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CHI SIAMO 

Industria Servizi Formazione srl Unipersonale è Agenzia Forma va accreditata presso la Regione Toscana (codice OF0157) tramite D.D. n. 3346 del 11-
03-2019 ed in possesso di sede opera va accreditata dalla Regione e cer ficata in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015, se ore EA 37. Iscri a
nell’Elenco dei Sogge  Proponen  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 ges one del personale e della consulenza in materia di sicurezza,
ambiente ed energia; essendo con il prede o sogge o in con nuità opera va nel se ore della formazione dal 1996 vanta un’esperienza ventennale nel
se ore della proge azione, erogazione e ges one di corsi di formazione e servizi forma vi specifici per qualsivoglia realtà aziendale.

 Dal 2004 opera su Fondimpresa, come capofila nella ges one di più di 30 proge  di sistema finanzia  dal fondo e rela vi alla Provincia di Pisa. E’ in
possesso di tu e le competenze necessarie per la proge azione, ges one e rendicontazione del piano. Nell’ambito di tale a vità segue le aziende
nelle  pra che di  iscrizione al  Fondo,  nella  richiesta  dei  finanziamen  sui  rela vi  Con  Formazione e  presentando  regolarmente  richieste di
finanziamento sugli Avvisi a valere sul Conto di Sistema.

 Dal 2006 ha ges to nel corso degli anni, sia dire amente che a supporto delle aziende del territorio, numerosi proge  con risorse regionali e del
FSE. 

 ISF è Società costantemente impegnata nell’incremento delle capacità specifiche a e 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 par colare a enzione ad a vità di  formazione,  assistenza e
consulenza in materia di qualità, ambiente, energia, sicurezza sul lavoro e innovazione.

Le esperienze maturate in ques  anni nella ges one di proge  forma vi complessi, sia per le a vità forma ve propriamente de e, sia per le a vità non
forma ve, preparatorie e di accompagnamento, unitamente al patrimonio cos tuito dalla rete di collaboratori e professionis  interni ed esterni e dai
con nui rappor  con il territorio e le realtà imprenditoriali in esso presen , perme ono alla ISF di soddisfare qualunque esigenza forma va sia finanziabile
che a pagamento.

Sede legale ed opera va per tu e le a vità svolte, comprese le aule per a vità forma ve, è in Pisa (PI) Via Delle Bocche e 1/A Fraz. Pu gnano.



Formazione Manageriale 
Corso Date

1. Come trovare clien  e monitorare la concorrenza tramite Internet (3,5 ore) 10 Se embre 2021

2. Strategic Skills e Ges one Complessità - Team Lab (8 ore) 21 Se embre 2021

3. Formidabili trucchi per vendere (16 ore) 30 Se embre e 7 O obre
2021

4. Public Speaking e Tecniche di comunicazione a distanza (14 ore) 14-15 O obre 2021

5. Il Volto Rivela (16 ore) 27-28 O obre 2021

6. Il Bilancio per i non adde  (9 ore) 4-12-16 Novembre 2021

7. Conoscere, Inves gare e Imparare dalla Concorrenza (16 ore) 11 e 18 Novembre 2021

8. La Newsle er - Comunicare con i clien  a costo zero per informare, fidelizzare e 
vendere (4 ore)

2 Dicembre 2021

    II Semestre 2021



Come trovare clien  e monitorare la concorrenza tramite Internet
Data: 10 Se embre 2021 - Online

Imprenditori, manager, quadri, responsabili di area/funzione/servizio, adde  marke ng/vendite, altre funzioni aziendali interessate all’argomento

U lizzare al meglio le potenzialità di Internet per trovare informazioni rela ve a clien , fornitori, concorren  e novità di mercato 

▪ Perché monitorare concorren  e clien  e quali informazioni rilevare
▪ Le banche da  rela ve ai bilanci
▪ ALERT: Usare Internet per ricevere automa camente le informazioni rilevan

Des natari

Obie vi

Contenu



▪ I backlink come fonte di informazioni su clien  e concorren
▪ Fare ricerca con Google: gramma ca e funzioni speciali
▪ Non solo Google: gli altri motori di ricerca
▪ Verificare se i propri tes  sono sta  copia
▪ Verificare se le immagini e le foto dei propri prodo  sono state copiate
▪ Esercitazione: costruiamo il report di controllo di un concorrente o di un cliente

Cris na Mariani 
Consulente e formatore Alinea Training & Consul ng - Area commerciale, vendite, CX Customer Experience, Pricing - Docente presso diverse associazioni Confindustria e
Confcommercio - Professore a contra o nel master post laurea "Account e Sales - Management. Tecniche di ges one e negoziazione applicate alle vendite" ALMED -
Consulente aziendale (ambito: commerciale, pricing, business & marke ng wri ng) - Dire ore editoriale della collana "Impresa Dire a", per la casa editrice Franco
Angeli dal 2012.

