
9 aree tematiche tutte da scoprire!

CALENDARIO FORMAZIONE

SETTEMBRE-DICEMBRE 2020

CREDITO INFORMATICA AMBIENTE E 
SICUREZZA

EXPORT CERTIFICAZIONI

FISCALE TRASPORTI

Iniziative future
SITO DI APINDUSTRIA, PAGINA FACEBOOK E LINKEDIN
Per restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative future potete 
consultare il calendario sull’home page del nostro sito www.api.mn.it  oppure 
seguire le nostre pagine Facebook e Linkedin.

Iniziative presenti
APITV - La formazione on-line
Come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno, continueremo la formazione oltre che 
in aula anche on-line utilizzando le piattaforme web, il nostro canale youtube 
o la nostra pagina Facebook.

Iniziative passate
CANALE YOUTUBE
Rivedete tutti i nostri corsi gratuiti e molto altro cliccando qui.

www

www

SEGUITE TUTTE LE NOSTRE ATTIVITA’

GESTIONE DEL 
PERSONALE

VENDITE E 
MANAGEMENT

https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://it.linkedin.com/company/apindustriamn
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
https://www.api.mn.it/
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ECONOMICO

 COSTRUIRE UN BUSINESS PLAN EFFICACE
 Oggi il documento che viene chiesto 
dalle banche per decidere se concedere 
un finanziamento è il BUSINESS plan. 

SETTEMBRE
4 ore Redaelli e Associati

FINANZIAMENTI EUROPEI E FINANZA AGEVOLATA
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire 
informazioni utili per la scelta degli 
strumenti finanziari e delle diverse fonti 
di finanziamento.

OTTOBRE
4 ore

In collaborazione con
Ifoa

 LA GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO
Autodiagnosi e soluzioni migliori sono 
le parole chiave di questo corso che 
vuole individuare tutti gli aspetti del 
fabbisogno finanziario dell’impresa. 

OTTOBRE
4 ore Redaelli e Associati

INDICI DI BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI 
Il corso fornisce alla direzione aziendale 
gli elementi per capire l’utilizzo di 
due strumenti fondamentali: conto 
economico e stato patrimoniale. 

OTTOBRE
4 ore Redaelli e Associati

L’ELABORAZIONE DEL BUDGET
A fine anno bisogna prepararsi con la 
procedura budgetaria che impegna un 
notevole numero di persone: il corso 
fornirà una corretta metodologia.

DICEMBRE
4 ore Redaelli e Associati

 BUDGET FINANZIARIO E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ 
Partendo da una previsione economica, 
bisogna impostare il budget finanziario  
per l’azienda da realizzare e controllare 
anche tramite il foglio elettronico.

DICEMBRE
4 ore Redaelli e Associati

RSPP/ASPP AGGIORNAMENTO
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

RSPP/ASPP AGGIORNAMENTO
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

Stefano Rondelli
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2020

EXPORT

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E TRIANGOLAZIONI
 Dal 2020 sono in vigore novità in 
materia di prova nelle cessioni 
intracomunitarie di beni. Nel corso si 
offrirà un’analisi delle varie casistiche.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
4 ore Francesco Zuech

 EUR1 E STATUS - NOVITÀ DAL 01 NOVEMBRE
L’incontro propone una breve riassunto 
operativo della novità dell’abolizione 
dell’EUR 1 previdimato e dell’utilizzo 
dello STATUS di Esportatore autorizzato.

 
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE
4 ore - incontro gratuito

Alessandro Dotti

 COSA PUÒ FARE UN TEMPORARY EXPORT MANAGER?
Un incontro per capire come può 
essere utile un Temporary Export 
Manager per la mia azienda e con quali 
contributi agevolati.

SETTEMBRE
4 ore - incontro gratuito

Luca Caramaschi
Italo Rebuzzi

ABC EXPORT - INCOTERMS 2020 E TRASPORTI
Il primo incontro del percorso a 
pagamento ABC Export per un 
approccio concreto ed efficace 
all’export.

Primo incontro: 
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
4 ore

Alessandro Dotti

 ORIGINE DELLE MERCI - PERCORSO ABC EXPORT 
Il secondo incontro del percorso 
a pagamento ABC Export per un 
approccio concreto ed efficace 
all’export.

Secondo incontro: 
MARTEDÌ 6 OTTOBRE
4 ore 

Alessandro Dotti

 IVA NEGLI SCAMBI CON L’ESTERO - PERCORSO ABC EXPORT
Il terzo incontro del percorso a 
pagamento ABC Export per un 
approccio concreto ed efficace 
all’export.

