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LA FORMAZIONE COME RISORSA
 

 

 
 
 
 
 
 

Percorsi formativi concreti e mirati. 

Iniziative a numero chiuso e docenti provenienti da molte parti d’Italia per consentire un confronto efficace tra 

diverse esperienze sui temi affrontati. 

Un numero considerevole di interventi su diverse tematiche che spaziano dalla: 

� Formazione con finanziamenti 

� Formazione interaziendale a catalogo 

� Formazione aziendale su commessa 

� Formazione “one to one”  

Una risposta quest’ultima alle esigenze formative di un singolo, affrontate attraverso l’affiancamento 

individuale per l’acquisizione di competenze specifiche nel più breve tempo possibile. 

Un modo efficace per affrontare un percorso di crescita in vista di un nuovo incarico o l’assunzione di 

nuove responsabilità. 

 

Con l’impegno appassionato di sempre anche per il secondo semestre 2014 presentiamo il nuovo calendario 

dei corsi organizzati da Centroservizi S.r.l.: la nostra proposta rivolta all’aggiornamento di imprenditori, 

managers, tecnici aziendali, ma anche degli operatori della Pubblica Amministrazione.  

Attraverso una programmazione caratterizzata da un’ampia offerta multidisciplinare, supportiamo da quasi 

30 anni, aziende e organizzazioni private e pubbliche nello sviluppare capacità e abilità  delle risorse umane 

che operano in esse.  

Centroservizi S.r.l. oltre ad una formazione aggiornata e di qualità è in grado di offrire alle imprese che 

desiderano finanziare i propri progetti formativi attraverso i fondi interprofessionali Fondirigenti e 

Fondimpresa, un servizio di consulenza che, dalla progettazione alla rendicontazione dei piani, solleva le 

aziende da buona parte dei vincoli burocratici. 

Convenzioni e abbonamenti per le imprese e gli Enti Pubblici, inoltre, consentono di ridurre i costi dei corsi 

che sono organizzati a Savona o in house. 

La nostra proposta formativa può inoltre essere personalizzata per far fronte ad esigenze specifiche dei nostri 

clienti, nell’ambito di un rapporto tradizionalmente impostato da reciproca collaborazione. 
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area ambiente
18 settembre 2014 tutto iL “nuovo” in campo ambientaLe

01 ottobre 2014 anaLisi e controLLo Dei costi ambientaLi

23 ottobre 2014 La normativa sui rifiuti aLLa Luce DeGLi uLtimi aGGiornamenti e DeLL’effettiva operativitÀ DeL 
sistri

10 novembre 2014
preparaZione aLLe ispeZioni DocumentaLi reacH per Le aZienDe itaLiane: La Gestione Dei 
proDotti cHimici seconDo reacH e cLp in ottica ispettiva. corso Di aGGiornamento per rspp/
aspp

12 novembre 2014 La Gestione ambientaLe Dei cantieri tra novitÀ e GiurispruDenZa

09 Dicembre 2014 corso base ambiente: facciamo iL punto suGLi obbLiGHi in tema Di scaricHi iDrici

18 Dicembre 2014 corso base ambiente: facciamo iL punto suGLi obbLiGHi in tema Di emissioni

area amministraZione e Gestione risorse umane
23 settembre 2014 La seDe Di Lavoro stabiLe e temporanea nei rapporti con L’inaiL e i nuovi obbLiGHi DeL Datore 

Di Lavoro neLLa Gestione DeLL’infortunio e DeLLe maLattie professionaLi

08 ottobre 2014 Le opportunitÀ per iL Datore Di Lavoro tra esiGenZe Di fLessibiLitÀ e prospettive Di stabiLitÀ

21 ottobre 2014 reaGire aLLa crisi: DaGLi strumenti per iL contenimento DeL costo DeL Lavoro ai sistemi Di 
incentivaZione e WeLfare

13 novembre 2014 La Gestione DeL personaLe in caso Di crisi: strumenti inDiviDuaLi, coLLettivi e sceLta DeGLi 
ammortiZZatori per La saLvaGuarDia DeLLa continuitÀ DeLL’impresa

18 novembre 2014 iL rispetto DeLLa privacY seconDo Le uLtime novitÀ normative

25 novembre 2014 iL controLLo suLLa iDoneitÀ aLLa mansione, La Gestione Dei Lavoratori con probLemi fisici, 
psicoLoGici e DipenDenZe: conseGuenZe suL rapporto Di Lavoro

05 Dicembre 2014 i conGuaGLi contributivi e fiscaLi Di fine anno e L’anaLisi DeLLa boZZa DeL moDeLLo cuD

12 - 17 Dicembre 2014  
e 3 Date Da Definire

corso paGHe e contributi

area commerciaLe e marKetinG
02 - 03 ottobre 2014 La neGoZiaZione commerciaLe per vincere nei momenti Di crisi. Le principaLi strateGie Di 

neGoZiaZione e venDita con un taGLio mirato aL DifficiLe momento Di mercato

24 novembre 2014 auDit DeLLe poLiticHe D’acquisto per Le pmi

15 - 16 Dicembre 2014 DireZione e orGaniZZaZione DeLLa funZione acquisti

area eDiLiZia e pubbLici appaLti
16 settembre 2014 aspetti operativi DeLL’utiLiZZo DeL mepa Da parte DeLLa pubbLica amministraZione 