Tu  gli argomen  del Corso sono affronta  a raverso una metodologia dida ca pra ca (case study esempi, confronto d’aula) e intera va che alterna lezioni frontali,
sessioni on line ed esercitazioni. Sono previste esercitazioni in Excel o altro foglio lavoro. SONO PREVISTE ESERCITAZIONI ONLINE

Durata corso Date Orario Costo Associa  UIP Costo NON Associa  UIP

3,5 ore 10 se embre 2021 9:00-12:30 € 90,00  + Iva € 120,00 + Iva

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione
Il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite pia aforma Zoom, agli iscri  verranno comunica  in tempo u le tu  i de agli per il collegamento e la
fruizione del corso

Docente

Metologia Dida ca



"Strategic Skills e Ges one Complessità - Team Lab"
 Data: 21 se embre 2021

Imprenditori, Dirigen , Quadri, Responsabili di area, Responsabili di funzione,
Project Manager, etc.

Abilitare l'ECCELLENZA  Professionale - Individuale e nel Team. 
Un Percorso Trasforma vo - compa o e integrato - di analisi e sviluppo delle
Competenze Strategiche oggi necessarie nella Complessità, basato su modelli
internazionali e le più recen  evidenze scien fiche di sviluppo in ambito
HR/Management/Leadership, ampiamente testato in molteplici realtà. 

 Sviluppare Mindset Dinamici, le TOP Skills, una Comunicazione Win-
Win diffusa, strategie di Complex Problem Solving  per fronteggiare al
meglio le con nue sfide.

 Acquisire i segre  di Leadership/Management per se stessi e nel Team,
per ges re al meglio il proprio ruolo.

 Affinare, migliorare, valorizzare "energy e stress management",
u lizzando l'Intelligenza Emo va e Spor va. 

 Individuare pun  di forza e aree di miglioramento, ampliando la Response-Ability.

 Regole LAB per ben-lavorare insieme. Pa o Forma vo Contenu  e Metodologia. Visione sistemica e con nue applicazioni concrete. Sapere, saper fare, saper 
essere e sapersi trasformare.

 Velocità Cambiamento e TOP Skills 2020/2025 nel lavoro WEF - World Business Forum. Evidenze scien fiche "Impa " su Performance//Produ vità e 
Salute/Sicurezza/Benessere/Felicità in azienda".

Des natari

Finalità

Obie vi

Contenu



 Innova on Strategy. Innovarsi per Innovare. Comprendere per agire al meglio. "Palestra" per allenarsi.
 Oltre la Ges one dello Stress: lavorare in Eu-Stress per o enere il massimo, con il minimo sforzo. Le chiavi.
 Mindset Growth - A eggiamen  Dinamici - più importan  del Q.I. nel Successo, oggi "abilitatori".
 Mappa per essere "Con-Vincen ": dal Lose-Lose al Win-Win.  
 Complex Problem Solving. Modello/Pra ca MIT Boston per soluzioni intelligen  e sostenibili. 
 L'Intelligenza Spor va per sprigionare il potenziale, proprio e altrui. Contestualizzazioni e approfondimen .
 Casi e Analisi Guidate per il Con nuo, Costante Miglioramento. Indicazioni per con nuare.

Ph.D. Enrica Brachi 
Senior  Trainer.  Consulente  "Innova on  Management".  Esperta  di  "Non  Technical  Skills  -  Comunicazione  Genera va  -  Intelligenza  Emo va  e  Spor va  -
Autoefficacia/Eccellenza  -  Ges one  Stress  -  Promozione  Salute/Benessere/Felicità  in  azienda  -  Leadership/Management".  “Individual  Effec veness”  Cer fied
Professional. Do orato di Ricerca "Ges one Confli  e Sviluppo Potenziale". Docente in molteplici Università, Centri di Eccellenza, sedi Confindustria, Aziende, Società di
Consulenza, Ordini Professionali (Ingegneri, Commercialis ).

"LAB TRAINING/LEARNING” Dida ca fortemente a va, sfidante, coinvolgente. La Trainer agirà come un: a) catalizzatore (velocizza) apprendimento b) mediatore c) 
agente di aiuto d) mo vatore. L’o ca è fermarsi nel presente per comprendere se ci sono conferme al proprio agire e/o ri-orientamen  più funzionali e gra fican , in 
un supporto co-creato per essere sempre più Resilien  e An fragili.  

