
I DESTINATARI
Tutte le piccole e medie imprese che desiderano rafforzare 

la loro fase di crescita, puntando sul capitale umano 

attraverso la formazione. 

LE AREE TEMATICHE
Salute e Sicurezza sul lavoro, Gestione Aziendale e 

Amministrazione, Sviluppo delle abilità personali, 

Contabilità e Finanza, Informatica. 

Sono questi gli ambiti di intervento all’interno dei quali 

si svolgeranno i corsi del piano formativo Enti Form 2020. 

GLI OBIETTIVI
Aumentare la competitività delle imprese valorizzando 

le persone, attraverso l’incremento delle soft skills, 

l’aggiornamento delle competenze professionali, la formazione 

in materia di salute e sicurezza sul luogo del lavoro.

I CONTRIBUTI

Il Piano Formativo Formazione 2020 offre l’opportunità 
a tutte le piccole e medie imprese di usufruire dei corsi 

in modalità finanziata. 

Per ottenere le agevolazioni è necessario aderire 

al Fondo FonARCom.
L’adesione al Fondo è completamente gratuita. 
Per tutte le aziende che scelgono la strada dell’autofinanziamento, 
i costi sono elencati nella tabella dedicata.

LE DATE
I corsi si terranno da aprile a ottobre 2020. 

Per conoscere le date contattare la segreteria 345 15 50 177.

Il Piano Formativo progettato e svolto da Enti Form Imprese

in collaborazione con About Job.
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CORSI
Tutti i corsi si svolgono in aula con metodi didattici interattivi

e applicativi su casi reali. 

Al termine di ogni corso verrà effettuato un test, utile per 

verificare l’effettivo apprendimento delle conoscenze 
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la necessità di eventuali chiarimenti e approfondimenti. 
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SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO

Formazione Generale Lavoratori

-  Applicazione e utilizzazione dei 
principi teorici per preservare la 
sicurezza fisica del lavoratore.

Il percorso formativo offre ai 
partecipanti un livello di conoscenze 
e competenze specialistiche di base. Il 
corso di “formazione specifica” relativa 
ai rischi inerenti la propria mansione 
è il  necessario completamento della 
“formazione generale”.

Formazione Specifica Lavoratori 

RISChIO bASSO E MEdIO 

- Formazione su norme, diritti e doveri in 
materia di Prevenzione  e Protezione, 
per la riduzione dei rischi di infortunio 
psico-fisico sul lavoro.

- Individuazione e prevenzione dei rischi 
di media e bassa entità (meccanici, 
elettrici, chimici, biologici).

- Utilizzazione dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI).

- Capacità di riconoscere qualsiasi 
eventuale condizione di rischio.

Per accedere al corso è necessario aver 
completato la “formazione generale”.

Aggiornamento Lavoratori dipendenti

- Gli ultimi aggiornamenti su norme 
generali, i diritti e i doveri in materia 
di Prevenzione e Protezione, per la 
riduzione dei rischi di infortunio psico-
fisico sul lavoro.

- Individuazione e prevenzione dei 
rischi (meccanici, elettrici, chimici, 
biologici). 

- Utilizzazione dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI). 

- Tutti gli strumenti per preservare 
la sicurezza fisica sul lavoro e 
riconoscere eventuali condizioni di 
rischio.

Destinato ai lavoratori che hanno 
già avuto la formazione generale e 
specifica.

Aggiornamento Addetti Primo 

Soccorso

Conoscenze, competenze specialistiche 
e comportamentali per le azioni 
elencate qui di seguito.
- Allertare il sistema di primo soccorso.
- Riconoscere un’emergenza sanitaria.
- Attuare gli interventi di primo 

soccorso.
- Accertare le condizioni psico-fisiche 

del lavoratore.
- Riconoscere i limiti di intervento del 

primo soccorso.
- Acquisire capacità di intervento 

pratico.

Aggiornamento Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Conoscenze, competenze specialistiche 
e comportamentali per l’esercizio delle 
funzioni di RLS. 
- Aggiornamenti normativi, variazioni 

in materia di formazione secondo 
l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011

- Valutazione del grado di rischio da 
Stress Lavoro Correlato.