17 settembre 2014 La responsabiLitÀ DeLL’ufficio tecnico Di eDiLiZia DeL comune

02 ottobre 2014 La Gestione operativa DeL sistema avcpass: come Definire i requisiti e i reLativi Documenti neL 
banDo e come Gestire Le varie fasi per La verifica

16 ottobre 2014 sporteLLo unico attivitÀ proDuttive

20 ottobre 2014 cause Di escLusione e inteGraZione DocumentaLe neLLe Gare Di appaLto Dopo iL D.L. 90/2014 
suLLa trasparenZa amministrativa

28 ottobre 2014 aspetti appLicativi DeLLa nuova LeGGe urbanistica reGionaLe
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29 ottobre 2014 aspetti operativi Dei nuovi sistemi per Diventare fornitori Di beni e serviZi DeLLe pubbLicHe 
amministraZioni (intera Giornata) 
iL mepa - mercato eLettronico DeLLe pubbLicHe amministraZioni 
iL sistema avcpass per La partecipaZione aLLe Gare Di appaLto

11 novembre 2014 subappaLto, paGamento Diretto, antimafia, responsabiLitÀ soLiDaLe, Durc, tracciabiLitÀ Dei 
fLussi finanZiari: stato DeLL’arte

21 novembre 2014 titoLi eDiLiZi neLLa LeGisLaZione attuaLe tra novitÀ attese eD innovaZioni proceDuraLi 

04 Dicembre 2014 Le nuove DisposiZioni suLLa sempLificaZione in eDiLiZia e neLLe proceDure paesaGGisticHe

10 Dicembre 2014 Le novitÀ aL coDice appaLti Dopo La LeGGe DeLeGa Di riforma

18 Dicembre 2014 La DireZione Dei Lavori sostenibiLe, tra conformitÀ e prestaZioni per La certificaZione 
DeLL’intervento

area fisco e controLLo Di Gestione
15 settembre 2014 “anaLisi & DiaGnosi” - percorso formativo Gratuito per miGLiorare iL controLLo DireZionaLe 

e La comunicaZione finanZiaria DeLL’aZienDa. 1° incontro: L’anaLisi Dei biLanci “avanZata”: 
DaL ricLassificato funZionaLe, ai fLussi finanZiari aGLi inDicatori Di sostenibiLitÀ DeL Debito 
finanZiario 

26 settembre 2014 GuiDa ai recenti interventi LeGisLativi: aGevoLaZioni fiscaLi per Le imprese, novitÀ in materia 
Di imposte, provveDimenti estivi e sempLificaZioni attese DaLLa DeLeGa fiscaLe

03 ottobre 2014 La contabiLitÀ Dei rifiuti, resiDui metaLLici, avanZi, semiLavorati eD imbaLLaGGi

09 ottobre 2014 
e tre Date Da Definire

corso base Di contabiLitÀ e biLancio

17 ottobre 2014 Gestione DeLLa variabiLe fiscaLe neLL’acquisto e/o venDita con L’estero

17 ottobre 2014 fare pace con iL fisco aL minor costo

21 ottobre 2014 “anaLisi & DiaGnosi” - percorso formativo Gratuito per miGLiorare iL controLLo DireZionaLe 
e La comunicaZione finanZiaria DeLL’aZienDa. 2° incontro  “DaL controLLo Di Gestione aL 
controLLo orGaniZZativo: iL ruoLo DeL D.LGs. 231/01 quaLe strumento appLicativo”

30 ottobre 2014 tutto iva 2014: Le novitÀ normative e Le piÙ importanti interpretaZioni DeLL’anno

07 - 14 - 20 - 25 
novembre 2014

corso base iva

14 novembre 2014 La fattura eLettronica obbLiGatoria, per aZienDe e professionisti, nei confronti DeLLa p.a., 
DeGLi enti LocaLi e Le novitÀ in materia Di conservaZione DiGitaLe Dei Documenti aZienDaLi

19 novembre 2014 Le scritture contabiLi Di paGHe e contributi

01 Dicembre 2014 biLancio per non aDDetti. capire meGLio La propria situaZione e monitorare i concorrenti 
GraZie ai Dati Di biLancio

02 Dicembre 2014 i controLLi Di fine anno in vista DeL biLancio

05 Dicembre 2014 uLtime novitÀ e casi controversi in tema Di DoGana

12 Dicembre 2014 L’iva suGLi scambi intracomunitari Di beni e serviZi. inquaDramento e aDempimenti

19 Dicembre 2014 iL controLLo contabiLe e fiscaLe Dei processi aZienDaLi: come prevenire GLi errori neLLa 
contabiLitÀ GeneraLe e neGLi aDempimenti obbLiGatori ancHe aLLa Luce DeLLe novitÀ 
introDotte in materia Di revisione LeGaLe

area  LeGaLe
28 ottobre

04 novembre 2014
come riDurre i costi e Definire aL meGLio iL proGramma assicurativo aZienDaLe
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area miGLioramento capacitÀ e competenZe
10 ottobre 2014 comunicare per competere

07 - 13 novembre 2014 La tenacia nei comportamenti orGaniZZativi

area proDuZione e LoGistica
22 settembre 2014 iL contratto Di trasporto: DaLLe impLicaZioni aLLe soLuZioni. come si reDiGe un contratto: 

cLausoLe obbLiGatorie e facoLtative. come affrontare i costi minimi DeLL’autotrasporto

16 ottobre 2014 come fare L’auDit  DeLLe proprie scorte  e proGettare iL miGLioramento

31 ottobre 2014 cHecK-up scHeDa Di trasporto: facciamo iL punto per non incorrere in errori