Durata corso Date Orario Costo Associa  UIP Costo NON Associa  UIP

8 ore 21 se embre 2021 9:00-13:00
14:00-18:00

€ 190,00 + Iva € 240,00 + Iva

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione
Sede di  Industria Servizi Formazione S.r.l.:  Via delle  Bocche e 1 A – Loc. Pu gnano (PISA)  nel  pieno rispe o di  tu e le  disposizioni nazionali  e regionali  rela ve
all’emergenza COVID-19.
Si specifica che il corso potrà svolgersi a distanza in modalità FAD sincrona tramite pia aforma di videoconferenza Microso  Teams, agli iscri  verranno comunica  in
tempo u le tu  i de agli per il collegamento e la fruizione del corso.

Docente

Metodologia Dida ca



FORMIDABILI TRUCCHI PER VENDERE
Dalle ul me ricerche neuroscien fiche
Date: 30 se embre - 7 o obre 2021

 

    • Imprenditori e dirigen  
    • Dirigen  commerciali 
    • Venditori e agen  di commercio esper

Molte sono le tecniche negoziali classiche e moderne sempre a uali, ma il prorompente sviluppo delle scienze psico-cogni ve ne rivela di nuove, molto efficaci da 
entrambe le par  del tavolo della tra a va. Chi le conosce ne è certamente avvantaggiato, può difendersene o usarle.

Des natari

Obie vi



 Negoziazione dal Pleistocene al Novecento
 Differenze tra vendere e comprare
 S li di comunicazione e di vendita
 S li di contra azione femminili
 Test di autovalutazione dello s le
 Confli  negoziali
 La persuasione secondo Cavazza
 Cenni alle strategie manipola ve di Sandman e Solomon
 Simulazione tra a va
 Un metodo razionale in ambiente emo vo
 Economia emo va e trappole cogni ve
 Test di autovalutazione della personalità
 Locus of control.
 Parole e numeri magici

 Le sei regole di Cialdini
 Le regole di Hendon
 I dieci principi di Winkler
 Le migliori tra le cento idee per vendere di Langdon
 I modelli di Aaron
 I principali tra i 500 suggerimen  di Booher
 Cenni al Process communica on di Kahler e al Sales Effec veness di Vergani
 Dieci pi di buyer difficili
 Test sull’ideologia negoziale
 Vendere ai Senior Manager
 Repliche ragionate alle obiezioni frequen
 Simulazioni
 Sorprenden  fallacie cogni ve
 Trappole commerciali efficacissime di Guéguen
 Simulazioni
 Prevedere le vendite

Marco Galleri 
Formato nelle mul nazionali Eaton (USA), Basf (D) e Brent (UK); dal 1986 al 1999 ha ricoperto due incarichi di dirigente commerciale e poi d’amministratore delegato.
Dal 2000 ha svolto una ven na d'incarichi di consulenza strategica, ideato o migliorato quaranta modelli ges onali, tenuto duecento corsi di alta formazione, pubblicato
se e libri sul management; l'ul mo è Tu o sul Potere , edito nel maggio 2021. Maggiori informazioni su www.marcogalleri.it. 

Il percorso forma vo prevede un ques onario informa vo preliminare, uno valuta vo al termine di ogni incontro, qua ro test e due simulazioni. Si rende disponibile la
documentazione di approfondimento su un sito web che con ene tu e le diaposi ve proie ate e altre integra ve. Agli interessa  è inviato un aggiornamento mensile.

Durata corso Date Orario Costo Associa  UIP Costo NON Associa  UIP

16 ore 30 se embre – 7 o obre 2021 9:00-13:00 / 14:00-18:00 € 380,00 + Iva € 450,00 + Iva

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione
Industria Servizi Formazione S.r.l.: Via delle Bocche e 1 A - Loc. Pu gnano (PISA)  - Tel.: 050 – 6390466 Fax: 050 – 984848 / Email: segreteria@isformazione.it.

