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FORMAZIONE A CATALOGO 
 

La Formazione a Catalogo di ARTÙ prevede un'offerta ricca e articolata rispetto alle necessità 

di sviluppo di competenze sia trasversali che funzionali: corsi base per l'acquisizione delle 

conoscenze fondamentali di ogni funzione aziendale e corsi e seminari di specializzazione per 

l'approfondimento di argomenti specifici, volti a sviluppare competenze manageriali, tecniche e 

imprenditoriali. ARTÙ organizza corsi personalizzati in base alle specifiche esigenze dei propri 

clienti. Fra le aree tematiche di interesse per le nostre aziende clienti possono essere ricordate 

le seguenti. 

Amministrazione, Finanza e Controllo 

Corsi che perseguono l’obiettivo di fornire e/o consolidare specifiche competenze e 

metodologie utili per interpretare le diverse situazioni economiche che possono presentarsi 

all’interno di un’azienda. 

 Il Bilancio di esercizio: scelte valutative e principi contabili nazionali e internazionali (32 

ore) 

 Il controllo contabile e fiscale dei processi aziendali (24 ore) 

 Obblighi e adempimenti IVA nelle operazioni nazionali (32 ore) 

 La contrattualistica internazionale (20 ore) 

 Il trattamento fiscale delle operazioni con l’estero (24 ore) 

 Gestione telematica delle pratiche camerali (16 ore) 

 Il D.Lgs. 231/2001 e la responsabilità delle società (16 ore) 

Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 

Corsi che perseguono l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti una maggiore consapevolezza 

del proprio ruolo attraverso l’utilizzo di tecniche e metodi di lavoro utili a svolgere con 

maggiore capacita ed efficienza le attività quotidiane. 

 Gestione del rapporto di lavoro subordinato tipico e atipico e parasubordinato (40 ore) 

 Paghe e Contributi (60 ore) 

 Il colloquio di selezione (16 ore) 

 Assertività e autorevolezza (16 ore) 

 Privacy in azienda: la protezione ed il trattamento dei dati personali e sensibili coerenti con 

il D.Lgs. 196/2003 e smi (16 ore) 

 Gli strumenti per la valutazione del personale (24 ore) 

 Lavoro di gruppo e gestione delle riunioni (16 ore) 

 Delega e gestione per obiettivi (24 ore) 

 Leve strategiche per lo sviluppo: clima e benessere organizzativo (16 ore) 
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Marketing, Vendite e Relazioni Commerciali 

Corsi che perseguono l’obiettivo di trasferire ai partecipanti coinvolti la consapevolezza dei 

fattori che incidono sia sulla redditività dei prodotti e dei servizi prestati dall’azienda, sia sulla 

stessa organizzazione aziendale. 

 Fondamenti di Marketing: aspetti strategici e operativi (40 ore) 

 E-Commerce e Web-Marketing (32 ore) 

 Lo sviluppo della rete commerciale (32 ore) 

 Tecniche avanzate di vendita e negoziazione commerciale (40 ore) 

 Marketing e vendite: lo sviluppo nei mercati esteri (40 ore) 

 La qualità del servizio post vendita (16 ore) 

Qualità e Organizzazione Aziendale 

Corsi che perseguono l’obiettivo di miglioramento delle performance aziendali attraverso 

l’introduzione e l’applicazione di specifici modelli gestionali all’interno delle aziende beneficiarie. 

 Project Management (24 ore) 

 L’approccio Lean: strumenti e tecniche (16 ore) 

 Lean Production (16 ore) 

 Sistema Qualità: la gestione per processi (32 ore) 

 Strumenti e tecniche per il controllo della qualità in azienda (32 ore) 

 Logistica e ottimizzazione del processo produttivo (20 ore) 

 La gestione del magazzino (16 ore) 

 Programmazione della produzione (20 ore) 

 Il controllo statistico di processo (24 ore) 

 La norma BS OHSAS 18001 ed i sistemi per la gestione della sicurezza (40 ore) 

 I sistemi di gestione ambientale ISO 14001 ed EMAS (40 ore) 

 La gestione di un sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza (48 ore) 

Tecnologie Informatiche e ICT 

Corsi che perseguono sia l’obiettivo di trasferire/consolidare nei partecipanti nozioni relative 

alla funzionalità dei principali applicativi e strumenti informatici, sia la conoscenza delle 

principali innovazioni legate al mondo ICT. 

 I linguaggi HTML, XHTML e CSS per la creazione di siti Web (60 ore) 

 EXCEL: applicazioni avanzate e fondamenti di VBA (40 ore) 

 POWERPOINT per efficaci presentazioni aziendali (32 ore) 

 Microsoft PROJECT per la gestione di progetti aziendali (40 ore) 

 ACCESS: applicazioni avanzate (40 ore) 

 Privacy e sicurezza dei dati informatici (36 ore) 

 Creazione e gestione di un profilo Facebook aziendale (32 ore) 

 IPad e SmartPhone: tecnologia mobile e organizzazione aziendale (16 ore) 

 WEB Analytics: analisi delle performance di un sito Web (24 ore) 

 SEO: strategie di posizionamento nei motori di ricerca (16 ore) 



 

 

 
Artù Ente formativo 
Centro Direzionale NADIM 
Corso Orbassano, 336 – 10136 Torino 
Tel. 011/3149327 Fax. 011/3116972 
CF 10826400011 

 

3 
 

Sviluppo ed aggiornamento Competenze Linguistiche 

Corsi di lingua inglese, francese, tedesca, spagnola e cinese tenuti da qualificati insegnanti 

madrelingua, principalmente finalizzati al conseguimento delle Certificazioni Linguistiche 

Internazionali quali l’IELTS, il PET, il FIRST, il CAE, il DELE, il DELF, il ZERTIFICAT DEUTSCH e 

l’HSK. 

Per le aziende i corsi di aggiornamento in ambito linguistico potranno avere un taglio 

prettamente commerciale, al fine di risultare un valido strumento a supporto 

dell’internazionalizzazione di impresa. 

Sviluppo Manageriale 

Corsi diretti a sviluppare le risorse di livello per omogeneizzarne gli stili, come supporto alla 

crescita organizzativa ed al cambiamento. I corsi hanno l’obiettivo di supportare i manager 

nella comprensione delle dinamiche ambientali e organizzative in cui operano facilitando 

l’assunzione di decisioni in tempi brevi e con cognizione di causa. 

 Comunicazione, leadership e gestione dei collaboratori (16 ore) 

 Lo sviluppo del potenziale umano in azienda (16 ore) 

 Professional Empowerment (24 ore) 

 Team Building (attività outdoor) 