17 novembre 2014 riDurre i costi Di trasporto e miGLiorare iL serviZio

03 Dicembre 2014 metoDi Di esecuZione e controLLo DeGLi inventari

area pubbLica amministraZione
17 settembre 2014 riforma DeLLa pubbLica amministraZione e  nuove sempLificaZioni: come cambia iL 

proceDimento amministrativo Dopo iL D.L. 90/2014, iL Decreto ‘itaLia sempLice’ eD iL nuovo 
Decreto sempLificaZione

23 settembre 2014 innovaZione e sperimentaZione nei serviZi per minori e famiGLie: La sceLta territoriaLe DeLLa 
co-proGettaZione

25 settembre 2014 La riforma DeL pubbLico impieGo: “Decreto LeGGe approvato DaL Governo iL 13 GiuGno 2014 
e conversione successiva”. impLicaZioni per GLi enti LocaLi Da coorDinare con quanto GiÀ 
previsto DaLLa LeGGe 125/2013 (conversione D.L.  n. 101)

30 settembre 2014 Le opportunitÀ Di finanZiamento DeLL’unione europea per GLi enti LocaLi. i proGrammi a 
Gestione Diretta DeLLa commissione europea: La nuova proGrammaZione 2014-2020

01 ottobre 2014 imposta unica comunaLe (iuc) Dopo Le novitÀ DeL primo semestre 2014

08 ottobre 2014 La suDDivisione DeLLe responsabiLitÀ neLLe societÀ a partecipaZione pubbLica Dopo Le 
recenti sentenZe DeLLa cassaZione

09 ottobre 2014 come cambiano Le pensioni Dopo iL DL 90/2014

09 - 16 ottobre 2014 come Gestire La fatturaZione eLettronica neLLa pubbLica amministraZione: reGoLe, aspetti 
fiscaLi, tecnici eD orGaniZZativi – intero percorso

09 ottobre 2014
 

come Gestire La fatturaZione eLettronica neLLa pubbLica amministraZione - 1° moDuLo:“GLi 
aspetti GiuriDico-fiscaLi”

14 - 15 ottobre 2014 Le proceDure Di notifica meDiante Documenti informatici e pec - La notificaZione DeGLi 
atti, Le novitÀ in materia Di notificHe DiGitaLi e L’uso DeLLa pec Da parte DeLLe pubbLicHe 
amministraZioni - corso teorico pratico per messi notificatori e funZionari

16 ottobre 2014 come Gestire La fatturaZione eLettronica neLLa pubbLica amministraZione - 2° moDuLo:“GLi 
aspetti tecnico-informatici eD orGaniZZativi”

21 ottobre 2014 isee 2014: via aLLa fase Due. nuove moDaLitÀ Di caLcoLo e Di compiLaZione DeLLa DicHiaraZione 
sostituiva unica

22 ottobre 2014 La nuova anaGrafe Dopo La riforma

28 ottobre 2014 i rapporti convenZionaLi tra enti LocaLi e GLi orGanismi no profit

06 novembre 2014 riforma DeLLe autonomie, sistema Di controLLi, competenZe DeLLa corte Dei conti e nuove 
forme Di responsabiLitÀ amministrativa. D.L. 174 convertito in LeGGe 213/2012 come moDificata 
Dai Decreti 90 e 91/2014

06 novembre 2014 come cambia passWeb con La nuova posiZione assicurativa
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12 novembre 2014 ipotiZZata “nuLLitÀ” Di sinGoLe cLausoLe DeL contratto Decentrato, errori GestionaLi 
(paGamenti inDebiti oGGettivi e soGGettivi, errate costituZioni/utiLiZZi Dei fonDi). strateGie, 
tecnicHe operative e corrette moDaLitÀ Di recupero Di “paGamenti inDebiti” nei rapporti Di 
Lavoro DeL pubbLico impieGo privatiZZato

13 novembre 2014 iL manuaLe Di Gestione DeL protocoLLo informatico seconDo iL recente Dpcm 3 Dicembre 2013

20 novembre 2014 La revisione straorDinaria DeL conto DeL patrimonio

25 novembre 2014 corso base Di Diritto amministrativo.  Le fonti - L’orGaniZZaZione e L’attivitÀ - atti 
amministrativi e provveDimenti amministrativi. 1° moDuLo

26 novembre 2014 corso base Di Diritto amministrativo.  iL proceDimento amministrativo. 2° moDuLo

27 novembre 2014 unioni, fusioni, convenZioni, Gestione associata Di funZioni aLLa Luce DeLLa LeGGe DeLrio

03 Dicembre 2014 stato DeLL’arte DeLLa riforma DeL pubbLico impieGo

04 Dicembre 2014 corso base Di Diritto amministrativo. trasparenZa eD accessibiLitÀ. etica e LeGaLitÀ. 
formaZione obbLiGatoria ai sensi DeLL’art. 15, comma 5 coDice Di comportamento Dpr 62/2013. 3° 
moDuLo

10 Dicembre 2014 Le aZienDe speciaLi per La Gestione Di serviZi pubbLici LocaLi

11 Dicembre 2014 boLLo e imposta Di reGistro: normativa e casi controversi inerenti iL reGime fiscaLe DeGLi 
atti e Dei contratti neGLi enti LocaLi

16 Dicembre 2014 La DiscipLina DeLLe incompatibiLitÀ neL pubbLico impieGo post L. 190/2012 e i principaLi 
aDempimenti in materia Di anaGrafe DeLLe prestaZioni. aGGiornato aL D.L. 39/2013