Terzo incontro: 
MARTEDÌ 13 OTTOBRE
4 ore

Alessandro Dotti

 DOGANA, SANZIONI E RESTRIZIONI - PERCORSO ABC EXPORT
L’ultimo incontro del percorso a 
pagamento ABC Export per un 
approccio concreto ed efficace 
all’export.

Ultimo incontro: 
MARTEDÌ 20 OTTOBRE
4 ore

Alessandro Dotti

 BREXIT: IL COME E IL QUANDO
Nel 2021 la Gran Bretagna esce dalla UE. 
Un incontro per spiegare come bisogna 
comportarsi e quali sono al momento 
gli accordi raggiunti.

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
4 ore - incontro gratuito Alessandro Dotti
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EXPORT

 TUTTO INTRASTAT
L’adempimento Intrastat continua 
ad essere oggetto di dubbi operativi; 
affrontiamo in un corso operativo tutto 
quello che c’è da sapere.

OTTOBRE
4 ore

Studio Del Nevo

 LA BOLLA DOGANALE E IL DOCUMENTO CMR
Con questo corso conoscerete e 
imparerete ad utilizzare al meglio 
questi due documenti fondamentali 
nelle operazioni import e export.

 
NOVEMBRE
4 ore

Studio Del Nevo

 RSPP/ASPP AGGIORNAMENTO
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

Stefano Rondelli

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

Stefano Rondelli

Iniziative future
SITO DI APINDUSTRIA, PAGINA FACEBOOK E LINKEDIN
Per restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative future potete 
consultare il calendario sull’home page del nostro sito www.api.mn.it  oppure 
seguire le nostre pagine Facebook e Linkedin.

Iniziative presenti
APITV - La formazione on-line
Come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno, continueremo la formazione oltre che 
in aula anche on-line utilizzando le piattaforme web, il nostro canale youtube 
o la nostra pagina Facebook.

Iniziative passate
CANALE YOUTUBE
Rivedete tutti i nostri corsi gratuiti e molto altro cliccando qui.

www

www

SEGUITE TUTTE LE NOSTRE ATTIVITA’

https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://it.linkedin.com/company/apindustriamn
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
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 ISA, RAVVEDIMENTI E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
 Il corso tratta in modo operativo la 
tematica ISA e la corretta compilazione 
delle dichiarazioni dei redditi, con le 
eventuali modalità di correzione.

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
3 ore Marcello Valenti

SUPERBONUS 110% E CESSIONE DEI CREDITI
In autunno sarà forse operativo il 
superbonus 110%, il quadro agevolativo 
e le regole per la cessione dei crediti. Il 
corso operativo ne illustra la sintesi.

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE
3 ore

Marcello Valenti

 IVA ITALIA
Partendo da un breve ripasso dei 
concetti base, il corso approfondirà l’IVA 
in tutti i suoi aspetti. 

NOVEMBRE
4 ore

Claudio Sabbatini

 IVA ESTERO
Un corso focalizzato su IVA estero per le 
aziende che intrattengono scambi con 
operatori non nazionali 
(UE e EXTRA UE).

NOVEMBRE
4 ore Claudio Sabbatini

 LE NUOVE RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE
In vista del 2021 con la nuova normativa 
sulla crisi d’impresa, il corso illustra le 
‘regole del gioco’ per l’Amministratore: 
responsabilità, gestione, costi e fiscalità.

NOVEMBRE
4 ore Luigi Gualerzi

PASSAGGIO GENERAZIONALE - ASPETTI FISCALI E SOCIETARI
Come si “tramanda” un’azienda? Un 
corso che approfondisce il tema del 
passaggio generazionale e i relativi 
aspetti tecnici e fiscali. 

NOVEMBRE
4 ore Luigi Gualerzi

E-COMMERCE NOVITA’ 2020-2021
Un corso operativo per avere 
indicazioni operative e chiarire ogni 
dubbio sul “COMPRARE E ACQUISTARE 
ON LINE”.

DICEMBRE
4 ore Claudio Sabbatini

NOVITA’: COACHING DI CONTABILITA’ BASE E AVANZATA
Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

Stefano Rondelli
Il modo migliore per imparare a gestire la contabilità base e avanzata è avere un coach 
dedicato. Apindustria propone un nuovo servizio per “allenare” l’azienda a gestire 
in autonomia la contabilità.
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SPECIALE
INFORMATICA

 EXCEL BASE E INTERMEDIO
Un corso per imparare a utilizzare tutte 
le funzioni di Excel.

Primo incontro: 
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
orario 9.00 / 13.00 

Ivano Aliati

WORD BASE
Un corso per saper sfruttare tutte le 
funzionalità principali di Word.

