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CHI SIAMO 
 

Industria Servizi Formazione srl Unipersonale è Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana (codice OF0157) tramite D.D. n. 3346 del 11-03-2019 
ed in possesso di sede operativa accreditata dalla Regione e certificata in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015, settore EA 37. Iscritta nell’Elenco dei Soggetti 
Proponenti sugli Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa nella categoria I e III, per l’ambito territoriale Toscana.  

Come società partecipata al 100% dall’Unione Industriale Pisana è nata nel febbraio 2018 a seguito di scissione di ramo d’azienda da Industria Servizi S.r.l., una 
delle principali realtà a livello regionale per la fornitura di servizi nell’ambito della gestione del personale e della consulenza in materia di sicurezza, ambiente ed 
energia; essendo con il predetto soggetto in continuità operativa nel settore della formazione dal 1996 vanta un’esperienza ventennale nel settore della 
progettazione, erogazione e gestione di corsi di formazione e servizi formativi specifici per qualsivoglia realtà aziendale. 
 Dal 2004 opera su Fondimpresa, come capofila nella gestione di più di 30 progetti di sistema finanziati dal fondo e relativi alla Provincia di Pisa. E’ in possesso 

di tutte le competenze necessarie per la progettazione, gestione e rendicontazione del piano. Nell’ambito di tale attività segue le aziende nelle pratiche di 
iscrizione al Fondo, nella richiesta dei finanziamenti sui relativi Conti Formazione e presentando regolarmente richieste di finanziamento sugli Avvisi a 
valere sul Conto di Sistema. 

 Dal 2006 ha gestito nel corso degli anni, sia direttamente che a supporto delle aziende del territorio, numerosi progetti con risorse regionali e del FSE.  
 ISF è Società costantemente impegnata nell’incremento delle capacità specifiche atte a cogliere le esigenze delle aziende del territorio che vogliono 

migliorare ed accrescere le proprie competenze professionali e che necessitano di formare i propri lavoratori con percorsi di qualificazione, specializzazione, 
aggiornamento e perfezionamento tecnico e professionale con particolare attenzione ad attività di formazione, assistenza e consulenza in materia di 
qualità, ambiente, energia, sicurezza sul lavoro e innovazione. 

Le esperienze maturate in questi anni nella gestione di progetti formativi complessi, sia per le attività formative propriamente dette, sia per le attività non 
formative, preparatorie e di accompagnamento, unitamente al patrimonio costituito dalla rete di collaboratori e professionisti interni ed esterni e dai continui 
rapporti con il territorio e le realtà imprenditoriali in esso presenti, permettono alla ISF di soddisfare qualunque esigenza formativa sia finanziabile che a 
pagamento. 

Sede legale ed operativa per tutte le attività svolte, comprese le aule per attività formative, è in Pisa (PI) Via Delle Bocchette 1/A Fraz. Putignano. 

ISCRIZIONE AL CORSO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

L’iscrizione al corso deve essere effettuata tramite la compilazione della scheda di iscrizione allegata al presente catalogo, da trasmettere via fax alla Segreteria di 
Industria Servizi Formazione S.r.l. al numero 050 984848 oppure tramite e-mail all’indirizzo segreteria@isformazione.it, p.buzzi@ui.pisa.it 
L’iscrizione si intende perfezionata effettuando il pagamento della quota prevista indicata nella conferma di iscrizione che verrà inviata dalla segreteria. 

AVVIO DEL CORSO 
 

I corsi elencati in catalogo saranno avviati solo al raggiungimento di un numero sufficiente di adesioni. In caso di mancato avvio del corso gli iscritti verranno 
informati. L’iscritto che per sopraggiunti motivi dovesse essere impossibilitato a frequentare il corso dovrà comunicarlo entro 5 giorni lavorativi, anche 
telefonicamente, la propria rinuncia alla segreteria di Industria Servizi Formazione S.r.l. contattando il numero 050-6390466, oppure tramite e-mail all’indirizzo 
segreteria@isformazione.it, p.buzzi@ui.pisa.it  
 



RINUNCIA, RINVIO E/O ANNULLAMENTO DEL CORSO 
 

Qualora il partecipante/azienda, per ragioni non imputabili a Industria Servizi Formazione, dovesse decidere di rinunciare al corso di formazione cui era già iscritto, 
potrà esercitare il diritto di recesso fino a 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. In tal caso si avrà diritto alla restituzione delle somme già versate. La disdetta 
dovrà essere inviata tramite mail con in Oggetto: “Annullamento Iscrizione Corso “(indicare il titolo)” all’indirizzo di posta segreteria@isformazione.it, 
p.buzzi@ui.pisa.it  
In mancanza/ritardo nella comunicazione di rinuncia non si avrà diritto alla restituzione delle somme già versate.  
É sempre possibile la sostituzione del nominativo di uno o più partecipanti. Se per motivi organizzativi Industria Servizi Formazione s.r.l. dovrà annullare o 
modificare il calendario del corso, la quota di partecipazione sarà interamente restituita. 
 

 

SEDE DEI CORSI 
I corsi del presente catalogo sono organizzati, salvo eccezioni, presso l’aula didattica della nostra sede:  
Industria Servizi Formazione s.r.l. : Via delle Bocchette 1 A Loc. Putignano (PISA) 
Tel.: 050-6390466 Fax: 050-984848  
Email: segreteria@isformazione.it    
Sito web: www.isformazione.it 
 

Inoltre i percorsi formativi potranno essere realizzati in forma “residenziale” presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato. 

ATTESTATO DI FREQUENZA   
 

Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di frequenza con l’indicazione delle ore svolte e l’analitico degli 
argomenti/contenuti trattati. 

TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti nell’ambito della organizzazione delle azioni formative sono trattati dalla nostra società per le finalità previste dalle normative sulla formazione 
professionale. Il trattamento dei dati viene svolto con o senza l’ausilio di mezzi elettronici secondo logiche strettamente connesse con le finalità istituzionali e 
comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
 

Informazioni più dettagliate in merito al programma dei corsi illustrati nel presente catalogo potranno essere inoltrate alla Segreteria di Industria Servizi 
Formazione S.r.l.:  segreteria@isformazione.it.   
Iscriviti alla nostra Newsletter Per essere informato sulla nostra programmazione in costante aggiornamento, sul sito www.isformazione.it  
 
 
 
 



Formazione Manageriale  

Corso  Date Durata 

1. Assetti organizzativi e sistema di controllo interno. Profili giuridici 
(Modalità Online) 

11 febbraio 2021 4 ore 

2. Vendere tramite videoconferenza - Presentazioni e trattative 
commerciali online (Modalità Online) 

16-18-23 febbraio 2021 7,5 ore 

3. Che fine hanno fatto i miei collaboratori ™ Gestire i propri 
collaboratori in modalità Smartworking (Modalità Online) 

19-22-25 febbraio 2021 12 ore 

4. Pricing for profit...Sconto? No grazie! Definire i prezzi per 
aumentare gli utili (Modalità Online) 

26 febbraio 2-5 marzo 
2021 7,5 ore 

5. Digital Marketing (Modalità Online) 10-11 / 16-17 marzo 2021 12 ore 

6. Controllo e analisi dei flussi finanziari – Bilancio di esercizio  
(Modalità Online) 

23-25 marzo 2021 8 ore 

7. Social Media Workshop (Modalità Online) 31 marzo, 7-4 aprile 2021 6 ore 

8. Strategia & Sviluppo - Come costruire modelli di business efficaci 9 aprile 2021 8 ore 

9. Benessere organizzativo - Ripartire dalla crisi per ristrutturare il 
proprio piano di crescita professionale (Modalità Online) 

13-22 aprile 2021 8 ore 

10. Gestione del debito finanziario e rapporti Banca-Impresa 4 maggio 2021 8 ore 

11. Virtual Selling Meeting (Modalità Online) 10-13-17-20 maggio 2021 16 ore 

 

     I Semestre 2021 



Assetti organizzativi e sistema di controllo interno. Profili giuridici - Online 
Date: 11 febbraio 2021 
 
Destinatari 
Imprenditori, Dirigenti, Quadri,  Responsabili e Addetti Amministrazione 
 
Obiettivi / Contenuti 
 Gli assetti a seguito della riforma del diritto societario del 2003; 
 Nozione di assetti e ripartizione endosocietaria delle competenze; 
 La responsabilità nella costruzione degli assetti e l'applicazione della BJR alle relative scelte; 
 Le novità in materia di assetti introdotte dal codice della crisi; 
 Assetti adeguati e sistema dell'allerta; 
 Il sistema del controllo interno e gli assetti organizzativi. 
 
Docente 
Dr. Michele Guidi: Cultore della materia di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, Docente in materia di 
revisione contabile, amministrazione personale, business plan, e bilancio di aziende private e sanitarie. 
Dr. Carlo Tonini: Dottore Commercialista, Cultore della materia in Economia Aziendale e Management. Università degli Studi di Pisa. 
 
Metodologia Didattica 
Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica (case study esempi, confronto d’aula) e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni 
on line ed esercitazioni.  
 

Durata corso Date Orario Costo Aziende Associate UIP Costo Aziende NON Associate UIP 

4 ore 11 febbraio 2021 9:00-13:00 € 125,00 + Iva € 150,00 + Iva 

 
Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams, per cui a coloro che si iscriveranno verranno 
comunicati in tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 
 
 
 
 
 
 
 



"Vendere tramite videoconferenza" Presentazioni e trattative commerciali online - Online 
 Date: 16-18 e 23 febbraio 2021  
Destinatari 
Venditori, Responsabile commerciali, marketing, imprenditori  
Obiettivi 
Di necessità virtù: come utilizzare al meglio il web per comunicare con i clienti e condurre trattative commerciali.  
La voce, le pause, l'interazione interpersonale attraverso lo schermo.  I materiali di vendita: come renderli più efficaci e non sprecare preziosi minuti online. L'attenzione, risorsa 
scarsa. Il web non come ostacolo ma come modo per potenziare l'efficacia commerciale. 
Contenuti 
 Videoconferenza: un nuovo modo di lavorare e di vendere? 
 Obiettivo: ingaggio. Come mantenere alto l'interesse durante una videopresentazione 
 Il segreto della preparazione: come progettare e strutturare al meglio un incontro commerciale tramite videoconferenza 
 Il documento di supporto al meeting virtuale: presentazioni efficaci anche sotto il profilo grafico e comunicativo 
 La comunicazione verbale: la parola scritta (e pronunciata) come supporto alla presentazione 
 L'uso della voce tramite web: tono, volume, pause 
 Il linguaggio del corpo: anche l'occhio vuole la sua parte 
 L'ascolto attivo via web 
 Software: Power Point, Canva, Prezi. Tools per videoconferenze. 
 La vendita via web: presentazione dell'azienda e del prodotto, punti di forza, conduzione trattativa, gestione delle obiezioni, chiusura - differenze tra offline e online 
Docente 
Dr.ssa Cristina Mariani - Consulente e formatore Alinea Training & Consulting - Area commerciale, vendite, CX Customer Experience, Pricing - ma non PNL! Docente in marketing e 
vendite, laureata in economia e commercio.  

Metodologia Didattica 
Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica (case study esempi, confronto d’aula) e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni 
on line ed esercitazioni. Sono previste esercitazioni in Excel o altro foglio lavoro.  
Necessario PC o Tablet con microfono e videocamera. E' prevista la condivisione di materiali didattici via mail. Verrà creato - per la sola durata del corso - un gruppo email 
per la condivisione dei file tra i partecipanti. 