- Comparazione dei metodi e relative 
criticità. 

Il corso consentirà di svolgere l’attività 
di Rappresentante con un maggior 
coinvolgimento dei lavoratori nelle 
misure di tutela e prevenzione.

Aggiornamento Addetto Antincendio 

RISChIO bASSO

Conoscenze, competenze specialistiche 
e comportamentali per le azioni 
elencate qui di seguito.
- Individuare le condizioni in cui si può 

manifestare il pericolo di incendio sul 
luogo di lavoro.

- Conoscere le misure di prevenzione 
degli incendi con particolare 
riferimento ad una classe di rischio 
bassa.

- Apprendere le principali misure di 
protezione degli incendi in azienda 
e saper utilizzare i presidi antincendi 
elementari. 

GESTIONE AZIENDALE
E AMMINISTRAZIONE
Controllo di Gestione

- L’analisi di bilancio come strumento 
per conoscere lo stato di salute della 
propria azienda. 

- Controllo di direzione come attività 
indispensabile ad ogni tipologia di 
impresa per verificare le performance 
di ogni reparto, i costi sostenuti e 
l’andamento generale dell’azienda. 

Aggiornamento Lavoro e Paghe

- Saper riconoscere le soluzioni 
contrattuali migliori in relazione alle 
situazioni specifiche dell’azienda e del 
lavoratore. 

- Apprendere le ultime novità in materia 
di assunzioni agevolate. 

- Conoscere le caratteristiche principali 

del Welfare aziendale. 

- I cambiamenti, gli strumenti operativi e 

le indicazioni pratiche per aggiornare 

le proprie competenze sul tema 

Lavoro.

SVILUPPO DELLE ABILITÁ
Team Vincente

- Stimolare e mantenere le motivazioni 

nei team.

- Creare gruppi di lavoro che 

condividano scopi ed obiettivi.

- Migliorare la comunicazione all’interno 

dei gruppi.

- Sviluppare una cultura della 

cooperazione e della sinergia.

- Prevenire possibili conflitti.

CONTABILITÁ
E FINANZA

Gestione dei Rapporti bancari

- Le strategie per definire le banche 

da utilizzare e le  informazioni da 

comunicare ai clienti per evitare gli 

switching cost.

- La pianificazione di metodologie di 

incasso che consentano maggiore 

puntualità dei pagamenti da parte dei 

clienti. 

- Le tattiche per incentivare i clienti 

a spostarsi verso tipologie di 

pagamento che permettano incassi 

con data certa. 

- Le corrette priorità di “saturazione” 

dei diversi affidamenti messi a 

disposizione dell’azienda.

Recupero Crediti

- Tutte le possibili attività utili all’azienda 

per sviluppare una consapevolezza 

creditizia e adottare soluzioni di 

tutela. 

- Le modalità per gestire stress 

finanziari e crisi aziendali. 

- Creazione di politiche creditizie in 

funzione del proprio business.

- Acquisizione di un’immediata 

operatività che consente di trovare 

nelle soluzioni suggerite i riscontri 

pratici.

INFORMATICA

Funzionalità di Excel

Un approfondimento della conoscenza 

e della pratica di Excel per utilizzarne al 

meglio le principali funzioni. 

- Creazione di un foglio di lavoro, le 

zone e le celle.

- Utilizzo delle formule e funzioni 

matematiche principali.

- Formattazione del foglio.

- Creazione e utilizzazione dei filtri.

- Realizzazione grafici.

- Analisi dei dati.

- Creazione, cancellazione e gestione 

macro.

COME PARTECIPARE

Aderire al Piano Formativo Formazione 

2020 è molto facile. Basta compilare la 

scheda di pre-iscrizione scaricabile dalla 

pagina dedicata entiform-imprese.it/

offerta formativa.

I responsabili Enti Form contatteranno 

l’azienda per finalizzare l’iscrizione. 

Per ulteriori informazioni contattare la 

segreteria 345 15 50 177.