18 Dicembre 2014 come sempLificare i processi e i proceDimenti amministrativi: metoDoLoGie e casi Di successo

area quaLitÅ
06 - 07 ottobre 2014 iso/ts 16949:2009 – sistema Di Gestione quaLitÀ settore 

automotive. corso Di formaZione per vaLutatore interno (internaL 
auDitor)

20 ottobre 2014 La nuova eDiZione DeLLa norma iso 9001:2015. anaLisi DeLLa boZZa finaLe DeLLa norma 
(Documento Dis)

area sicureZZa eD iGiene suL Lavoro
in proGrammaZione corso Di abiLitaZione teorico-pratico obbLiGatorio per Lavoratori aDDetti aLLa conDuZione 

Di carreLLi inDustriaLi semoventi con conDucente a borDo. D.LGs.n.81/08 art.73 come 
specificato neLL’ accorDo stato reGioni DeL 22 febbraio 2012

15 - 19 - 22 - 26 
settembre 2014

formaZione DeL personaLe incaricato Di svoLGere mansioni Di  aDDetto aLLa prevenZione 
incenDi - riscHio aLto 

24 settembre 2014 aGGiornamento obbLiGatorio triennaLe DeLLe abiLitÀ Dei Lavoratori aDDetti aL pronto 
soccorso - art.45 D.LGs. n. 81/2008 - art.3, comma 5 D.m.388/2003

26 settembre 2014 i riscHi neL Lavoro D’ufficio. formaZione obbLiGatoria specifica Dei Lavoratori ai sensi 
DeLL’accorDo stato reGioni 21.12.2011 (4 ore)

30 settembre 2014 Documentare La sicureZZa: DeLeGHe e incaricHi, Dvr, Duvri, psc/pos, sGsL. proceDure 
sempLificate, GiurispruDenZa e “question time”. corso Di aGGiornamento per rspp,aspp, 
DiriGenti e coorDinatori sicureZZa. aGGiornamento inGeGneri (D.p.r. 137/2012).

02 - 07 - 16 - 22 
ottobre 2014

formaZione obbLiGatoria  per responsabiLi e aDDetti DeL serviZio Di prevenZione e 
proteZione. moDuLo a.

03 ottobre 2014 Le nuove cei 11-27:2014 e cei en 50110-1:2014. aGGiornamento per aDDetti pes - pav

08 ottobre 2014 formaZione aGGiuntiva per i preposti in materia Di sicureZZa. D.LGs. n.81/2008, art.37, comma 7. - 
corso conforme aLL’accorDo conferenZa stato-reGioni 21.12.2011. 

10 ottobre 2014 moDeLLi Di misuraZione DeL comportamento sicuro in aZienDa. corso Di aGGiornamento per 
rspp/aspp e DiriGenti
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13 ottobre 2014 corso Di aGGiornamento per rappresentanti Dei Lavoratori per La sicureZZa.  Le moDificHe 
aL “testo unico in materia Di tuteLa DeLLa saLute e DeLLa sicureZZa nei LuoGHi Di Lavoro” 
Dopo Le LeGGi n. 98 e 99 DeL 2013. 

15 - 21 ottobre 2014 compiti e responsabiLitÀ Dei DiriGenti in tema Di iGiene e sicureZZa suL Lavoro (art.15, c.1, 
Lett.o, art.37, c. 7 e 7 bis DeL D. LGs. n.81/08). corso conforme aLL’accorDo conferenZa stato-
reGioni 21.12.2011.

17 ottobre 2014 nuove norme eD orGaniZZaZione DeLLa sicureZZa eLettrica in aZienDa e cantiere. DaLLa cei 
11-27/2005 aLLa cei 11-27/2014 e aLLa cei en 50110-1. evoLuZione DeLLe norme e nuovi profiLi Di 
responsabiLitÀ. corso Di aGGiornamento per rspp/aspp  e coorDinatori sicureZZa

23 ottobre 2014 metoDoLoGie avanZate per L’inDiviDuaZione DeLLe fonti Di pericoLo, La vaLutaZione e La  
riDuZione Dei riscHi, in conformitÀ aL testo unico per La sicureZZa ( D.LGs. 81/08 ). corso Di 
aGGiornamento per rspp/aspp

24 ottobre 2014 Lavoratori aDDetti aLLa prevenZione incenDi. aGGiornamento DeLLe abiLitÀ. D.m.10.03.1998 - 
art.37, comma 9 DeL D.LGs. 81/2008. riscHio meDio (5 ore)

31 ottobre 2014
3 novembre 2014

Lavoratori aDDetti aLLa prevenZione incenDi. aGGiornamento DeLLe abiLitÀ. D.m.10.03.1998 - 
art.37, comma 9 DeL D.LGs. 81/2008. riscHio aLto (8 ore)

03 novembre 2014 percorso formativo obbLiGatorio per Lavoratori: formaZione GeneraLe in tema Di iGiene e 
sicureZZa suL Lavoro. D.LGs. n.81/08, Lett.a), art.37. accorDo per La formaZione Dei Lavoratori 
DeL 21.12.2011

05 novembre 2014 La sicureZZa Dei cantieri temporanei aLL’interno DeLLe aZienDe e neGLi appaLti: La verifica 
DeLL’iDoneitÀ tecnico-professionaLe e Di “reGoLaritÀ aL Lavoro” DeGLi appaLtatori eD 
iL coorDinamento tra Duvri, pos, psc e Dvr. corso Di aGGiornamento per rspp/aspp e 
coorDinatori. 