Durata corso Date Orario Costo Aziende Associate UIP Costo Aziende NON Associate UIP 

7,5 ore 16, 18 e 23 febbraio 2021 14:30-17:00 € 240 + Iva € 300 + Iva 

Sono previste 3 sessioni online da 2 ore l'una (con pausa intermedia) - 2 sessioni di self study (dopo la 1° e la 2° sessione online) 1 sessione finale di presentazione (ognuno 
conduce una presentazione di prova agli altri partecipanti collegati) 

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Zoom, per cui a coloro che si iscriveranno verranno comunicati in 
tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 
 
 



Che fine hanno fatto i miei collaboratori ™ Gestire i propri collaboratori in modalità 
Smartworking - On line - Date: 19, 22, 25 febbraio 2021  
Destinatari 
Imprenditori, Dirigenti, Quadri,  Responsabile del personale, tutti coloro che sono chiamati a gestire collaboratori con modalità in presenza e a distanza 
Obiettivi 
Questo corso è dedicato a tutti quei manager e leader che abbiamo incontrato per anni, in periodi non sospetti, nelle nostre aule. Quando venivano sollecitati ad incontrare i 
propri collaboratori in colloqui di sviluppo, a fermarsi con loro per capire le loro motivazioni rispetto ad un certo comportamento o addirittura gli veniva chiesto di fornire 
feedback hanno sempre risposto “non ho tempo, devo lavorare io!”. Lo stesso responsabile poi si trovava a passare davanti all’ufficio del collaboratore e ad improvvisare colloqui 
spot prevalentemente di natura operativa. La situazione attuale e la necessità di lavorare in smart-working ha modificato tutti questi paradigmi ed ha richiesto ai responsabili 
una forte capacità strategica ed organizzativa per la gestione dei collaboratori. Niente può essere più lasciato al caso, perché il collaboratore non è più davanti alla macchinetta 
del caffè o nel proprio ufficio (ecco il motivo del titolo!). E’ necessario allora saper gestire a distanza, saper valutare gli obiettivi dei collaboratori e saper dare autonomia. 
Il fine è quello di supportare i leader a capitalizzare l’opportunità della modalità di lavoro in Smart Working per condividere con i propri collaboratori un approccio al lavoro 
finalizzato a rafforzare la loro performance. 
I partecipanti svilupperanno sensibilità e capacità a: 
 Prendere consapevolezza dell’importanza dell’analisi delle performance dei propri collaboratori 
 Condividere tecniche e strumenti per la gestione del collaboratore a distanza 
 Pianificare e gestire i colloqui a distanza 
Contenuti 
Analisi performance dei collaboratori: osservazione diretta, obiettivi di miglioramento, piano di sviluppo e comportamenti attesi 
• Strumenti di gestione: call, riunioni e colloqui 
• Il feedback: lo strumento di crescita e sviluppo dei collaboratori 
• Motivazione: individuare le leve che permettono ai collaboratori di sviluppare l’autoimprenditorialità 
• Piano di lavoro del collaboratore: condivisione scadenze, monitoraggio raggiungimento obiettivi, condivisione di strumenti e comportamenti per la gestione del tempo 
Docente  
Antonella Cecconi - Consulente e Formatrice Change project. Laureata in Scienze della Formazione si occupa dal 2001 di sviluppo delle competenze manageriali e di 
organizzazione aziendale. Come Coach e formatore ha l’obiettivo di supportare le aziende ed i singoli nella ricerca del miglioramento delle proprie performance 
Metodologia Didattica 
Tutto il corso si presenta in forma interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni supportate da una struttura didattica di riferimento. I partecipanti sono chiamati a 
cercare soluzioni adattabili alla propria specifica situazione professionale. Il pragmatismo dei lavori è confermato dalla stesura di un Piano d'Azione post corso preparato dai 
partecipanti. 

Durata corso Date Orario Costo Aziende Associate UIP Costo Aziende NON Associate UIP 

12 ore 19, 22, 25 febbraio 2021 • 19/02/2021 9:00-13:00 • 22/02/2020 9:00-13:00 
• 25/02/2021 14:00-18:00 € 290,00 + Iva € 360,00 + Iva 

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Zoom, per cui a coloro che si iscriveranno verranno comunicati in 
tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 
 



Pricing for profit...Sconto? No grazie! Definire i prezzi per aumentare gli utili - Online 
Date: 26 febbraio 2 e 5 marzo 2021  
Destinatari 
Responsabili commerciali, marketing, imprenditori, controller, Responsabili amministrativi 
Obiettivi 
Per aumentare gli utili non bisogna per forza vendere di più: se si agisce consapevolmente sui prezzi si può arrivare allo stesso risultato. Il pricing è materia interdisciplinare, poco 
praticata proprio perchè complessa ma interessante per l'impatto che i prezzi possono avere sui guadagni aziendali. Il corso affronta il processo di definizione dei prezzi di vendita 
con il fine di massimizzare gli utili aziendali, al di là delle consuete manovre di riduzione dei costi, dal punto di vista contabile, del marketing e dello sviluppo prodotto. 
 se concedo lo sconto venderò di più, ma mi conviene? 
 se il cliente chiede uno sconto del 5%, di quanto devo chiedergli di aumentare le quantità per compensare il profitto perso? 
 come aumentare il prezzo medio senza variare i listini? 
 come misuro il valore della mia offerta? 
 se abbasso i prezzi anche i concorrenti lo faranno, come prevenire le guerre di prezzo, dove alla fine chi vince è il cliente? 
Contenuti 
L'impatto dei prezzi e degli sconti sugli utili; le manovre di prezzo rispetto alla concorrenza senza scatenare guerre di prezzo e perdere il consenso di clienti e rete vendita. Il mix 
di prodotto. Psicologia dei prezzi (cenni). 
 Margine e ricarico 
 Contabilità analitica: costi fissi, costi variabili, Margine di contribuzione e 

Margine operativo lordo; perchè sono importanti ai fini della formazione dei 
prezzi di vendita e della redditività aziendale 

 Modalità di calcolo dei costi e dei prezzi: full costing, direct costing 
 Come misurare l’impatto sugli utili di variazione di prezzo, quantità vendute, 

costi fissi e costi variabili  

 Il mix di prodotto: misurare la redditività dei vari prodotti o servizi 
 Pricing e concorrenza: come gestire le manovre sui prezzi e prevenire le guerre 

di prezzo (la Value Equivalence Line) 
 Psicologia dei prezzi (cenni) 
 Cosa fare da domani? Il pricing in pratica: come, quando, chi deve presidiare il 

processo di gestione dei prezzi in azienda. 