VENERDÌ 20 E 27 NOVEMBRE
orario 9.00 / 13.00 ( 2 incontri - 8 ore) Ivano Aliati

 RSPP/ASPP AGGIORNAMENTO
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

Stefano Rondelli

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

Facciamo presente che il corso di Excel proseguirà per i 4 venerdì successivi negli stessi orari:
• 25 settembre
• 02 ottobre
• 09 ottobre (inizio corso livello intermedio)
• 16 ottobre

Iniziative future
SITO DI APINDUSTRIA, PAGINA FACEBOOK E LINKEDIN
Per restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative future potete 
consultare il calendario sull’home page del nostro sito www.api.mn.it  oppure 
seguire le nostre pagine Facebook e Linkedin.

Iniziative presenti
APITV - La formazione on-line
Come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno, continueremo la formazione oltre che 
in aula anche on-line utilizzando le piattaforme web, il nostro canale youtube 
o la nostra pagina Facebook.

Iniziative passate
CANALE YOUTUBE
Rivedete tutti i nostri corsi gratuiti e molto altro cliccando qui.

www

www

SEGUITE TUTTE LE NOSTRE ATTIVITA’

https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://it.linkedin.com/company/apindustriamn
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
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CERTIFICAZIONI
E QUALIFICAZIONI

 FACCIAMO IL PUNTO SULL’ETICHETTATURA ALIMENTARE
Un incontro gratuito per riepilogare 
la normativa, vecchia e nuova, 
sull’etichettatura alimentare. 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
orario 16.00 / 18.00 (2 ore) Seprim

 ANTICORRUZIONE: A COSA SERVE L’ISO 37001?
Un incontro gratuito per valutare 
le opportunità fornite dai sistemi di 
gestione dell’anticorruzione previsti 
dalla ISO 37001.

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE
orario 16.00 / 18.00 (2 ore) Seprim

 LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (ISO 27001)

Un incontro gratuito per scoprire i 
benefici della norma ISO 27001.

MARTEDÌ 27 OTTOBRE
orario 16.00 / 18.00 (2 ore) Seprim

 SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA CIRCOLARE
Un incontro gratuito per valutare come 
e perché produrre in modo sostenibile.

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
orario 9.00 / 13.00 (4 ore) Seprim

 EXCEL BASE
Un corso per imparare a utilizzare tutte 
le funzioni principali di Excel.

Primo incontro: 
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
orario 9.00 / 13.00

Ivano Aliati

CRONOTACHIGRAFI PER CONDUCENTI
Il corso, previsto dalla normativa, serve 
a formare i conducenti sul corretto 
utilizzo del cronotachigrafo.

SABATO 3 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00 Digitalway

I CRONOTACHIGRAFI PER I GESTORI DELLE FLOTTE
Un corso di formazione per coloro che 
in azienda devono gestire i viaggi di 
mezzi muniti di cronotachigrafo.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00 Digitalway

 LA GESTIONE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
Oli minerali, lubrificanti o distributori di 
carburanti: un corso per capire come 
gestirli.

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
orario 16.00 / 18.00 Giuseppe De Falco

Iniziative future
SITO DI APINDUSTRIA, PAGINA FACEBOOK E LINKEDIN
Per restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative future potete 
consultare il calendario sull’home page del nostro sito www.api.mn.it  oppure 
seguire le nostre pagine Facebook e Linkedin.

Iniziative presenti
APITV - La formazione on-line
Come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno, continueremo la formazione oltre che 
in aula anche on-line utilizzando le piattaforme web, il nostro canale youtube 
o la nostra pagina Facebook.

Iniziative passate
CANALE YOUTUBE
Rivedete tutti i nostri corsi gratuiti e molto altro cliccando qui.

www

www

SEGUITE TUTTE LE NOSTRE ATTIVITA’

https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://it.linkedin.com/company/apindustriamn
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
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SPECIALE
TRASPORTI

CRONOTACHIGRAFI PER CONDUCENTI
Il corso, previsto dalla normativa, serve 
a formare i conducenti sul corretto 
utilizzo del cronotachigrafo.

SABATO 3 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00 (8 ore) Digitalway

I CRONOTACHIGRAFI PER I GESTORI DELLE FLOTTE
Un corso di formazione per coloro che 
in azienda devono gestire i viaggi di 
mezzi muniti di cronotachigrafo.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00 (8 ore) Digitalway

 LA GESTIONE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
Oli minerali, lubrificanti o distributori di 
carburanti: un corso per capire come 
gestirli.

