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Titolo Area tematica
• Le normative doganali Strategie gestionali

• La fiscalità internazionale Strategie gestionali

• Il marketing turistico Marketing e Comunicazione

• Web Marketing - Prima parte Marketing e Comunicazione

• Web Marketing - Seconda parte Marketing e Comunicazione

• E-mail marketing Marketing e Comunicazione

• La soddisfazione del cliente Normativa qualità

• Come redigere un piano di marketing Marketing e Comunicazione

• Lavorare in gruppo Problem solving e lavoro di gruppo

• Igiene degli alimenti nella produzione primaria: i rischi e i pericoli Igiene degli alimenti (HACCP)

• Orientamento alla qualità in azienda Normativa qualitÃ

• La gestione per processi all'interno delle organizzazioni Normativa qualitÃ

• La fatturazione elettronica Amministrazione Finanza Controllo

• Igiene degli alimenti nella produzione primaria: misure generali di tutela igienica Igiene degli alimenti (HACCP)

Imprese – Macroarea Gestione Aziendale



Imprese – Macroarea Gestione Aziendale
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Titolo Area tematica
• Intelligenza Emotiva Problem solving e lavoro di gruppo

• La progettazione di un sito di E-commerce Marketing e Comunicazione

• E-commerce: profili amministrativi, legali e fiscali Marketing e Comunicazione

• Marketing online - Base Marketing e Comunicazione

• Marketing online - Avanzato Marketing e Comunicazione

• Organizzazione e processi Normativa qualità

• Introduzione alla qualità Normativa qualità

• La gestione della qualità in un'organizzazione Normativa qualità

• Negoziazione e risoluzione dei conflitti Problem solving e lavoro di gruppo

• Customer Care: la gestione ottimale dei clienti Marketing e Comunicazione

• Problem solving e creatività Problem solving e lavoro di gruppo

• Innovazione di prodotto e di processi Normativa qualità

• Project Management: fondamenti Project management

• La norma UNI EN ISO 9001:2015 Normativa qualità

• Il miglioramento continuo: problem solving Normativa qualità

• I processi di valutazione Normativa qualità



Imprese – Macroarea Gestione Aziendale
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Titolo Area tematica
• Project Management. Gestione delle tempistiche di progetto. Project management

• Project Management. Gestire l'obiettivo progettuale Project management

• Il sistema azienda Normativa qualità

• Project Management. Rischi e vincoli progettuali. Project management

• Procedure di corretta prassi igienica Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti: il Piano di Autocontrollo Igiene degli alimenti (HACCP)

• Rischi specifici nelle principali fasi del processo Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti: rischi e pericoli alimentari Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti: metodi di autocontrollo e sistema HACCP Igiene degli alimenti (HACCP)

• La comunicazione per gli addetti alle vendite Marketing e Comunicazione

• Project Management. Sviluppo del piano di progetto Project management

• Igiene degli alimenti: aggiornamento dei contenuti Igiene degli alimenti (HACCP)

• Project management. Principali strumenti per la gestione dei progetti Project management

• Metodi e strumenti per un sistema di rintracciabilità in campo alimentare Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti di origine animale: obblighi e responsabilità Igiene degli alimenti (HACCP)

• Gestione delle Risorse Umane Risorse umane

• Igiene degli alimenti: aspetti cogenti nelle pratiche lavorative Igiene degli alimenti (HACCP)



Imprese – Macroarea Gestione Aziendale
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Titolo Area tematica
• Aspetti applicativi del sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti: obblighi e responsabilità dell'industria alimentare Igiene degli alimenti (HACCP)

• La gestione dei reclami nei punti vendita Marketing e Comunicazione

• Igiene degli alimenti di origine animale: il sistema di autocontrollo aziendale Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti di origine animale: misure generali di tutela igienica Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti di origine animale: rischi settore carni trasformate e non Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti di origine animale: rischi settore ittico trasformato e non Igiene degli alimenti (HACCP)

• Tecniche di selezione del personale: I metodi Risorse umane

• Igiene degli alimenti di origine animale: rischi settore caseario trasformato e non Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti di origine animale: il sistema di autocontrollo aziendale del settore ittico Igiene degli alimenti (HACCP)