Contenu

Docente

Metodologia Dida ca



Public Speaking e Tecniche di Comunicazione a Distanza - Luiss 
Business School
Date: 14-15 o obre 2021

 Imprenditori, dirigen , quadri e altro personale aziendale interessato ad approfondire le tema che della comunicazione efficace (HR, Comunicatori, Formatori) 
 Giovani Industriali

1. Body language ▪ U lizzare il corpo nella comunicazione
▪ Creare presenza ed empa a
▪ Padroneggiare il nostro s le comunica vo

▪Principi  generali  del  Body  Language:  i  5  livelli  integra  (occhi,  mani,  addome,
fianchi, piedi)
▪Ges re l’empa a e interpretare i feedback
▪Verbale e non verbale nella comunicazione

Des natari

Sessioni Obie vi Contenu



▪Voce e ritmo, pausa e silenzio, profili dell’intonazione
▪Come evitare la monotonia e suscitare a enzione

2. Comunicazione in presenza e 
comunicazione online

▪ U lizzare corpo nella comunicazione online
▪ Come si produce empa a online
▪ Padroneggiare le tecniche di conversazione
online

▪ Lo “stress” nella comunicazione online
▪ Elemen  di immagine personale e loro valorizzazione nella dimensione online
▪ Come u lizzare al meglio l’effe o Primacy e Recency
▪  Differenze  principali  tra  il  mondo  online  e  la  comunicazione  in  presenza:
l’importanza di spazio, luci, sfondo e ambiente da cui si comunica
▪ Come evitare interferenze e “inciden  comunica vi”
▪ Dotazioni tecniche ausiliarie – microfoni, lampade, leggio con appun , mer
▪ Che informazioni dà lo sfondo su di noi?

3. Contenu  e comunicazione 
efficace

▪ Saper selezionare i contenu
▪ Ges re i tempi e i modi della comunicazione
▪ Affrontare le comunicazioni online

▪ Stru ura dello speech, organizzazione del discorso
▪ Come ges re i tempi in uno speech dal vivo / online
▪ Come presentare numeri, da  e sta s che
▪ Come interagire con il pubblico: differenze tra online e in presenza
▪ Il tempo delle domande
▪ Il conta o visivo durante le domande “dal vivo” e in videoconference
▪ Il so ware della negoziazione: come rispondere alle aggressioni verbali

4. Dall’incontro individuale alla 
riunione, dalla presentazione 
alla negoziazione

▪ Ges re i tempi e i modi di una riunione e di
un incontro
▪ Affrontare riunioni e incontri online

▪ Le principali situazioni di comunicazione sul posto di lavoro e online
▪ Le tecniche per ges re un incontro individuale
▪ Il galateo online
▪ Le tecniche per ges re le riunioni in presenza ed online
▪ Differenze tra presentazione dal vivo e presentazione online
▪ Come presentare efficacemente il materiale digitale
▪ Come ges re una negoziazione: i diversi pi  di  negoziazione, la regola 70/30, le
aggressioni verbali, la ges one dell’emo vità

Alberto Castelvecchi 
Docente nell’Università Luiss Guido Carli. Professore Aggiunto nella Faculty di Luiss Business School, dove svolge un intenso lavoro di formatore con aziende di diversi
se ori (Banche, Sanità, Energia, Automo ve, Trasporto Aereo).  Linguista, formatore e consulente di comunicazione per manager, poli ci, aziende e organizzazioni
internazionali. Molto intenso è anche il lavoro con aziende e organizzazioni internazionali, in Europa e in Medio Oriente. 
È membro del Board di Vocal Health e del Comitato Scien fico del Centro Studi “Marco Tullio Cicerone” di Arpino

Docente



Tu  gli argomen  del Corso sono affronta  a raverso una metodologia dida ca pra ca (case study esempi, confronto d’aula) e intera va che alterna lezioni frontali,
sessioni on line ed esercitazioni.

Durata corso Date Orario Costo Associa  UIP Costo NON Associa  UIP

14 ore 14 o obre 2021
15 o obre 2021

10:00-13:00 / 14:00-18:00
9:30-13:00/14:00-17:30 € 480,00* + Iva € 1.200,00 + Iva

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione
Auditorium Unione Industriale Pisana, via Volturno 41-43 - 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 pia aforma di videoconferenza Microso  Teams, agli iscri  verranno comunica  in
tempo u le tu  i de agli per il collegamento e la fruizione del corso

* Prezzo definito grazie al contributo straordinario dell’Unione Industriale Pisana destinato alle aziende associate, con riduzione del prezzo di listino di € 320,00 (480,00 anziché
€ 800,00)

Metodologia Dida ca



"Il Volto Rivela"
Il Riconoscimento delle Emozioni e delle Incongruenze nella Comunicazione
Date: 27-28 o obre 2021

Colui che ha occhi per vedere e orecchie per intendere si convince che ai mortali non è possibile celare alcun segreto. Chi tace con 
le labbra, chiacchiera con la punta delle dita, si tradisce a raverso tu  i pori.
Sigmund Freud

Imprenditori, Manager, CEO, Account, Dire ori Commerciali, Responsabili Vendite, Consulen  e chiunque abbia interesse ad approfondire la tema ca