06 - 10 novembre 2014 formaZione DeL personaLe incaricato Di svoLGere mansioni Di  aDDetto aLLa prevenZione 
incenDi - riscHio meDio 

07 - 13 - 19 - 26 
novembre 2014

04 Dicembre 2014

corso Di formaZione DeL rappresentante Dei Lavoratori per La sicureZZa (32 ore)

11 novembre 2014 vaLutare iL riscHio Da movimenti ripetitivi e sovraccarico biomeccanico DeLL’apparato 
muscoLo-scHeLetrico. metoDo iso 11228-3. formaZione ocra inDeX.corso Di aGGiornamento 
per rspp, aspp

14 - 26 novembre 2014 
03 Dicembre 2014

formaZione obbLiGatoria specifica per responsabiLi DeL serviZio Di prevenZione e 
proteZione. - moDuLo c 24 ore

17 - 24 novembre 2014 corso Di formaZione per GLi aDDetti aL pronto soccorso aZienDaLe.  Durata:12 ore ai sensi 
DeL Decreto 15.7.2003 n. 388 (Gruppo b e c)

17 - 24 novembre 2014 corso Di formaZione per GLi aDDetti aL pronto soccorso aZienDaLe.  Durata:16 ore ai sensi 
DeL Decreto 15.7.2003 n. 388 (Gruppo a) 

18 novembre 2014 formaZione obbLiGatoria per Lavoratori cHe operano in ambienti confinati: parte teorica

19 novembre 2014 Gestire iL riscHio DeLLe DiversitÀ sui LuoGHi Di Lavoro. corso Di aGGiornamento per rspp/
aspp

20 - 21 novembre 2014 corso pes-pav ai sensi DeL D.LGs. 81/2008 art. 82 comma 1. Lavori su impianti eLettrici Di 
DistribuZione e Di maccHine con e senZa tensione seconDo cei 11-27:2014 e cei en 50110-
1:2014. aGGiornamento normativo suL Dm 37/2008 eX LeGGe 46/1990. uso D.p.i. eLettrici Di terZa 
cateGoria

28 novembre 2014 infortuni suL Lavoro: L’incremento DeLLa responsabiLitÀ penaLe Dei Lavoratori. corso Di 
aGGiornamento per rspp/aspp e DiriGenti

01 Dicembre 2014 L’eserciZio DeLLe attreZZature a pressione: iL D.m. 1/12/04 n. 329 Di reGoLamentaZione DeLL’art. 
19 DeL D. LGs. 25/2/00  n. 93; iL  D.m. 11/4/2011 Di reGoLamentaZione DeLL’art. 71 DeL D. LGs. 81/2008; Le 
sanZioni previste per L’inosservanZa DeLL’art. 71 DeL D. LGs. 81/2008  
corso Di aGGiornamento per rspp/aspp

10 Dicembre 2014 La Gestione DeL riscHio amianto in aZienDa. corso Di aGGiornamento per rspp/aspp



seDe DeGLi incontri: via Gramsci 10 - savona
Per informazioni: centroserviZi s.r.l.

Società di servizi dell’Unione Industriali di Savona
tel. 019 821499 - fax. 019 821765
e-mail: formazione@ciservi.it

www.ciservi.it
www.uisv.it

oppure consultare i siti:

C O R S I  S E T T E M B R E  -  D I C E M B R E  2 0 1 4

LA FORMAZIONE COME RISORSA
A G G I O R N A M E N T O  E  S V I L U P P O  C O M P E T E N Z E

12 Dicembre 2014 miGLioriamo insieme iL processo Di seGnaLaZione eD anaLisi Dei “nearmiss” e Di inDiviDuaZione 
Dei “safetY Kpi (KeY performance inDicators)”. corso Di aGGiornamento per rspp/aspp e 
preposti

15 Dicembre 2014 osservare i comportamenti per miGLiorare La sicureZZa. corso Di aGGiornamento per rspp/
aspp e preposti

16 Dicembre 2014  
e Due Date Da Definire

formaZione fiGura DeL formatore per La saLute e sicureZZa suL Lavoro - formaZione 
formatori. corso Di aGGiornamento per rspp/aspp. 

19 Dicembre 2014 sicureZZa e vaLutaZione Di conformitÀ DeLLe attreZZature Di Lavoro GiÀ in uso. corso Di 
aGGiornamento per rspp/aspp

area tecnoLoGie DeLL’informaZione
23 - 30 settembre 2014 

07 - 14 ottobre 2014
corso base Di utiLiZZo DeLLo strumento microsoft eXceL

24 settembre 2014 utiLiZZo pratico Di firma DiGitaLe e posta eLettronica certificata per aDempiere aLLe novitÀ 
normative

28 ottobre 2014
04 - 11 novembre 2014

e una Data Da Def.

corso avanZato Di Data base e access 

13 novembre 2014 iL manuaLe Di Gestione DeL protocoLLo informatico seconDo iL recente Dpcm 3 Dicembre 2013

14 novembre 2014 La fattura eLettronica obbLiGatoria, per aZienDe e professionisti, nei confronti DeLLa p.a., 
DeGLi enti LocaLi e Le novitÀ in materia Di conservaZione DiGitaLe Dei Documenti aZienDaLi

25 novembre 2014
02 - 09 - 16

Dicembre 2014

corso avanZato Di utiLiZZo DeLLo strumento microsoft eXceL 



    

    

    

    

    

Le attività di Le attività di Le attività di Le attività di Centroservizi Centroservizi Centroservizi Centroservizi S.r.l. S.r.l. S.r.l. S.r.l. ---- S S S Società di servizi operativi ocietà di servizi operativi ocietà di servizi operativi ocietà di servizi operativi     
dell 'Unione Industriali della Provincia di Savonadell 'Unione Industriali della Provincia di Savonadell 'Unione Industriali della Provincia di Savonadell 'Unione Industriali della Provincia di Savona    

Costi tuita nel 1986 per iniziativa dell 'Unione Industrial i e di Confindustria Liguria ha come fine quello di 

fornire servizi ad elevata professionali tà e quali tà in vari settori.  

