investire sul “fattore umano”, allenando la 
capacità di ogni utente, di riconoscere un attacco Phishing.

LA SOLUZIONE
La piattaforma PHISHING è in grado di “allenare” caratteristiche 
umane come prontezza e reattività rispetto al rischio di cadere 
vittima di un attacco Phishing. Allenando ogni singolo utente 
a riconoscere le minacce contenute nelle mail che si ricevono 
quotidianamente si aumenta la resilienza e si riduce il livello di rischio 
dell’intera organizzazione rispetto al fenomeno Phishing.

Completamente automatizzata, la piattaforma consente di sottoporre tutti i membri di 
un’organizzazione a simulazioni di attacco regolari, simulazioni che verranno personalizzate 
sulla base del profilo comportamentale di ogni singolo individuo.

PARTNER

Proteggi i tuoi
dati aziendali

dai cyber attacchi
AWARENESS

SECURITY

SICUREZZA
E-LEARNING



SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

E’ il sistema di attacco vero e proprio che prevede l’invio di e-mail ingannevoli con 
gradi di difficoltà differenziate e con un metodo di distribuzione che evita il 
fenomeno del “passaparola”. 
Dopo la prima campagna, gli attacchi vengono personalizzati sulla base del profilo 
comportamentale di ogni individuo, attacchi dello stesso grado di difficoltà per chi 
è caduto nell’inganno e ha cliccato, e di difficoltà crescente per chi non ha cliccato.

La reportistica, fruibile attraverso una dashboard, comprende metriche avanzate 
che consentono di avere una chiara lettura della situazione, di valutare il rischio e 
di seguire la sua concreta riduzione durante l’avanzare del programma.
 
Il click-rate, il rischio combinato (che tiene conto del livello di difficoltà degli 
attacchi), il livello di resilienza dell’organizzazione, il serial-clicker sono solo alcune 
delle metriche che il prodotto registra e che vengono rappresentate in report 
sintetici e di dettaglio.

Tutti coloro che cadono nell’inganno e cliccano, vengono esposti a un contenuto di 
training di immediata fruizione, che li aiuterà a comprendere l’errore commesso e 
a evitarlo in futuro.

1

1

2

2

3

3

DECEPTION TRAINING

REPORT



CARATTERISTICHE

Il vero punto di forza della soluzione è rappresentato 
dall’automazione e dall’approccio adattivo basato 

sull’apprendimento.
 

Template utilizzati, rilevanza, frequenze di invio e livello di difficoltà 
sono parametri che consentono alla soluzione, di modificare le 

simulazioni, sulla base dei risultati ottenuti, seguendo un obiettivo di 
efficacia per ogni singolo individuo.

Il livello di rischio viene espresso come una 
combinazione del click-rate e del livello di difficoltà 
dell’attacco.

La resilienza è calcolata come il numero di attacchi 
che intercorrono tra un click e il successivo.

I serial-clicker sono identificati come coloro che 
cliccano consecutivamente su 3 attacchi diversi; per 
loro viene predisposto un programma speciale.

ON-GOING TRAINING

MACHINE LEARNING

SCENARI DIVERSIFICATI

SERVIZIO

CONTENUTO FORMATIVO

REPORTISTICA EFFICACE

1

4

2

5

3

6

Mantiene allenata la “prontezza” di 
ogni dipendente, sviluppando la sua 

capacità di reagire agli attacchi

Modifica le strategie di simulazione, 
sfruttando il motore A.I. usando i 

dati dal campo 
(comportamento utente)

Simula scenari di attacco diversificati 
con livelli di inganno via via più 

sofisticati per ogni 
singolo dipendente

La soluzione è consiste in un 
servizio, che riduce al minimo 

l’impatto sui team di Cyber Security

Landing page con un contenuto 
formativo “leggero” e adattato 

rispetto all’attacco specifico

Produce report che esprimono 
la mappa del rischio e il 

miglioramento indotto dalla 
strategia di allenamento

Ogni metrica può essere analizzata sia sotto il profilo sintetico e aggregato, sia sotto il profilo 
granulare, tenendo conto di parametri di carattere organizzativo.
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PERCHÈ SCEGLIERE LA PIATTAFORMA

Introduce il concetto di 
«formazione continua» e 
«allenamento», agendo su 
caratteristiche come 
prontezza e reattività
individuale.

Adatta costantemente il 
percorso formativo al 
profilo del singolo individuo
e dell’organizzazione.

È orientato alla riduzione 
del rischio e non si limita 

alla sua mera misurazione.

Essendo un servizio molto
automatizzato, minimizza 

l’impatto gestionale sui
team della Cyber Security.

I prodotti vengono offerti con una formula SaaS in Cloud.
 

Questa configurazione di servizio minimizza l’impatto 
gestionale sui team di Cyber Security.

Il processo di on-boarding è particolarmente snello e si completa mediamente in una 
settimana. Il processo è basato su una serie di semplici step:

definizione della 
user-list

whitelisting test tecnico

personalizzazione 
delle landing page

approvazione 
dei template

comunicazione 
interna e go-live

www.new-mind.com
Tutti i nostri corsi su:

CONTATTI

Telefono: +39 0643400115
E-mail: info@new-mind.it

Sviluppa efficacemente la 
resilienza dell’organizzazione 

di cui fornisce una 
misura puntuale.





Contatti
Via Mosca, 10
00142 Roma 

info@new-mind.it
+39 0643400115
+39 0643400118

www.new-mind.it