 Acquisire la capacità di riconoscere le emozioni di base espresse a raverso il volto
 Apprendere strumen  per iden ficare le incongruenze che possono emergere nel comportamento mimico del volto
 Applicare da subito queste abilità nei propri contes  personali e interpersonali allo scopo di ges re la comunicazione in modo più efficace

Des natari

Obie vi

Contenu



Prima parte
 Le basi neurofisiologiche delle emozioni
 La tesi inna sta e la teoria neuroculturale

Seconda parte
 Le emozioni universali/espressioni facciali
 Le emozioni sociali/secondarie

Terza parte
 Asimmetrie del volto e incongruenze
 Segnali, risposte e indizi rivelatori

Quarta parte
 Sen men  e mo vi lega  alla menzogna
 Menzogna e modi di men re

Carmen Cini
Cofondatore e responsabile scien fico di NEUREKA srls (azienda partner di WemPark)Sociolinguista, Semiologa, Epistemologa, Bioe cista, esperta in 
NeuroComunicazione
Docente di Epistemologia, Teorie e Tecniche della Comunicazione Interpersonale e di Bioe ca in corsi di Specializzazione (Quadriennale riconosciuto dal Miur), corsi di 
aggiornamento E.C.M. (Educazione Con nua in Medicina), Master in Mediazione Familiare e in corsi triennali di Counseling
Docente e Consulente in NeuroComunicazione in proge  di formazione aziendale
Consulente/analista nello sviluppo e nello svolgimento di proge  di NeuroRicerca e di NeuroMarke ng

Tu  gli argomen  del Corso sono affronta  a raverso una metodologia dida ca pra ca (case study esempi, confronto d’aula) e intera va che alterna lezioni frontali,
sessioni on line ed esercitazioni.

Durata corso
Date Orario Costo Associa  UIP Costo NON Associa  UIP

16 ore 27-28 o obre 2021 9:00-13:00
14:00-18:00 €  390,00+ Iva €  450,00+ Iva

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione
Sede di  Industria Servizi Formazione S.r.l.:  Via delle  Bocche e 1 A – Loc. Pu gnano (PISA)  nel  pieno rispe o di  tu e le  disposizioni nazionali  e regionali  rela ve
all’emergenza COVID-19. 
Si specifica che il corso potrà svolgersi a distanza in modalità FAD sincrona tramite pia aforma di videoconferenza Microso  Teams, agli iscri  verranno comunica  in
tempo u le tu  i de agli per il collegamento e la fruizione del corso.

Docente

Metodologia Dida ca



"Il Bilancio per i non adde "
Date: 4-12-16 Novembre 2021 - On line

Il corso è des nato a chiunque, in azienda, abbia bisogno di formulare decisioni o esprimere giudizi basandosi su prospe  contabili, della propria o di altre aziende, che 
rientrano i ciò che è definito come Bilancio di esercizio.
Segnatamente, sono des natari ele vi del corso
• Titolari d’impresa
• Dirigen  che non hanno mansioni amministra ve
• Responsabili di divisione
• Responsabili di funzione
• Manager di primo livello
• Responsabili dello sviluppo del business aziendale
• Chiunque desideri migliorare le proprie conoscenze in tema di bilancio

Des natari

Come leggere e interpretare le 
informazioni contenu  nei principali 
prospe  del bilancio di esercizio, in 
prima persona e senza aver fa o 
studi o lavori di po amministra vo



Migliorare le competenze di natura economia e finanziaria nelle figure che, in azienda, non hanno mansioni amministra ve

Partendo dalla sua cos tuzione, i partecipan  seguiranno passo passo l’evoluzione di a vo e passivo patrimoniale per comprendere qual è la des nazione delle risorse
messe a disposizione dell’azienda, e del conto economico per capire in che modo è possibile, con le informazioni di bilancio, determinare il punto di pareggio e il
fa urato obie vo.
Con simulazioni di casi reali,  un bilancio riclassificato e test di  comprensione durante tu o il  percorso,  le tre sessioni proposte me eranno tu  i  partecipan  in
condizioni di affrontare serenamente contes , interni ed esterni l’impresa, dove è richiesta la capacità di dimostrare la conoscenza dei fa  aziendali.
Il proge o si completa inoltre di una parte inerente i prospe  di pianificazione aziendale (Budget) per dimostrare in che modo le scelte opera ve influiscono sulla
capacità di incontrare il mercato e viceversa.