Negli anni Centroservizi ha ampliato continuamente, sul la base delle richieste del mercato, la gamma dei 

servizi offerti .  

I cl ienti principali di Centroservizi sono aziende industriali , di servizi, commercial i, enti  locali,  pubblici e 

banche, studi professionali operanti e non nella provincia di Savona.  

Centroservizi si propone di aiutare l 'azienda a far crescere i suoi uomini investendo nella formazione 

continua con i seguenti obiettivi:  

•  fornire un'attivi tà di supporto e di organizzazione s ia di corsi che usufruiscono di f inanziamenti pubblic i, 

che di interventi a libero mercato;  

•  essere soggetto di riferimento: nel processo di sviluppo e consolidamento della cultura della formazione 

continua.  

I tipi di intervento:  

•  analisi dei bisogni formativi;  

•  progettazione, consulenza sulla gestione e rendicontazione di corsi di formazione aziendale;  

•  organizzazione di corsi a catalogo e presso aziende ed Enti pubblici ( tutti  i corsi a catalogo possono 

essere realizzati  in house); 

•  consulenza sulle tipologie dei f inanziamenti pubblic i (fondi interprofessionali) ;  

•  studi e ricerche.  

Oltre all’attivi tà formativa a catalogo  o in house, Centroservizi fornisce altr i servizi: 

�  Servizio di Supporto Tecnico di f ine corso in area informatica 

�  Abbonamenti per formazione informatica e aff iancamento “on the job” 

�  Servizio “Gare d’appalto” 

�  Servizio “Analisi & diagnosi” 

�  Servizio “Check up informatico” 

 

Servizio di supporto tecnico di f ine corso in area informaticaServizio di supporto tecnico di f ine corso in area informaticaServizio di supporto tecnico di f ine corso in area informaticaServizio di supporto tecnico di f ine corso in area informatica     

Con l’obiett ivo di rendere più efficace l’applicazione dei contenuti del le att ivi tà formative ed essere ancor 

più v icini alle esigenze specifiche delle aziende, il servizio consente al partecipante al corso di usufruire per 

un periodo di 15 giorni, dell’assistenza tecnica gratuita fornita dal docente tramite suggerimenti,  chiarimenti 

o risposte specifiche relative all’applicazione degli argomenti trattati  sui progett i specific i del l’Azienda; il  

supporto potrà essere erogato tramite: 

�  Contatto te lefonico 

�  Posta Elettronica 

Il servizio è fornito gratuitamente a tutti  i  partecipanti ai corsi. 

 

Abbonamenti per formazione informatica e affiancamento “on the job”Abbonamenti per formazione informatica e affiancamento “on the job”Abbonamenti per formazione informatica e affiancamento “on the job”Abbonamenti per formazione informatica e affiancamento “on the job”     

Il servizio consis te nel la possibili tà di acquistare un pacchetto di ore util izzabili  per attiv ità di aff iancamento 

da effettuarsi direttamente presso le sedi del le Aziende interessate su dati e progetti aziendali. A ciascun 

pacchetto è associato uno o più programmi software (scelti in fase di sottoscrizione del servizio) e la quanti tà 

massima di ore di formazione “on the job” erogata. Le ore acquis tate potranno essere util izzate, a tagli  

minimi da 4 a 8 ore (anche in base al la localizzazione della sede dell’azienda), da qualsiasi dipendente 

dell’Azienda per formazione individuale sino ad un massimo di 2 persone; i partecipanti al le diverse sessioni 

potranno di volta in volta cambiare. Le ore dei pacchett i dovranno essere “consumate” entro 6 mesi dal la 

sottoscrizione. Sarà cura dell 'Azienda predisporre le postazioni di lavoro. 

 

Servizio “Gare d’appalto”Servizio “Gare d’appalto”Servizio “Gare d’appalto”Servizio “Gare d’appalto”     

Il servizio gare d 'appalto via Internet prevede l ' inserimento periodico su una pagina dedicata su Internet 

degli avvis i di gara pubblicati da numerose s tazioni appaltanti  . 

La particolarità del servizio, che uti l izzando le nuove possibil ità della rete risulta di più immediato e facile 

uti l izzo, risiede nella possibil ità di raccogliere anche gli avvisi relativi  a lavori di importi inferiori ai limiti  

per i  quali la legge impone la pubblicazione dei bandi. 

Il servizio informativo prestato tramite il  Centroservizi viene erogato sottoscrivendo un apposito 

abbonamento annuale. 

Per l 'accesso alla banca dati,  è necessario che sia ri lasciata una password, successivamente alla 

sottoscrizione dell 'abbonamento, abili tata per la fruizione dello specifico servizio. 