Docente  
Dr.ssa Cristina Mariani - Consulente e formatore Alinea Training & Consulting - Area commerciale, vendite, CX Customer Experience, Pricing - ma non PNL! Docente in 
marketing e vendite, laureata in economia e commercio. Autrice del libro "Pricing: definire i prezzi" (2012), il primo libro divulgativo in italiano sul “Pricing” 
Metodologia Didattica 
Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica (case study esempi, confronto d’aula) e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni 
on line ed esercitazioni. Sono previste esercitazioni in Excel o altro foglio lavoro. 
 

Durata corso Date Orario Costo Aziende Associate UIP Costo Aziende NON Associate UIP 

7,5 ore 26 febbraio 2 e 5 marzo 2021 14:30-17:00 € 240,00 + Iva € 300,00 + Iva 

Sono previste 3 sessioni online da 2 ore l'una  - 2 sessioni di self study (dopo la 1° e la 2° sessione online) - 1 test/screening iniziale pre-corso 
Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Zoom, per cui a coloro che si iscriveranno verranno comunicati in 
tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 
 



Digital Marketing - Luiss Business School - Online 
Date 10-11/16-17 Marzo 2021  
 
Destinatari 
Founder, Top manager, Operativi 
 
Obiettivi 
Sessione 1 - Digital & social media marketing per PMI – le basi 
 
 Fornire basi concrete sullo scenario social media a sostegno del marketing e della 

comunicazione delle PMI.  
 Stimolare i partecipanti, attraverso esempi concreti, a comprendere come 

l’innovazione digitale non sia più un’opzione, ma una necessità.  
 Illustrare una panoramica di insieme delle piattaforme e dei tools di gestione 

digital marketing & social media communication. 
 

Sessione 2 - Digital & social media marketing per PMI – applicazioni e casi 
 
 Fornire esempi di applicazione per comprendere nel concreto come, e con quali 

strumenti, operare nell’attuale contesto in costante evoluzione.  
 Illustrare Best Pratice.  
 Trasferire metodologie su come definire una strategia digital marketing & social 

media communication.  
 Fornire strumenti e istruzioni all’uso per l’esecuzione e la gestione delle attività 

di digital marketing & social media communication 
Contenuti 
Sessione 1 - Digital & social media marketing per PMI – le basi 
 
 Breve introduzione sulle sfide delle trasformazione digitale: il cambiamento 

culturale e le resistenze; un nuovo modello strategico.  
 Digital Innovation: spunti metodologici e operativi per il marketing e la 

comunicazione innovativa delle PMI.  
 Novità digital & social media: i principali trend del 2020 e le principali novità 

social media.  
 Più spazio ai contenuti e all’interazione con i clienti: informazioni base su nuovi 

strumenti e piattaforme disponibili.  
 Attenzione agli errori sui social media.  
 Le tecnologie digitali abilitanti la comunicazione all’interno e all’esterno della 

propria impresa.  
 Nuovi canali social per le PMI e nuove modalità di approccio ai social media 

tradizionali 

Sessione 2 - Digital & social media marketing per PMI – applicazioni e casi 
 
 Integrazione dei social media nelle strategie di marketing e comunicazione 

tradizionale.  
 L’approccio strategico e consapevole ai social media a seconda degli obiettivi 

aziendali, dei target di riferimento, dei mercati di sbocco e delle finalità d’uso.  
 Il web monitoring e il social listening: ascoltare per decidere.  
 Come creare il piano di comunicazione.  
 Piattaforme per la progettazione, creazione e gestione di contenuti digital & 

social.  
 Come pianificare, strutturare e gestire il calendario editoriale social media.  
 Contenuti organici o Adv?  
 Il controllo delle attività digita 

 
Docente  
Mauro Facondo: Consulente strategico di direzione e formatore manageriale in marketing e comunicazione, specializzato sui media digitali.  
Innovation Manager accreditato nell'albo MISE. 
 



Come consulente aiuta aziende e organizzazioni a integrare in modo semplice strategie e strumenti tradizionali con quelli innovativi, guidandole nel processo di trasformazione 
digitale.  
Come formatore, aiuta imprese e organizzazioni a sviluppare le competenze digitali in ambito marketing, comunicazione esterna e interna.  
Docente a contratto Luiss Business School da 19 anni. Collabora con Unione Industriali Roma in un programma di comunicazione digitale. Collabora con aziende, istituzioni, 
federazioni, organi di rappresentanza delle imprese. 
 
Metodologia Didattica 
Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica (case study esempi, confronto d’aula) e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni 
on line ed esercitazioni. 
 