• Tecniche di selezione del personale â€“ La conduzione del colloquio Risorse umane

• Igiene degli alimenti nella produzione primaria: le buone pratiche agricole Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti nella produzione primaria: le buone pratiche d'allevamento Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti di origine animale: sistema di autocontrollo aziendale del settore carni Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti di origine animale: sistema di autocontrollo aziendale settore lattiero Igiene degli alimenti (HACCP)

• Igiene degli alimenti nella produzione primaria: gli obblighi e le responsabilità Igiene degli alimenti (HACCP)

• Tecniche di selezione del personale - La valutazione Risorse umane



Imprese – Macroaree Industria e Artigianato
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Titolo Area tematica
• Industria 4.0 per non addetti ai lavori: Cos‘è Industria 4.0? Industria 4.0

• Industria 4.0 per non addetti ai lavori: le tecnologie di industria 4.0 Industria 4.0

• Industria 4.0 per non addetti ai lavori: cos‘è la Blockchain? Industria 4.0

• Industria 4.0 per non addetti ai lavori: cosa sono ed a cosa servono i Big data Industria 4.0

• Industria 4.0 per non addetti ai lavori: Industrial internet of Things Industria 4.0

• INDUSTRIA 4.0  Gestione interna Industria 4.0

• Comprendere Industria 4.0 - Caratteristiche distintive Industria 4.0

• Industrial Internet of Things Industria 4.0

• Logistica e Industria 4.0 Industria 4.0



Ambiente – Macroarea Ecologia, Ambiente e Agricoltura

19/02/2021Ecologia, Ambiente e Agricoltura7

Titolo Area tematica
• Le politiche energetiche, ambientali e territoriali Territorio e sostenibilità

• Lo sviluppo sostenibile Territorio e sostenibilità

• La normativa locale, nazionale e comunitaria in materia di energia Territorio e sostenibilità

• Le tecniche di pianificazione energetica per l'elaborazione dei piani territoriali Territorio e sostenibilità

• Il miglioramento delle performance energetiche degli impianti Territorio e sostenibilità

• Elementi di impiantistica Territorio e sostenibilità

• I piani regolatori generali Territorio e sostenibilità

• Le tecniche di monitoraggio in ambito ambientale Territorio e sostenibilità

• I principi di gestione dell'energia Territorio e sostenibilità

• I principi di bilancio energetico per la progettazione di sistemi di risparmio Territorio e sostenibilità

• La legislazione e la normativa tecnica relativa all'uso delle fonti rinnovabili di energia Territorio e sostenibilità



Ambiente – Macroarea Ecologia, Ambiente e Agricoltura
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Titolo Area tematica
• Le tecnologie disponibili per il risparmio energetico Territorio e sostenibilità

• I principi di gestione dell'energia per una valutazione del piano di risparmio energetico Territorio e sostenibilità

• Le tecnologie per la razionalizzazione nell'uso dell'energia Territorio e sostenibilità

• I principi di gestione dell'energia per una valutazione del piano di risparmio energetico Territorio e sostenibilità

• Le tecnologie per la razionalizzazione nell'uso dell'energia Territorio e sostenibilità

• La valutazione dell'impatto economico dei piani di risparmio Territorio e sostenibilità

• La valutazione degli investimenti e delle fonti di finanziamento in ambito ambientale Territorio e sostenibilità

• L'impatto ambientale dell'economia Territorio e sostenibilità

• L'ambiente Territorio e sostenibilità

• Le risorse di energia Territorio e sostenibilità

• Ambiente e politiche ambientali Territorio e sostenibilità

• Piano d'Azione Nazionale: PAN Coltivazione - Irrigazione



PA – Macroarea Pubblica Amministrazione
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Titolo Area tematica
• Corso per Operatore di Registrazione eGovernment

• Presentazione servizi e concetti base di dogane e trasporti Servizi e organizzazione

• Presentazione servizi e concetti base di fiscalità internazionale Servizi e organizzazione

• Presentazione servizi e concetti base di contrattualistica internazionale Servizi e organizzazione

• Presentazione servizi e concetti base di marketing turistico Servizi e organizzazione