 

Centroservizi ,  la Società di  servizi   del l 'Unione 
Industriali  del la Provincia di  Savona  che si  

occupa di formazione e servizi  per le aziende. 



    
Analisi  & Diagnosi. Servizio di conAnalisi  & Diagnosi. Servizio di conAnalisi  & Diagnosi. Servizio di conAnalisi  & Diagnosi. Servizio di consulenza per migliorare il  control lo sulenza per migliorare il  control lo sulenza per migliorare il  control lo sulenza per migliorare il  control lo     

direzionale e la comunicazione f inanziariadirezionale e la comunicazione f inanziariadirezionale e la comunicazione f inanziariadirezionale e la comunicazione f inanziaria     

�  Quanta capacità di autofinanziamento ho? 

�  Riuscirò con le mie forze a sostenere questo nuovo investimento? 

�  Il costo del mio indebitamento è al lineato al le migliori condizioni di mercato? 

�  La mia redditiv i tà è in l inea con quella dei concorrenti? 

�  Mi conviene continuare a produrre direttamente o è meglio affidare una parte della produzione a terzi? 

Molt i imprenditori periodicamente si pongono queste ed altre domande dello stesso genere che 

implic itamente sottendono ad una fondamentale esigenza di chi quotidianamente deve prendere decis ioni 

importanti: quella c ioè di avere in pochi indicatori un quadro generale utile al controllo dell ’impresa ed al 

suo confronto con l’andamento del settore in cui si  opera. 

Il servizio di “Analisi  & Diagnosi” è una iniziativa f inalizzata al supporto gestionale della piccola e media 

impresa. 

Il servizio s i occupa di aff iancare l ' impresa nello svi luppo delle metodologie di analisi  dei dati 

“fondamentali” economico-finanziari dell’Azienda, ed è rivolto a realizzare degli s trumenti a supporto del 

processo decisionale dell’ imprenditore su tematiche quali ad esempio:  

�  l ' individuazione e i l monitoraggio degli indic i determinanti i l valore d’impresa (i primi passi per la 

costruzione di un cruscotto aziendale);  

�  la scelta della polit ica finanziaria adeguata al piano strategico industriale ( l’individuazione dei f lussi di 

f inanziamento e di investimento e la programmazione della tesoreria);  

�  l’ interdipendenza delle diverse aree funzionali ed il  coordinamento tra le s tesse (l’analis i del la gestione 

economica finalizzata a problematiche quali i l  dimensionamento degli impianti,  i l lancio di nuovi 

prodotti , le scelte make or buy, ed altre ancora).  

In definit iva l 'obiettivo è quello di rafforzare le sensazioni derivanti dalla “capacità imprenditoriale”, con 

opportuni rapporti di sintesi, del l’andamento gestionale creati per le specifiche esigenze delle imprese che li  

uti l izzeranno. Lo scopo di questo nuovo servizio è quello di far crescere il  tasso di “manageriali tà” 

all’ interno delle imprese savonesi creando uno “staff esterno” di tutoraggio ai team aziendali per 

l’apprendimento e la manutenzione di tecniche e logiche di gestione non sempre presenti all ’interno delle 

piccole e medie imprese che possono spingere, ad esempio, al miglior util izzo dei supporti informatici  già 

instal lati o che possono accompagnare in modo adeguato i l passaggio a nuove piattaforme 

logiche/tecnologiche a supporto del business. 

 

Check della vulnerCheck della vulnerCheck della vulnerCheck della vulnerabili tà e dell 'adeguatezza abili tà e dell 'adeguatezza abili tà e dell 'adeguatezza abili tà e dell 'adeguatezza alle norme alle norme alle norme alle norme     

sulla privacy del proprio sis tema informaticosulla privacy del proprio sis tema informaticosulla privacy del proprio sis tema informaticosulla privacy del proprio sis tema informatico     

Sempre più spesso, con l’aumentata diffusione di s trumenti e servizi di rete su Internet, quando s i lavora al 

computer capita di chiedersi: 

�  Il mio sis tema informatico è vulnerabile? 

�  E’ possibile accedere ai miei dati  tramite Internet? 

�  Non rischio di compromettere il mio business perdendo le funzionali tà del mio sistema informatico? 

�  Quali accorgimenti devo adottare? 

�  Di quali sis temi di protezione devo dotarmi? 

�  Quali operazioni periodiche di controllo devo effettuare? 

�  Sono a posto con la “privacy”? 

La sicurezza dei sistemi informatic i e dei dati in essi trattati impone responsabili tà nei confronti della propria 

organizzazione, di terze parti e della legge e diventa quindi indispensabile per le aziende programmare 

periodiche verif iche della propria s truttura informatica. 

Il servizio di verif ica della vulnerabil ità di un s istema informatico è rivolto alle aziende che intendono: 

�  verif icare la protezione perimetrale della propria rete da attacchi e/o tentativ i  di intrusione non 

autorizzati 

�  individuare tutte le vulnerabili tà insi te nei s istemi di rete che possono essere uti l izzate per violare la 

sicurezza e/o la privacy dei sistemi del l 'azienda. 

L’articolazione dettagliata degli interventi,  costi  e modalità di prenotazione del servizio, ol tre a poter essere 

richiesti ai nostri uffic i. 

    

Altri  serviziAltri  serviziAltri  serviziAltri  servizi     

�  Editoria; 

�  Fornitura aule attrezzate per riunioni e convegni da 20 a 100 persone con possibili tà di TV a circuito 

chiuso;  

�  Servizio office con locazione di uff ici completamente attrezzati. 