SESSIONE 1 
Dal Conto economico al Punto di Pareggio

 Classificazione dei cos  aziendali – COSTI FISSI E COSTI VRIABILI
 Classificazione dei cos  aziendali – COSTI DIRETTI E COSTI INDIRETTI
 Ar colazione dei cos  in ges oni – RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 Gli indicatori economici – VALORE AGGIUNTO, MARGINE LORDO, MARGINE NETTO
 Il punto di pareggio – COSA E’ E COME SI CALCOLA

o Simulazione del Punto di Pareggio su Conto economico (Modello Excel)
o Rappresentazione grafica del Punto di Pareggio
o Verifica del Punto di Pareggio

 Ges one strategica del Punto di Pareggio. Cosa succede se (esempi):
o Aumentano i cos  fissi
o Diminuisce il prezzo di vendita
o La proprietà stabilisce un u le obie vo
o …

 Domande e risposte su funzionamento del Break Even Point

SESSIONE 2 
Composizione del patrimonio e analisi per indici
L’azienda guadagna, ma i soldi dove vanno a finire?

 La composizione della situazione patrimoniale – ATTIVO, PASSIVO e CAPITALE NETTO
 Il Capitale Circolante Ne o

o L’influsso delle poli che del Credito sulla Posizione finanziaria
o L’influsso delle strategie di Acquisto sulla Posizione finanziaria
o L’influsso delle poli che di Magazzino sulla Posizione finanziaria

Contenu

Obie vi



 Gli indici patrimoniale

SESSIONE 3
Verso la generazione dei flussi di cassa

 Assorbimento e Generazione di risorse – Il prospe o FONTI E IMPIEGHI
 La pianificazione finanziaria – Integrazione dei piani

o Il piano dei finanziamen
o Il budget economico
o Sintesi dei Flussi finanziari

 Dall’u le ne o alla Posizione Finanziaria Ne a – Simulazione guidata con Foglio di Excel
 Il rendiconto finanziario
 Conclusioni
 Q&A Session

Luigi Pi alis – Partner Brogi & Pi alis Srl
Classe 1967, si laurea in Economia e Commercio a Firenze nel 1992. Nel 2018 consegue una Masterclass in business design con A. Osterwalder (Strategyzer.com). Dopo
alcune esperienze nel mondo della pubblicità e come libero professionista, nel 2004 cos tuisce la Brogi & Pi alis Srl, primaria società di consulenza e formazione sui
temi della ges one d’impresa. Per anni si dedica ai sistemi qualità e da sempre è docente in materia di bilancio, organizzazione e, più di recente, disegno strategico.
Ha al suo a vo più di 100 corsi di formazione, in presenza e on line. E’ autore per la rivista Senzafiltro, sui temi del lavoro e dell’innovazione e speaker sui temi del
business design.

Tu  gli argomen  del Corso sono affronta  a raverso una metodologia dida ca pra ca (case study esempi, confronto d’aula) e intera va che alterna lezioni frontali,
sessioni on line ed esercitazioni. A tu  i partecipan  saranno consegnate dispense complete e un file per la determinazione in totale autonomia del Punto di Pareggio. 

Durata corso Date Orario Costo Associa  UIP Costo NON Associa  UIP
9 ore

(3 sessioni di 3 ore
ciascuna)

 4-12-16 Novembre 2021 10:00-13:00 €  190,00+ Iva €  250,00+ Iva

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione
Il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite pia aforma di videoconferenza Microso  Teams, agli iscri  verranno comunica  in tempo u le tu  i
de agli per il collegamento e la fruizione del corso.

Docente

Metodologia Dida ca



Conoscere, Inves gare e Imparare dalla Concorrenza
Date: 11-18 Novembre 2021

Metodi e strumen  pra ci per migliorare la compe zione commerciale 
La compe zione commerciale è l’elemento strategico principale per le aziende che non hanno posizioni privilegiate e riguarda
prevalentemente le Piccole e Medie Imprese. Non sempre si dà la necessaria importanza all’analisi della concorrenza, raramente
s’intraprendono inves gazioni approfondite, quasi mai si copia dai migliori. E’ agevole dimostrare che gli inves men  - in tempo
e denaro - dire  a conoscere a fondo i compe tori danno notevoli ritorni economici già nel breve periodo. 

Imprenditori,  Dirigen ,  Responsabili  commerciali  e  marke ng,  responsabili  Sviluppo Business  ed a tu  coloro  che possono essere interessa  ad approfondire  le
tema che proposte

Des natari



Fornire le basi teoriche, i metodi e gli strumen  pra ci per migliorare il potenziale compe vo della propria organizzazione e ges re le relazioni con i concorren . 