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
orario 16.00 / 18.00 (2 ore) Giuseppe De Falco

RSPP/ASPP AGGIORNAMENTO
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

RSPP/ASPP AGGIORNAMENTO
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: w
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

Stefano Rondelli

 RSPP/ASPP AGGIORNAMENTO
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

Iniziative future
SITO DI APINDUSTRIA, PAGINA FACEBOOK E LINKEDIN
Per restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative future potete 
consultare il calendario sull’home page del nostro sito www.api.mn.it  oppure 
seguire le nostre pagine Facebook e Linkedin.

Iniziative presenti
APITV - La formazione on-line
Come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno, continueremo la formazione oltre che 
in aula anche on-line utilizzando le piattaforme web, il nostro canale youtube 
o la nostra pagina Facebook.

Iniziative passate
CANALE YOUTUBE
Rivedete tutti i nostri corsi gratuiti e molto altro cliccando qui.

www

www

SEGUITE TUTTE LE NOSTRE ATTIVITA’

https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://it.linkedin.com/company/apindustriamn
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber


AMBIENTE E SICUREZZA Pag. 1CALENDARIO SECONDO SEMESTRE

2020
CALENDARIO
SECONDO
SEMESTRE

AMBIENTE E 
SICUREZZA

 RSPP/ASPP AGGIORNAMENTO
Corso di aggiornamento per 
RSPP/ASPP (4 ore)

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
orario 14.30 / 18.30 Roberto Veroni

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità 
di impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
orario 9.00 / 13.00

Stefano Rondelli

 PRIMO SOCCORSO
Formazione base per gli addetti
al primo soccorso (16 / 12 ore)

Primo incontro: 
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
orario 14.30 / 18.30

Arianna Bianchini

 RSPP E RLS
Formazione base per
RSPP Datore di lavoro (16 / 32 / 48 ore),
RLS (32 ore), RSPP modulo A (28 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 21 SETTEMBRE
orario 9.00 / 18.00

Lorena Bedogni 
Giovanna Rosa
Roberto Veroni

 PES / PAV AGGIORNAMENTO
Corso di aggiornamento per gli addetti 
ai lavori elettrici sotto e fuori tensione
(4 ore)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE
orario 9.00 / 13.00 Stefano Rondelli

 PREPOSTI
Corso di formazione per preposti in 
modalità mista: 5 ore in e-learning, da 
completare prima della lezione in aula 
da 3 ore.

Lezione in aula:
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
orario 9.00 / 12.00

Formaweb
Roberto Veroni

 RLS AGGIORNAMENTO
Corso di aggiornamento per
RLS (4 / 8 ore)

Primo incontro: 
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
orario 9.00 / 13.00

Lorena Bedogni
Roberto Veroni

 PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO
Corso di aggiornamento per gli addetti
al primo soccorso (6 / 4 ore)

VENERDÌ 2 OTTOBRE
orario 14.30 / 18.30 Arianna Bianchini

https://formaweb.apimantova.it/it/
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 ANTINCENDIO
Formazione base per gli addetti
alla prevenzione incendi (4 / 8 ore)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE
orario 8.30 / 18.30 Franco Bellini

 RSPP MODULO B
Formazione base per RSPP diverso dal
Datore di lavoro, modulo B comune
(48 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 12 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

Bedogni, Fontanesi,
Montorsi, Orsini,
Piscitello, Veroni

 GRU SU AUTOCARRO AGGIORNAMENTO
Corso di aggiornamento per i lavoratori 
che hanno già effettuato la formazione 
e utlizzano le gru su autocarro (4 ore)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
orario 9.00 / 13.00

Silvio Albertini

 PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI AGGIORNAMENTO
Corso di aggiornamento per i lavoratori 
che hanno già effettuato la formazione 
e utlizzano le PLE (4 ore)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
orario 14.00 / 18.00

Silvio Albertini

 CARRELLI ELEVATORI
Formazione base per addetti alla
conduzione dei carrelli elevatori (12 ore)

Inizio:
MARTEDÌ 20 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

Roberto Veroni
Cinzia Berselli

 CARRELLI ELEVATORI AGGIORNAMENTO
Corso di aggiornamento per addetti alla
conduzione dei carrelli elevatori (4 ore)

MARTEDÌ 20 OTTOBRE
orario 14.00 / 18.00 Roberto Veroni

 RSPP MODULO C
Formazione base per RSPP diverso dal
Datore di lavoro, modulo C (24 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 9 NOVEMBRE
orario 9.00 / 18.00

Lorena Bedogni
Marco Braghini

 PRIMO SOCCORSO
Formazione base per gli addetti
al primo soccorso (16 / 12 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
orario 8.30 / 12.30