 

 

Per informazioni: CENTROSERVIZI S.r. l. Società di servizi del l’Unione Industriali  di Savona  
tel.  019 821499 - fax. 019 821765  e-mail: formazione@ciservi.i t 



CHE COSA È 
E 
A CHE COSA SERVE
IL CONTO FORMAZIONE 
DELLA TUA AZIENDA

CENTROSERVIZI S.R.L.
Società di servizi dell'Unione Industriali di Savona
Via Orefici 3/7 - Savona
tel. 019 821499 - fax 019 821765
e-mail:  canaparo.s@ciservi.it
portale: www.ciservi.it

Per informazioni è a disposizione

SE SEI gIà 
ISCRITTO, FAI 
ATTENZIONE 

ALLE VARIAZIONI 
SOCIETARIE

SE NON SEI 
ANCORA 

ISCRITTO A 
FONDIMpRESA

È l’accantonamento di una quota dei contributi versati 
obbligatoriamente sul lavoro dipendente, che torna alla tua 
azienda tramite l’adesione a Fondimpresa.

· Per aggiornare e formare le risorse umane dell’azienda: operai, 
impiegati e quadri;

· per migliorare e sviluppare la competitività;
· per stimolare e accompagnare processi di innovazione.

Registra la tua azienda sul sito http://pf.fondimpresa.it, clicca su 
“Registrazione” e poi su “Responsabile aziendale”. 

Il legale rappresentante dell’azienda riceverà da parte di 
Fondimpresa, tramite PEC, una comunicazione con lo username e la 
password di accesso. 

Potrai così verificare l’ammontare del tuo conto formazione e 
cominciare ad utilizzarlo. 

Il conto formazione è riservato alla tua impresa e può essere 
utilizzato, anche in parte, entro 2 anni dall’accantonamento 
annuale.

Piano formativo aziendale: aula, formazione in affiancamento, 
formazione a distanza e così via.

Interventi di formazione come piani interaziendali, di gruppo o di 
filiera.

Voucher per formazione individuale: partecipazione a seminari, 
corsi, workshop, sia in Italia sia all’estero.

Il conto formazione finanzia sino a 2/3 del costo complessivo. Un 
terzo è a carico dell’impresa, ma se la formazione è in orario di 
lavoro l’azienda può imputare a copertura della quota a proprio 
carico il costo retributivo dei lavoratori, senza un’ulteriore spesa.

Il finanziamento è integrale, senza alcun onere per l’impresa, 
se la formazione è rivolta a lavoratori in CIG sia ordinaria sia 
straordinaria.

Il valore complessivo del piano formativo attualmente non deve 
essere inferiore a 4.500 euro (piano aziendale o interaziendale), 
compreso il cofinanziamento.

Il piano formativo che preveda l’utilizzo esclusivo del voucher 
formativo deve avere un valore complessivo almeno pari a 1.200 
euro compreso il cofinanziamento.

Il piano formativo deve essere condiviso con le rappresentanze 
sindacali a livello aziendale o, in caso di loro assenza, a livello 
territoriale.

Il progetto è presentato e gestito tramite web sull’area riservata 
del sito di Fondimpresa http://pf.fondimpresa.it.

La valutazione si limita ad una verifica di conformità del rispetto 
delle regole di Fondimpresa, contenute nella Guida disponibile 
all’indirizzo www.fondimpresa.it.

Inserisci nel modello telematico DM 10/2, quadro B, righe in 
bianco, il codice “FIMA” e il numero dei dipendenti in forza con 
qualifica di operaio, impiegato o quadro.

In caso di precedente adesione ad un altro Fondo è necessario 
inserire nel DM 10/2 il codice “REVO” e nella riga sottostante 
“FIMA”.

Se le buste paga sono affidate ad un consulente del lavoro, 
ricordati di comunicargli la tua decisione di aderire a Fondimpresa.

L’adesione è unica, non comporta alcuna spesa e non va rinnovata 
ogni anno.

Nel caso di qualche variazione dell’assetto societario – come 
fusioni o cessioni di ramo d’azienda – o di modifiche della 
matricola INPS, del Codice Fiscale o anche di semplici variazioni 
della ragione sociale, contatta la tua Associazione.

È importante comunicare queste variazioni in tempo utile per non 
perdere quanto hai accumulato nel tuo conto formazione.

SAI CHE COS’È 
IL TUO CONTO 
FORMAZIONE?

A CHE COSA 
SERVE?

HAI gIà 
ADERITO A 

FONDIMpRESA?

CHE COSA 
FINANZIA?

COME 
FUNZIONA?

QUANTO
FINANZIA?

Unione Industriali
della Provincia 

di Savona



DOVE SIAMO

CENnTnRnOnSnERnVInZIn Sn.nR.nL.

   --   

n- Via Orefici 3,7 • 17100 Savona 

Tel. 019 821499 • Fax 019 821765 

 
 
 
 
 
 
COnME nRnAnGnGnInUNnGnERnCICOME RAGGIUNGERCICOME RAGGIUNGERCICOME RAGGIUNGERCI    
IN AEREO : 
• Aeroporto di Genova 
 
IN TRENO : 
• Stazione ferroviaria di Savona 
 
IN AUTOVETTURA : 
• Autostrada Torino-Savona 
• Autostrada Genova-Ventimiglia 
 
 

Centroservizi S.r.l. - Società di servizi dell'Unione Industriali della Provincia di Savona 
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