Prima giornata: Marco Galleri
GENERALITA’ E METODI OPERATIVI

Seconda giornata: Biagio Fabrizio Carillo
TECNICHE AVANZATE

• Premessa: e ca e strategia
• Come funziona il “libero mercato”
• La regola del 3 e del 4
• I merca  di nicchia: vantaggi e cri cità
• Gioco: cosa succederebbe se …
• Strategie, confli  e vantaggi compe vi
• Test d’intelligenza strategica
• Compe zione internazionale e innovazione
• Test sul potenziale innova vo dell’azienda
• Chi è il concorrente: ambiente e compe zione
• Conoscere e classificare i concorren
• Esercitazione
• Metodi d’indagine commerciale
• Determinare le priorità e valutare le collaborazioni con i concorren
• Benchmarking: copiare dai migliori.
• Tre pi di “quinte colonne”

•  Il  percorso  per  conoscersi  meglio  ai  fini  ommerciali:  apprendere  dagli
insuccessi
• Esempi tra  dall’esperienza e tecniche di verifica
•  Alzare  qualita vamente  la  nostra  capacità  professionale  ai  fini  di  migliori
risulta
• Tecnica per migliorare le nostre prestazioni lavora ve e inves gare il successo
• Modelli esperienziali di crescita
• Riconoscere i migliori e copiare con intelligenza da loro
• Verifica sui pun  con test di apprendimento
• Come non avere paura del cambiamento professionale
• Parlare bene della concorrenza: essere alterna vi e non sos tu vi
• Tecniche pra che, esempi e simulazioni mirate

Marco Galleri
Consulente di  direzione. Formato nelle mul nazionali ha ricoperto due incarichi di dirigente industriale e poi di AD. Dal 2000 ha svolto una ven na d'incarichi  di
consulenza strategica, tenuto 200 corsi di  alta formazione, pubblicato se e libri sul management, l’ul mo è Tu o sul  Potere (2021, 1100 pp.).  È nell’elenco degli
Innova on Manager del MiSE. 

Biagio Fabrizio Carillo
Consulente strategico e inves ga vo. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Strategiche. Già Colonnello dei Carabinieri, Docente di Master universitari in Criminologia
Forense e Tecniche d’Indagine. Autore di numerose pubblicazioni e ar coli scien fici. Il suo ul mo libro è Sulla scena del crimine. I segre  dell'inves gazione (2019). 

Docen

Contenu

Obie vi



Questo corso in codocenza prevede una prima giornata d’inquadramento, che presenta i principali metodi opera vi d’immediata applicazione in azienda, tenuta da uno
dei migliori consulen  di direzione italiani e una seconda giornata a cura di un consulente inves ga vo con una lunga carriera come criminologo, esperto di tecniche
d’indagine nell’Arma dei  Carabinieri.  L’integrazione tra le due prospe ve favorisce un’originale visione d’insieme veramente efficace per conoscere, inves gare e
imparare dalla concorrenza.  Il  percorso forma vo prevede un ques onario informa vo preliminare,  uno valuta vo al termine di  ogni  incontro, tre test,  un gioco
d’azienda, mol  esempi pra ci, simulazioni, esercitazioni e diversi momen  di confronto tra i partecipan . 

Durata corso Date Orario Costo Associa  UIP Costo NON Associa  UIP

16 ore 11-18 Novembre 2021 9:00-13:00
14:00-18:00 € 380,00  + Iva € 450,00 + Iva

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione
Industria Servizi Formazione S.r.l.: Via delle Bocche e 1 A – Loc. Pu gnano (PISA) Tel.: 050 – 6390466 Fax: 050 – 984848 / Email: segreteria@isformazione.it.

Metodologia Dida ca



LA NEWSLETTER - Comunicare con i clien  a costo zero per informare,
fidelizzare e vendere
Data: 2 Dicembre 2021 - Online

Venditori, Responsabile commerciali, marke ng, imprenditori 

U lizzare al meglio gli elenchi clien  a uali e potenziali per comunicare, informare, educare i clien , in modalità collabora va e non solo commerciale. La newsle er
non deve essere solo pubblicità, ma prima di tu o un’occasione per informare i clien . Più simile ad un giornale che ad uno spot, richiede proge azione, regolarità,

Obie vi

Des natari



sincera volontà di aiutare i clien . Così sarà vista non come SPAM, ma come un u le e benvenuto comunicato da leggere con a enzione. Guadagnarsi e meritarsi
l’a enzione del cliente, che è una risorsa scarsa, è facile ma presuppone analisi, capacità di scri ura ed anche un pizzico di leggerezza.

 contenu : proge are la stru ura della newsle er
 il  segreto  sta  nel  tolo:  come  invogliare  l’apertura  della  mail  nella  casella