Arianna Bianchini
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 RLS AGGIORNAMENTO
Corso di aggiornamento per
RLS (4 / 8 ore)

Primo incontro: 
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
orario 9.00 / 13.00

Lorena Bedogni
Roberto Veroni

 PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO
Corso di aggiornamento per gli addetti
al primo soccorso (6 / 4 ore)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE
orario 8.30 / 12.30 Arianna Bianchini

FORMAZIONE E-LEARNING
Vi ricordiamo che è attiva la piattaforma Formaweb Apindustria per poter 
effettuare i corsi sulla sicurezza, per cui è prevista la modalità di svolgimento in 
e-learning secondo l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. 
Per maggiori informazioni potete chiamare i nostri uffici al numero 0376/221823 
oppure scrivere a formazione@api.mn.it.

https://formaweb.apimantova.it/
https://www.api.mn.it/images/atti/AMB__SIC/FORMAZIONE/Accordo_Stato-Regioni_07.07.2016_RSPP_diverso_da_Datore_di_Lavoro.pdf
mailto:formazione@api.mn.it
https://formaweb.apimantova.it/it/
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GESTIONE DEL 
PERSONALE

 LE NOVITÀ DEL DECRETO AGOSTO
Cosa introduce il Decreto Agosto nella 
gestione del personale? Un corso per 
riepilogare tutte le novità.

GIOVEDÌ 03 SETTEMBRE
orario 14.30 / 18.30 (4 ore)

Guido Lanfranchi

 EMERGENZA COVID, DECRETI E MERCATO DEL LAVORO
Un incontro gratuito per esaminare 
l’impatto dell’emergenza sanitaria e 
della nuova normativa sul mercato del 
lavoro.

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
orario 14.30 / 17.30 (3 ore) Synergie

 LA SELEZIONE EFFICACE DEL PERSONALE
Un corso per apprendere le tecniche 
dei colloqui di lavoro efficaci e cosa fare 
per inserire in azienda nuovi elementi. 

GIOVEDÌ 19 E 26 NOVEMBRE
orario 14.30 / 18.30 (2 giornate - 8 ore) MAW

 LA SELEZIONE DEL PERSONALE EFFICACE
Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

Stefano Rondelli

 RSPP/ASPP AGGIORNAMENTO
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

 RSPP/ASPP AGGIORNAMENTO
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

 RSPP/ASPP AGGIORNAMENTO
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00

Stefano Rondelli

 PES / PAV
Formazione per effettuare i lavori 
elettrici sotto tensione in BT e quelli 
fuori tensione in BT e AT, in prossimità di 
impianti elettrici (16 ore)

Primo incontro: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.0)0 / 18.00

Stefano Rondelli

Iniziative future
SITO DI APINDUSTRIA, PAGINA FACEBOOK E LINKEDIN
Per restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative future potete 
consultare il calendario sull’home page del nostro sito www.api.mn.it  oppure 
seguire le nostre pagine Facebook e Linkedin.

Iniziative presenti
APITV - La formazione on-line
Come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno, continueremo la formazione oltre che 
in aula anche on-line utilizzando le piattaforme web, il nostro canale youtube 
o la nostra pagina Facebook.

Iniziative passate
CANALE YOUTUBE
Rivedete tutti i nostri corsi gratuiti e molto altro cliccando qui.

www

www

SEGUITE TUTTE LE NOSTRE ATTIVITA’

https://www.api.mn.it/
https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://it.linkedin.com/company/apindustriamn
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber


NON PERDETEVI UN CORSO O UN SEMINARIO!

IL CALENDARIO DELLA FORMAZIONE SUL SITO WEB 
Trovate il calendario completo con tutte le nostre iniziative formative sul nostro sito 
www.api.mn.it, lo trovate in home page in alto sulla destra come nell’immagine 
sottostante:

Clicca qui 
per accedere al 
calendario completo 
on-line.

COME TROVARE I CORSI CHE VI INTERESSANO
Una volta aperto il calendario completo, potete filtrare in base alla ricerca che preferite: 

Stampa il calendario.

Filtra per data.

Seleziona la categoria
(ambiente e sicurezza, 
sindacale, economico ecc.)

Scorri i mesi.

Ricerca specifica.