Durata corso Date Orario Costo Aziende Associate UIP Costo Aziende NON Associate UIP 
12 ore 

(4 Moduli di 3H ciascuno) 
 

10-11/16-17 Marzo 2021 9:30-12:30 € 800,00 + Iva € 1.200,00 + Iva 

     

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams, per cui a coloro che si iscriveranno verranno 
comunicati in tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Controllo e analisi dei flussi finanziari - Bilancio di esercizio - Online 
Date: 23 e 25 Marzo 2021 
Destinatari 
Imprenditori, Dirigenti, Quadri,  Responsabili e Addetti Amministrazione, Finanza e Controllo 
 
Obiettivi / Contenuti    

 Bilancio civilistico di esercizio  
 Gli schemi di bilancio  
 L’informativa integrativa e altri schemi 
 I criteri di valutazione delle voci 
 Analisi e discussione di casi 
 L' utilizzo del Cash Flow per il bilancio ed il controllo finanziario della 

gestione 
 Cash flow e reddito a confronto 
 Potenzialità e limiti dell’analisi del Cash Flow 

 Come redigere il rendiconto finanziario “gestionale” 
 La risorsa di riferimento 
 Cash flow operativo, Cash flow investimenti, Cash flow finanziamenti 
 Metodo diretto 
 Metodo indiretto 
 Costruzione automatica su Excel® del rendiconto finanziario a partire dal 

bilancio civilistico 
 L’interpretazione del rendiconto finanziario 
 Il rendiconto finanziario nei principi contabili italiani 

 
Docente 
Dr. Michele Guidi: Cultore della materia di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, Docente in materia di 
revisione contabile, amministrazione personale, business plan, e bilancio di aziende private e sanitarie. 
 
Metodologia Didattica 
Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica (case study esempi, confronto d’aula) e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni 
on line ed esercitazioni. Sono previste esercitazioni in Excel. 
 

Durata corso Date Orario Costo Aziende Associate UIP Costo Aziende NON Associate UIP 

8 ore 23 e 25 Marzo 2021 14:00 – 18:00 € 200,00 + Iva € 270,00 + Iva 

 
Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams, per cui a coloro che si iscriveranno verranno 
comunicati in tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 
 
 
 
 



Social Media Workshop - Online 
Date: 31 Marzo, 7 e 14 Aprile 
Destinatari 
Operativi 
Obiettivi 
Gli Workshop nascono per approfondire diversi aspetti del marketing online con l’obiettivo di fare scelte più consapevoli e mirate. Utilizzando strumenti ad elevato livello di 
ingaggio e coinvolgimento, il workshop si configura come un percorso volto ad evidenziare gli elementi facilitanti o i colli di bottiglia della comunicazione, al fine di individuare 
strategie per valorizzare i primi ed annullare i secondi. 
Contenuti 
Modulo I 
Facebook: 
Potenzialità - Caratteristiche - Novità – Business 
Manager e campagne 
Modulo II 
Instagram: 
Potenzialità - Caratteristiche - Shopping – Business 
Manager e campagne 
Modulo III 
Influencer Marketing 
Chi sono gli Influencer - Gestire una campagna - Key 
Performance Indicator - Trend 
Docente  
Raffaella Pierpaoli - Head of Content and Social presso Intarget.net 
Professionista Laureata in Economia aziendale e docente altamente specializzato in: Social Media Marketing, Social Selling, Gamification, Digital PR, Web Listening, Digital 
Marketing, Direct Marketing, CRM. 
Metodologia Didattica 
Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica (case study esempi, confronto d’aula) e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni 
on line ed esercitazioni. 

Durata corso Date Orario Costo Aziende Associate UIP Costo Aziende NON Associate UIP 
6 ore 

(3 Moduli di 2H ciascuno) 31 Marzo, 7 e 14 Aprile 2021 15:30-17:30 € 180,00 + Iva € 250,00 + Iva 

     

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams, per cui a coloro che si iscriveranno verranno 
comunicati in tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 
 
 



Strategia & Sviluppo  
Come costruire modelli di business efficaci   
Date: 9 aprile 2021 
Destinatari 
Imprenditori & Manager 
 

Obiettivi 
Strategia & Sviluppo è un percorso di affiancamento predisposto al fine di supportare imprenditori & manager oggi impegnati nell’individuare, progettare e gestire percorsi di 
sviluppo per assicurare nuova competitività alla proprie organizzazioni.  
I mercati sono caratterizzati sempre di più da alcune tendenze consolidate: 

 Modelli di business sempre più simili e differenze competitive che si riducono 
 Marginalità calanti nella generale tendenza “ low cost ” dei mercati 
 Urgenza per molte aziende di reinventare il proprio mercato (prodotti come commodities)  
 Il ruolo determinante dell’innovazione 

 

Gli obiettivi del corso sono quelli di: 
 Favorire la migliore conoscenza / comprensione degli elementi principali che caratterizzano l’elaborazione di efficaci / innovative strategie aziendali 
 Fornire strumenti per la progettazione ed utilizzo in azienda del Business Model Canvas e della Value Proposition Design 
 Migliorare il livello di condivisione del Management nella costruzione del piano strategico - operativo 
 Migliorare l’allineamento organizzativo dei diversi responsabili aziendali 
 Qualificare l’efficacia organizzativa nei comportamenti del team 
 Fornire strumenti e metodologie di analisi strategica - organizzativa utilizzabili anche con i propri collaboratori 
 Ridurre le spreco di tempo per astratte e sterili riflessioni sulle opportunità di sviluppo competitivo della propria organizzazione. 

 

La formazione prevista in questo modulo è completamente finalizzata all’ acquisizione di una metodologia specialistica e alla sua sperimentazione al fine di migliorare la 
competitività delle aziende. 
Il riferimento alla strategia definita, alle diverse declinazioni di innovazione possibile, così come alle possibili fonti di accesso per nuove opportunità di business, saranno il punto 
di avvio di questo modulo che intende fornire ai managers concreti strumenti di analisi e verifica di nuove possibilità. In questa sessione si sperimenterà la costruzione del 
Business Model Canvas e della Value Proposition Design con riferimento ai progetti prioritari presenti in azienda, consentendo così anche una più ampia condivisione delle 
strategie definite e delle soluzioni organizzative adottate. 
Durante gli incontri sono previste attività di applicazione pratica delle metodologie acquisite. 
 