“Posta in entrata”;
 il calendario editoriale e le rubriche
 grafica: principi base di grafica e web design
 database di immagini e icone free
 tecnologia: principali sistemi per email marke ng

 come arricchire la newsle er: immagini, colori, file
 le liste di des natari: creazione, ges one, manutenzione
 leggere le sta s che di apertura e i report
 il form di iscrizione tramite il sito
 Fondamen  di Business Wri ng

Cris na Mariani 
Consulente e formatore Alinea Training & Consul ng - Area commerciale, vendite, CX Customer Experience, Pricing - Docente presso diverse associazioni Confindustria e
Confcommercio - Professore a contra o nel master post laurea "Account e Sales - Management. Tecniche di ges one e negoziazione applicate alle vendite" ALMED -
Consulente aziendale (ambito: commerciale, pricing, business & marke ng wri ng) - Dire ore editoriale della collana "Impresa Dire a", per la casa editrice Franco
Angeli dal 2012.

Tu  gli argomen  del Corso sono affronta  a raverso una metodologia dida ca pra ca (case study esempi, confronto d’aula) e intera va che alterna lezioni frontali,
sessioni on line ed esercitazioni.  ESERCITAZIONE PRATICA: creazione del numero zero della Newsle er con Canva/Mailchimp
PS I PARTECIPANTI DEVONO AVERE UN ACCOUNT MAILCHIMP E CANVA (gratui )

Durata corso Date Orario Costo Associa  UIP Costo NON Associa  UIP

4 ore 2 Dicembre 2021 14:00-18:00 € 90,00 + Iva € 120,00 + Iva

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione
Il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite pia aforma di videoconferenza Zoom, agli iscri  verranno comunica  in tempo u le tu  i de agli per il
collegamento e la fruizione del corso

Contenu

Docente

Metodologia Dida ca



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.occhipin @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 Indirizzo Email del Partecipante Corso di Formazione
Prezzo

Associati UIP
Prezzo NON
Associati UIP

1

2

3

4

5



ISCRIZIONE AL CORSO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione al corso deve essere effe uata tramite la compilazione della scheda di iscrizione allegata al presente catalogo, da trasme ere 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 effe uando il pagamento della quota prevista indicata nella conferma di iscrizione che verrà inviata dalla segreteria.

AVVIO DEL CORSO  

I corsi elenca  in catalogo saranno avvia  solo al raggiungimento di un numero sufficiente di adesioni. In caso di mancato avvio del corso gli iscri  verranno informa .
L’iscri o che per sopraggiun  mo vi dovesse essere impossibilitato a frequentare il corso dovrà comunicarlo entro 5 giorni lavora vi, anche telefonicamente, la propria
rinuncia  alla  segreteria  di  Industria  Servizi  Formazione  S.r.l.  conta ando  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 iscri o, potrà
esercitare il diri o di recesso fino a 5 giorni lavora vi prima dell’inizio del corso. In tal caso si avrà diri o alla res tuzione delle somme già versate. La disde a dovrà
essere inviata tramite mail con in Ogge o: “Annullamento Iscrizione Corso “(indicare il tolo)” all’indirizzo di posta segreteria@isformazione.it  ,   p.buzzi@ui.pisa.it   
In mancanza/ritardo nella comunicazione di rinuncia non si avrà diri o alla res tuzione delle somme già versate. 
É sempre possibile la sos tuzione del nomina vo di uno o più partecipan . Se per mo vi organizza vi Industria Servizi Formazione s.r.l. dovrà annullare o modificare il
calendario del corso, la quota di partecipazione sarà interamente res tuita.

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

Inoltre i percorsi forma vi potranno essere realizza  in forma “residenziale” presso la sede dell’azienda con un preven vo personalizzato.



ATTESTATO DI FREQUENZA 

Al termine dell’a vità forma va verrà rilasciato ad ogni partecipante un a estato di frequenza con l’indicazione delle ore svolte e l’anali co degli argomen /contenu
tra a .

TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI 

I  da  raccol  nell’ambito  della  organizzazione  delle  azioni  forma ve  sono  tra a  dalla  nostra  società  per  le  finalità  previste  dalle  norma ve  sulla  formazione
professionale. Il tra amento dei da  viene svolto con o senza l’ausilio di mezzi ele ronici secondo logiche stre amente connesse con le finalità is tuzionali e comunque
in modo da garan rne la sicurezza e la riservatezza.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI  

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

Industria Servizi Formazione S.r.l. a socio unico
Via  della  Bocche e,  1A  -  Loc.  Pu gnano  –  56121  Pisa  Tel.  050
63.90.466 – Fax 050 98.48.4