LA FORMAZIONE IN AZIENDA
Vi ricordiamo che riceverete le circolari di ciascun corso con tutti i dettagli.
Vi confermiamo l’opportunità di organizzare i corsi di formazione/aggiornamento 
direttamente presso la Vostra azienda e tarati sulle Vostre specifiche esigenze. 
Per informazioni contattate gli uffici al numero 0376/221823 o alla mail 
formazione@api.mn.it.

https://www.api.mn.it/


VENDITE E MANAGEMENT Pag. 1CALENDARIO SECONDO SEMESTRE

2020
CALENDARIO
SECONDO
SEMESTRE

VENDITE E 
MANAGEMENT

 BRUNCH DIGITALI 
 Riparte l’appuntamento più seguito 
di APITV per tornare a parlare di 
marketing, vendite e digitale. I Brunch 
tornano ogni giovedì in diretta.

Primo incontro: 
MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE
orario 13.00 / 14.00 (1 ora)

Carloalberto Baroni
Giacomo Cecchin

 TECNICHE DI VENDITA PER TECNICI/BACK OFFICE 
Lo sapevate che anche i tecnici e il 
back office possono diventare venditori 
efficaci? Un corso per sviluppare le doti 
commerciali anche in queste figure.

Primo incontro: 
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
orario 9.00 / 12.00 (3 giornate - 9 ore)

Eros Tugnoli

 LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO 
Il cambiamento non piace a nessuno 
ma con questo corso imparerai un 
metodo per affrontare il cambiamento 
e trasformarlo in opportunità.

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE
orario 15.00 / 18.00 (3 ore)

Maria Giovanna 
Venturini

 COME SCRIVERE PREVENTIVI VINCENTI 
Come si capisce se un preventivo è 
efficace? Se il cliente acquista! Un corso 
per imparare a fare meno preventivi e 
vendere di più.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
orario 9.00 / 18.00 (8 ore)

Eros Tugnoli

 L’INTELLIGENZA EMOTIVA IN AZIONE 
Il mondo è fatto di relazioni emotive 
e se non sai gestire le emozioni è un 
problema. Un corso per allenarsi a 
gestirle costruendo relazioni efficaci.

 
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
orario 15.00 / 18.00 (3 ore)

Maria Giovanna 
Venturini

 LEAN OFFICE: L’UFFICIO IN GAMBA 
I costi più difficili da scovare sono 
quelli nascosti. Un corso che insegna 
a snellire le procedure per risparmiare 
tempo e produrre meglio e di più.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
orario 9.00 / 17.00 (7 ore)

Gianluca Spada
Elisa Pagnani

 GESTIRE LE CONVERSAZIONI SU LINKEDIN 
Sapete come utilizzare i messaggi su 
Linkedin? Sono lo strumento principale 
per creare interazione e conquistare 
l’attenzione del cliente.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
orario 18.00/ 19.00 (1 ora)

Carloalberto Baroni

 LAVORARE ORGANIZZATI
Se sai come lavorare risparmi tempo e 
denaro. Un seminario che offre spunti 
per lavorare meglio e produrre di più.

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
orario 18.00 / 19.00 (1 ora)

Ale Ziliotto 
Paola Tursi 
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 LA GESTIONE DELLA RIUNIONE 
Un corso che spiega come sopravvivere 
alle riunioni e renderle più efficaci 
ottenendo risultati e centrando gli 
obiettivi. 

LUNEDÌ 5 OTTOBRE
orario 9.00 / 13.00 (4 ore)

Nicola Zanella

 SCEGLI IL TUO STILE DI COMUNICAZIONE EFFICACE 
Per fare la differenza nella 
comunicazione serve stile! Un corso 
che ti aiuta a definire il tuo stile di 
comunicazione.

LUNEDÌ 5 OTTOBRE
orario 15.00 / 18.00 (3 ore)

Maria Giovanna 
Venturini

 ELEMENTI DI LOGISTICA APPLICATA
Il primo incontro gratuito di un ciclo di 
incontri sulla logistica e il magazzino. 
L’incontro offrirà spunti, stimoli e 
strumenti per la loro efficienza.

MARTEDÌ 6 OTTOBRE
orario 17.00 / 18.30 (1 ora e mezza)

Flavio Franciosi

 COSA C’È NELLA TESTA DEL CLIENTE? 
Entrare nella tesa del tuo cliente? Si può 
fare, non è magia. Un corso che spiega 
come riuscire a intuire i pensieri del 
cliente per vendere di più.

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE
orario 9.00 / 17.00 (7 ore) Stefano Donati

 LA CHECK-LIST EFFICACE 
In azienda usate le check-list? Un corso 
per spiegare come gli elenchi e le liste 
di controllo possono servire per evitare 
gli errori e migliorare il lavoro.