Contenuti 
Strategia & Sviluppo è progettato su due moduli di cui 1 opzionale, che accompagnano in modo integrato lo sviluppo dei contenuti, al fine di conseguire gli obiettivi attesi. In 
particolare  
 

1. Business Model Canvas & Value Proposition Design  
      Metodologie innovative per progetti di successo  
       Introduzione ai concetti del Business Model Canvas & del Value Proposition Design 

I blocchi che compongono il Business Model Canvas - coerenza ed efficacia del nostro business 
 



Customer Profile & Value Map - la creazione di valore per il cliente        
Tecniche per la compilazione del Business Model Canvas & Value Proposition Design 
Le regole per l’analisi di una solida Value Proposition 
Sperimentazione pratica nella costruzione del proprio Business Model Canvas “as is ” 
Le 7 domande per valutare la qualità di un Business Model 
Sperimentazione pratica nella costruzione del Business Model Canvas “could be” 
Costruire Business Model Canvas innovativi a sostegno di progetti d’innovazione competitiva  

 

2. Sperimentazione in azienda (modulo opzionale)  
Si tratta di una giornata dedicata alla sperimentazione pratica di quanto appreso al corso, con riferimento al contesto e alle specifiche caratteristiche delle singole realtà 
imprenditoriali dei partecipanti. 
 

Docente  
Dr. Maurizio Sarmenghi 
Svolge attività di Consulente e Formatore per Imprenditori e Manager sui temi della gestione strategica d’impresa dal 1994. 
E’ specializzato nei seguenti temi: Analisi strategica, Imprenditorialità e Gestione del cambiamento, Gestione integrata di strategie d’innovazione, Leadership, Valutazione delle 
prestazioni per dirigenti e responsabili, Analisi e valutazione delle competenze manageriali. 
Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli sia come Direttore Generale d’imprese manifatturiere (PMI & CORPORATE) che come senior partner di società di formazione & consulenza. 
Dal 2013, è formatore certificato dall’Università internazionale BABSON COLLEGE di Boston sui temi legati all’imprenditorialità e dell’avvio di progetti innovativi d’impresa. Nel 
Dicembre 2018 ha completato un corso realizzato da BOSTON CONSULTING GROUP sul tema DIGITAL TRANSFORMATION e un corso realizzato dalla LONDON BUSINESS SCHOOL 
sul tema MANAGING THE COMPANY OF THE FUTURE.  Vive a Bologna ma opera in tutta Italia. 
 

Metodologia Didattica 
L’impianto didattico è focalizzato sia sul miglioramento delle competenze manageriali che sul confronto di esperienze e di nuovi contesti. La crescita delle capacità viene facilitata 
attraverso docenze, testimonianze ed esperti dello sviluppo organizzativo. Il programma vuole fornire un’opportunità di sviluppo pur mantenendo un costante riferimento alle 
caratteristiche delle imprese operanti sul territorio. Si prevede di utilizzare analisi e commento di casi, griglie di auto ed etero valutazione. 
Il programma prevede un impegno complessivo per partecipante di 16 ore distribuito in un arco temporale massimo di 2 mesi, dove 8 ore sono da intendersi come parte 
integrante del percorso, mentre le 8 ore successive sono da intendersi come modulo opzionale.  Il presente progetto è stato elaborato sulla base di un numero massimo di 20 
partecipanti. 
 

Durata corso Date Orario Costo Aziende Associate UIP Costo Aziende NON Associate UIP 

8 ore 9 Aprile 2021 9:00-13:00 14:00-18:00 € 200,00 + Iva € 290,00 + Iva 

 
Eventuali 8 ore (opzionale) da concordare con l’azienda 
 

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
In presenza: Industria Servizi Formazione s.r.l.: Via delle Bocchette 1 A – Loc. Putignano (PISA)  
Tel.: 050 6390466 Fax: 050 984848 - Email: segreteria@isformazione.it 
 

Si specifica che il corso potrà svolgersi a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams, per cui a coloro che si iscriveranno verranno 
comunicati in tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 
 
 



Benessere organizzativo - Online 
Ripartire dalla crisi per ristrutturare il proprio piano di crescita professionale   
Date: 13 e 22 aprile 2021 
 
Destinatari 
Imprenditori, Dirigenti, Quadri, tutti i lavoratori che sentano la voglia di fare il punto su di sé per favorire la propria realizzazione professionale orientano la propria progettualità 
in funzione di obiettivi aziendali futuri. 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di facilitare i lavoratori nel capitalizzare le proprie skills sfruttando al meglio il proprio potenziale in funzione dei futuri obiettivi aziendali.  
La pandemia da Covid-19 ha impattato sul benessere delle persone nelle organizzazioni che si sono trovate ad affrontare uno stato di emergenza e spesso di crisi. Tuttavia, crisi 
è una parola che di per sé significa “scelta” e scelta vuol dire avere in la possibilità di poter orientare o riorientare le proprie azioni e la propria progettualità lavorativa in funzione 
degli obiettivi aziendali. 
I partecipanti al corso, attraverso l’analisi dei propri modi di agire, delle strategie personali messe in atto sul lavoro nella fase Covid-19 ma non solo, avranno l’opportunità di 
individuare le proprie caratteristiche specifiche in termini di motivazioni, capacità, attitudini, risorse sociali e limiti da trasformare in un piano d’azione ad hoc che permetta di 
guidare la progettualità dei propri obiettivi e metta a disposizione degli obiettivi aziendali le risorse personali individuate. 
 
I tre pilastri su cui si basa il percorso sono: 
 

1. Consapevolezza: la consapevolezza è una delle chiavi del benessere. Consente alle persone di capire profondamente di cosa hanno bisogno e come “funziona” la loro 
realizzazione. Attraverso esercitazioni esperienziali, il trainer guiderà i partecipanti nella presa di consapevolezza delle loro caratteristiche distintive in termini di motivazioni, 
capacità, attitudini, risorse sociali e limiti. 
2. Proattività: una volta individuate le proprie risorse personali specifiche, il trainer faciliterà i partecipanti nella messa a punto di un piano di azione personale che orienti la 
propria progettualità in azienda in funzione degli obiettivi aziendali. 
3. Pragmaticità: il percorso è strutturato secondo modalità di lavoro fortemente pratiche perché attraverso l’esercitazione, l’autoriflessione e il confronto le persone imparano 
a guardare oltre e muovono passi verso un cambiamento. 
 