VENERDÌ 9 OTTOBRE 
 orario 9.00 / 18.00 (8 ore)

Demetrio Praticò

 IL PENSIERO LATERALE: I SEI CAPPELLI PER PENSARE 
Un corso che spiega come applicare 
il metodo dei 6 cappelli per pensare, 
ovvero come cambiare il punto di vista 
per risolvere i problemi.

LUNEDÌ 12 OTTOBRE
orario 15.00 / 18.00 (3 ore)

Maria Giovanna 
Venturini

 TRE REGOLE PER SISTEMARE IL PROFILO LINKEDIN 
Un, due, tre Linkedin. Suggerimenti 
pratici per aggiornare sommario, 
informazioni ed esperienze e mettere 
una marcia in più al profilo. 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE
orario 18.00 / 19.00 (1 ora)

Carloalberto Baroni

  COSTRUIRE UN PROFILO DI LINKEDIN EFFICACE
Un corso per chi non è ancora su 
Linkedin e vuole entrarci o per chi 
è già presente ma con un profilo 
improbabile.

VENERDÌ 16 OTTOBRE
orario 09.00 / 17.00 (7 ore)

Carloalberto Baroni
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 5 REGOLE DA ROMPERE PER ESSERE CREATIVI 
Per rompere le regole occorre 
conoscerle. Un corso che spiega come 
diventare creativi, rompendo le regole e 
creando nuovi straordinari schemi.

LUNEDÌ 19 OTTOBRE
orario 18.00 / 19.00 (1 ora) Nicola Zanella

 STRUMENTI PER LAVORARE AL MEGLIO 
Alcuni semplici trucchi per scrivere 
e-mail efficaci, avere sempre il controllo 
della posta elettronica e partecipare 
con efficacia alle riunioni.

MARTEDÌ 20 OTTOBRE
orario 14.30 / 18.30 (4 ore)

Ale Ziliotto 
Paola Tursi 

 NUOVO CLIENTE? E’ SOLO QUESTIONE D’AMORE 
Trovare un nuovo cliente è come 
una storia d’amore. Un corso per 
capire come sedurre, conquistare e 
soprattutto fidelizzare i nuovi clienti.

Primo incontro: 
VENERDÌ 23 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00 (3 giornate - 24 ore)

Carloalberto Baroni
Eros Tugnoli
Stefano Donati 

 E’ IL MARKETING BELLEZZA 
Il marketing serve in tutte le occasioni 
in cui si deve creare l’effetto wow nel 
cliente. Un corso per imparare alcune 
strategie sempre efficaci da applicare.

MARTEDÌ 27 OTTOBRE
orario 9.00 / 17.00 (7 ore)

Stefano Donati 

 LE REGOLE DELLA CONVERSAZIONE SU LINKEDIN
Quando si apre una conversazione su 
Linkedin occorre sapere come attivarla, 
come proseguirla e come chiuderla. 
Così si costruiscono relazioni efficaci. 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE
orario 18.00 / 19.00 (1 ora)

Carloalberto Baroni

 SETTIMO: NON FARE LO SCONTO! 
Se ti chiedono lo sconto aumenta il 
prezzo! Un corso che spiega come 
resistere alla richiesta di sconto, 
accontentare il cliente e vendere di più.

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
orario 9.00 / 17.00 (7 ore)

Eros Tugnoli

 ACQUISTARE BENE PER VENDERE MEGLIO 
Gli acquisti sono una funzione 
fondamentale in un’azienda. Un corso 
per offrire strumenti e strategie per 
sviluppare la funzione acquisti.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00 (8 ore)

Flavio Franciosi

 DRAWING RIGHT PERFORMANCE 
Disegnare ti cambia la vita! Un corso 
sul metodo della DRAWING RIGHT 
PERFORMANCE, cioè come sviluppare 
il proprio talento sfruttando il disegno.

Primo incontro: 
LUNEDÌ 2 E 9 NOVEMBRE
orario 10.00 / 17.30 (2 giornate - 12 ore)

Maria Giovanna 
Venturini
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 SGOMBRARE LA SCRIVANIA, SGOMBRARE LA MENTE  
Sapete liberarvi dei documenti e delle 
cose che non servono più? Un corso 
vi insegna a distinguere tra ordine e 
organizzazione.

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
orario 14.30 / 18.30 (4 ore)

Ale Ziliotto 
Paola Tursi  

 SFRUTTARE IL DIGITALE PER LE VENDITE ANALOGICHE 
I social non servono per vendere ma per 
vendere servono i social. Un corso per 
imparare a sfruttare i canali digitali per 
riuscire a incontrare il cliente e vendere.