Il benessere, pertanto, viene affrontato su due livelli: 
 

 Personale: i partecipanti, capitalizzando le loro risorse avranno modo di aumentare i livelli di autoefficacia percepita e acquisire maggiore solidità sulle proprie motivazioni. 
Questo già di per sé migliora il benessere delle persone; a maggior ragione dopo un periodo di incertezza, acquisire solidità e senso di padronanza sul proprio lavoro può 
rivelarsi ancora più utile. 

 Organizzativo: i partecipanti svilupperanno un piano di azione che risponderà alla domanda: “come posso mettere a disposizione degli obiettivi aziendali le mie capacità e 
risorse specifiche?”. A volte le persone possono essere inconsapevoli di alcune loro capacità oppure, se ne sono consapevoli, possono applicarla sempre nel solito modo 
quando potrebbe essere utile un’applicazione più trasversale anche in funzione di obiettivi nuovi. 

 
I partecipanti attraverso l’analisi dettagliata della propria esperienza professionale individueranno: 
 

 Le proprie motivazioni attuali riflettendo su eventuali cambiamenti rispetto al passato  
 Risorse personali in termini di hard e soft skills. I momenti critici (nel senso più ampio del termine) fanno emergere in modo molto chiaro talenti personali e capacità che o  

 



non si pensava di avere o non si pensava di avere in modo così spiccato. 
 Risorse relazionali: nella vita professionale delle persone ci sono momenti che aiutano a comprendere che tra le risorse utili per affrontare al meglio il proprio lavoro, ci sono 

anche quelle relazionali in termini di team, colleghi, responsabili ecc. Tuttavia, non sempre le persone hanno piena consapevolezza di come poter sfruttare al meglio queste 
risorse. 

 Limiti: se ne parla sempre come un grande tabù e invece la conoscenza dei propri limiti, di ciò che non ci piace o ci riesce meno è fondamentale nella costruzione del proprio 
benessere. 

 
Contenuti 
 La narrazione degli aspetti chiave della storia professionale. 
 Le emozioni: come mi guidano nella gestione della crisi? Quali sono le trappole in cui fanno cadere senza che ce ne accorgiamo? Come possiamo sfruttarle al meglio? 
 Motivazione: quali sono attualmente “i motori profondi” che ci muovono nel nostro lavoro? 
 Capacità: quali sono le capacità che abbiamo visto (e che magari non sapevamo di avere) nella crisi e che possiamo sfruttare al meglio per la nostra realizzazione?  
 Risorse sociali: quali sono le risorse sociali che possono supportare la nostra realizzazione professionale? 
 Limiti: quali sono i limiti personali con cui ci confrontiamo? Cosa dicono di noi e come possiamo tenerne conto per la nostra crescita professionale? 
 Piano d’ azione: come possiamo capitalizzare tutto ciò che abbiamo individuato oggi insieme in un piano d’azione che stimoli la nostra realizzazione professionale e supporti 

gli obiettivi aziendali? 
 

Docente 
Luisa Fossati - Consulente e formatrice Change Project. 
Dott.ssa Psicologa psicoterapeuta. Da dieci anni si occupa di sviluppo e gestione di processi di assessment psicologico individuale e organizzativo e opera nell'ambito della 
prevenzione e della gestione dello stress. Autrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo sui test psicologici e le relative applicazioni in ambito clinico e 
aziendale. 
 
Metodologia Didattica 
Tutto il corso si presenta in forma interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni supportate da una struttura didattica di riferimento. I partecipanti sono chiamati a 
riflettere sui propri comportamenti agiti per individuare le proprie caratteristiche chiave che saranno alla base del proprio piano di azione. 
Il pragmatismo dei lavori è confermato dalla stesura di un Piano d'Azione post corso preparato dai partecipanti. 
 

Durata corso Date Orario Costo Aziende Associate UIP Costo Aziende NON Associate UIP 
8 ore 

(2 Moduli di 4H ciascuno) 13 e 22 Aprile 2021 9:00-13:00 € 200,00 + Iva € 270,00 + Iva 

     

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Zoom, per cui a coloro che si iscriveranno verranno comunicati in 
tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 
 
 
 



Gestione del debito finanziario e rapporti Banca - Impresa  
Data: 4 Maggio 2021 
 
Destinatari 
Imprenditori, Dirigenti, Quadri,  Responsabili e Addetti Amministrazione 
 
Obiettivi / Contenuti 
 Analisi delle opportunità di finanziamento per le imprese. 
 Inquadramento dei mutamenti del contesto finanziario 
 Panoramica delle principali possibilità di finanziamento (es: crowdfunding, minibond, etc.) 
 Focus sul rapporto banca-impresa 

Il rating 
Prospettive di sviluppo del rapporto banca-impresa 
 

Docente 
Prof.ssa Paola Ferretti - Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari, presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. Docente di 
Strategie di Governo dei Rischi Bancari, Corporate and Investment Banking, Strategie Finanziarie per l’Impresa e Risk Management in Financial Institutions. 
 
Metodologia Didattica 
Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica (case study esempi, confronto d’aula) e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni 
on line ed esercitazioni.  
 