Primo incontro: 
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE
orario 9.00 / 17.00 (3 incontri - 16 ore)

Carloalberto Baroni

 LA VENDITA CON IL PASSAPAROLA 
Il passaparola è uno degli strumenti di 
vendita più efficaci. Un corso per capire 
come far parlare bene di te e della tua 
azienda.

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE
orario 9.00 / 18.00 (8 ore)

Demetrio Praticò

 TECNICHE DI NEGOZIAZIONE AVANZATA 
Nella vendita serve essere flessibili per 
adattarsi alle esigenze del cliente senza 
cedere sul prezzo. Un corso che spiega 
quali strategie utilizzare. 

GIOVEDÌ 12 E 19 NOVEMBRE
orario 9.00 / 18.00 (2 giornate - 16 ore)

Eros Tugnoli

 IL FLEXIBLE SELLING 
Un corso che spiega quali strategie 
utilizzare per non perdere un contratto 
e aumentare il fatturato.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE
orario 9.00 / 17.00 (7 ore)

Nicola Zanella 

 MARKETING STRATEGICO PER SVILUPPARE IL MERCATO 
Un corso in due giornate per offrire 
struenti di marketing strategico e 
sviluppare i mercati esistenti o trovarne 
di nuovi.

MARTEDÌ 17 E 24 NOVEMBRE
orario 9.00 / 18.00 (2 giornate - 16 ore)

Stefano Donati

 LA CASA DIVENTA L’UFFICIO: LA POSTAZIONE SMART 
E se per caso dovessi lavorare da casa? 
Un corso per scoprire come organizzare 
il lavoro da remoto ed essere davvero 
uno smartworker.

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
orario 14.30 / 18.30 (4 ore)

Ale Ziliotto 
Paola Tursi  

 MIGLIORARE GLI ACQUISTI E RIDURRE I COSTI
Per valutare i fornitori serve una 
procedura efficace. Un corso che parte 
dalla selezione e arriva alla costruzione 
di una partnership con il fornitore.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
orario 9.00 / 18.00 (8 ore)

Flavio Franciosi
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 LINKEDIN PER VENDERE 
Vendere con Linkedin si può se sai 
come fare. Un corso per acquisire 
strumenti e strategie per usare il tuo 
profilo digitale per chiudere le vendite.

VENERDÌ 27 NOVEMBRE
orario 9.00 / 17.00 (7 ore)

Carloalberto Baroni

 OTTIMIZZARE IL PROCESSO DI ACQUISTO 
Per acquistare bene occorre avere 
chiaro ciò di cui si ha bisogno. Un corso 
per capire come costruire una richiesta 
di offerta e confrontare le proposte.

MARTEDÌ 15 DICEMBRE
orario 9.00 / 18.00 (8 ore)

Flavio Franciosi

Iniziative future
SITO DI APINDUSTRIA, PAGINA FACEBOOK E LINKEDIN
Per restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative future potete 
consultare il calendario sull’home page del nostro sito www.api.mn.it  oppure 
seguire le nostre pagine Facebook e Linkedin.

Iniziative presenti
APITV - La formazione on-line
Come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno, continueremo la formazione oltre che 
in aula anche on-line utilizzando le piattaforme web, il nostro canale youtube 
o la nostra pagina Facebook.

Iniziative passate
CANALE YOUTUBE
Rivedete tutti i nostri corsi gratuiti e molto altro cliccando qui.

www

www

SEGUITE TUTTE LE NOSTRE ATTIVITA’

https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://it.linkedin.com/company/apindustriamn
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber


NON PERDETEVI UN CORSO O UN SEMINARIO!

IL CALENDARIO DELLA FORMAZIONE SUL SITO WEB 
Trovate il calendario completo con tutte le nostre iniziative formative sul nostro sito 
www.api.mn.it, lo trovate in home page in alto sulla destra come nell’immagine 
sottostante:

Clicca qui 
per accedere al 
calendario completo 
on-line.

COME TROVARE I CORSI CHE VI INTERESSANO
Una volta aperto il calendario completo, potete filtrare in base alla ricerca che preferite: 

Stampa il calendario.

Filtra per data.

Seleziona la categoria
(ambiente e sicurezza, 
sindacale, economico ecc.)

Scorri i mesi.

Ricerca specifica.

LA FORMAZIONE IN AZIENDA
Vi ricordiamo che riceverete le circolari di ciascun corso con tutti i dettagli.
Vi confermiamo l’opportunità di organizzare i corsi di formazione/aggiornamento 
direttamente presso la Vostra azienda e tarati sulle Vostre specifiche esigenze. 
Per informazioni contattate gli uffici al numero 0376/221823 o alla mail 
formazione@api.mn.it.

https://www.api.mn.it/