Durata corso Date Orario Costo Aziende Associate UIP Costo Aziende NON Associate UIP 

8 ore 4 Maggio 2021 9:00-13:00 / 14:00-18:00 € 200,00 + Iva € 270,00 + Iva 

 
 

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
In presenza: Industria Servizi Formazione s.r.l.: Via delle Bocchette 1 A – Loc. Putignano (PISA) Tel.: 050 - 6390466 Fax: 050 - 984848 
Email: segreteria@isformazione.it 
 
Si specifica che il corso potrà svolgersi a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams, per cui a coloro che si iscriveranno verranno 
comunicati in tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 

 



Virtual Selling Meeting 
Come aumentare la performance con la vendita da remoto - Online  
Date: 10, 13, 17 e 20 Maggio 2021 
 

Destinatarii 
 Venditori 
 Direttori vendite e Area Manageriale 
 Responsabili marketing 

 

Obiettivi 
La finalità della formazione e quella di aiutare i partecipanti a rafforzare la propria performance di vendita introducendo i contatti promozionali e commerciali a distanza 
attraverso Virtual Selling Meeting gestiti professionalmente. 
Albert Einstein è forse il personaggio più autorevole che ha intuito che dai periodi di crisi possono nascere cambiamenti evolutivi di grande importanza ma soprattutto di rapida 
applicazione visto che le crisi richiedono cambiamenti in emergenza. 
Per chi si occupa di commerciale si apre una grande opportunità quella della promozione e vendita a distanza. Molti venditori utilizzano già la telefonata, la mail, whatsapp, e 
altre forme di comunicazione, viste fino ad oggi come strumento alternativo alla visita, ma non altrettanto efficace. 
Dobbiamo cambiare la percezione della vendita in remoto per viverla come strumento in grado di rafforzare l’efficacia della comunicazione, promozione e vendita, a patto che il 
venditore colga questa opportunità con la massima professionalità, in particolare avvalendosi di piattaforme e che si abitui a questo nuova forma di “persuasione del cliente”. 
Scordiamoci dell’implicito vantaggio di risparmio sulle spese viaggio, perché l’obiettivo deve essere quello di puntare sulla massima efficacia selezionando prima i clienti a cui è 
possibile proporre anche questo tipo di visita virtuale e quelli invece molto ostici al cambiamento. 
Gli obiettivi specifici: 
 Identificare e motivare i propri clienti a questa nuova modalità comunicativa, snella e di grande efficacia. 
 Sviluppare un processo di vendita altamente professionale ed efficace.  
 Rafforzare la fidelizzazione e risposta del cliente con contatti più frequenti e aumentando la propria credibilità professionale.  
 Incrementare il numero di visite/mese potenziando la propria forza commerciale e capillarità sul territorio. 

 

Contenuti 
IL CAMBIAMENTO E CANALI COMUNICATIVI 
Previsioni post COVID 
Adattarsi al cambiamento, perché iniziare a vendere da remoto? I mille canali comunicativi presenti oggi 
BENEFICI E OSTACOLI VSM 
Esercizio modalità «sondaggio» 
Definizione benefici e ostacoli 
FASE 1 DATABASE E MOTORE COMMERCIALE 
Il processo di vendita nel VSM 
Il database sui lead 
FASE 2 L’APP.TO PER IL VSM 
Le «esche» per l’app.to 
«Vendere» un app.to al telefono per fissare un VSM 
 



 
FASE 3 PREPARAZIONE E APERTURA VSM 
Preparare il VSM 
I 3 comandamenti: Audio/Video/Ret Internet, comportamenti critici inizio meeting, contatto visivo, pause e 
intercalari, espressione mimica 
FASE 4 DOMANDE DI SCOPERTA E RIATTIVAZIONE INTERESSE 
Le domande nei VSM 
Domande riattivatrici di attenzione e domande inutili… 
Identificazione dei bisogni, strutturazione del piano di scoperta partendo dai punti di forza, esercizio 
FASE 5 COME SI PRESENTA IL PRODOTTO NEL VSM 
Il CVB per presentare i prodotti 
Lettura sensazioni del cliente per non «parlare da soli» 
Il materiale di presentazione: il Video di presentazione. 
FASE 6 LE OBIEZIONI DURANTE IL MEETING 
Nei VSM il cliente fa meno obiezioni…vantaggio o pericolo? 
Cosa sono le obiezioni?, tecnica delle 4 fasi per gestirle 
FASE 7 CHIUDERE CON CONCRETEZZA 
Fasi della chiusura, il Post meeting 
L’ENGAGMENT 
La pagellina del Virtual Selling, come misurare il livello di partecipazione 
SOS IMPREVISTI! 
Gli errori imprevisti 
 

Docente 
Stefano Sansavini - Consulente e formatore Change Project. 
Specializzato nella formazione commerciale e comportamentale. Ha lavorato come commerciale per conto di una grande multinazionale del settore odontoiatrico e 
successivamente ho collaborato ad un progetto sfidante per conto di Finivest. 
 

Metodologia Didattica 
Il corso si svolge a distanza in modalità Webinar. Il partecipante ha un ruolo molto attivo, è coinvolto in moltissime interazioni, singole e di gruppo con suddivisione in apposite 
“Rooms”, visione di filmati con momenti di riflessione, Role Play realizzati attraverso Case Study. 
Da qui la necessità di contenere il numero dei partecipanti in 10 massimo. 
 

Durata corso Date Orario Costo Aziende Associate UIP Costo Aziende NON Associate UIP 
16 ore 

(4 Moduli di 4H ciascuno) 10-13-17-20 maggio 2021 9:00-13:00 € 390,00 + Iva € 450,00 + Iva 

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione 
Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite piattaforma di videoconferenza Zoom, per cui a coloro che si iscriveranno verranno comunicati in 
tempo utile tutti i dettagli per il collegamento e la fruizione del corso 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi p.buzzi@isformazione.it / m.occhipinti@isformazione.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre dichiara di: 
□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana 
□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana   

Timbro e Firma           

             

___________________________________ 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:  
 
AZIENDA:  
 
PARTITA IVA: 
 

CODICE FISCALE:   
 

INDIRIZZO:  
 

CITTÀ:  

TELEFONO:  
 

FAX:  

EMAIL:  
 

N° 
NOME E COGNOME 

PARTECIPANTE 
Luogo di nascita Data di nascita Corso di Formazione 

Prezzo 
Associati UIP 

Prezzo non 
Associati UIP 

1 
 

      

2 
 

      

3 
 

      

4 
 

      

5 
 

      

 