PA – Macroarea Pubblica Amministrazione
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Titolo Area tematica
• L'utilizzo del software R nei comuni per la elaborazione dell'archivio "Anagrafe tributaria" Enti locali

• La contrattualistica internazionale Normativa

• Statistica ufficiale e tutela dei dati personali nei comuni Enti locali

• Metodologia e statistica delle performance Enti locali

• Customer satisfaction: uno strumento per valutare la qualità e il gradimento dei servizi erogati Enti locali

• L'elaborazione statistica dei dati: metodi e strumenti Enti locali

• Sistemi informativi territoriali e georeferenziazione dei dati statistici Enti locali

• Il programma statistico nazionale e le attività statistiche dei Comuni Enti locali

• Progettare e realizzare una indagine statistica. Indagini con interviste dirette e indagini 
telefoniche. Aspetti metodologici e organizzativi. Enti locali

• Il SISTAN e il sistema statistico europeo Enti locali

• Video Ap@ci Comunicazione pubblica

• Il Web Learning Group di TRIO Comunicazione pubblica

• Video Registro Firma Comunicazione pubblica

• TRIO: Le nuove risorse didattiche Comunicazione pubblica

• TRIO: Le risorse didattiche aggregate e multimediali Comunicazione pubblica

• Come comunicare e lavorare con la posta elettronica Comunicazione pubblica



PA – Macroarea Pubblica Amministrazione
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Titolo Area tematica
• Il Codice dell'amministrazione digitale: principi generali e applicazioni nella PA trentina Normativa

• Tutela della privacy e procedure amministrative Modulo Avanzato Normativa

• La tracciabilità dei flussi finanziari Normativa

• L'utilizzo delle autocertificazioni nell'attività amministrativa regionale toscana Servizi e organizzazione

• Programmazione regionale toscana e accordi programma quadro Normativa

• Internet per bambini (scuola primaria) Biblioteche

• Internet per ragazzi (scuola secondaria inferiore) Biblioteche

• Internet per giovani adulti (scuola secondaria superiore) Biblioteche

• Misurare il valore di una soluzione IT: aspetti etici, legali ed economici eGovernment

• Nozioni generali di Information Communication Technology eGovernment

• Pubblica Amministrazione e partecipazione del cittadino eGovernment

• La Posta Elettronica Certificata (PEC) eGovernment

• Normativa anticorruzione e Codice di comportamento (Giunta) Normativa

• Normativa anticorruzione e Codice di comportamento (Consiglio) Normativa

• Writer Corso Avanzato eGovernment

• Writer Corso Base eGovernment

• I servizi online della Pubblica Amministrazione al cittadino Comunicazione pubblica



PA – Macroarea Pubblica Amministrazione

19/02/2021Pubblica Amministrazione12

Titolo Area tematica
• Il Management Information System eGovernment

• La società dell'informazione eGovernment

• Redazione di un atto amministrativo e iter procedurale in Regione Toscana Normativa

• La valutazione delle prestazioni Normativa

• Nozioni generali di Information Communication Technology eGovernment

• Funzionalità, utilizzo degli strumenti informatici di base: fogli elettronici, databases e front page eGovernment

• Manuale d'uso del Programma Europe For Citizens Politiche Europee

• Dati e informazioni: programmi di data mining eGovernment

• Il ruolo della struttura IT nell'organizzazione degli Enti Pubblici eGovernment

• Lo sviluppo degli applicativi attraverso una pianificazione strategica eGovernment

• Manuale d'uso del "Fondo europeo per la pesca" (FEP) Politiche Europee

• Manuale d’uso del programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà (PROGRESS) Politiche Europee

• Manuale d'uso del programma di apprendimento permanente Politiche Europee

• Manuale d'uso Fondi strutturali - obiettivo competitività e impiego (il Fondo Sociale Europeo) Politiche Europee

• Misurare il valore di una soluzione IT: aspetti etici, legali ed economici eGovernment

• Le possibilità offerte dal web (e-government) eGovernment

• Come introdurre, gestire ed utilizzare in un ente pubblico i sistemi informativi eGovernment



PA – Macroarea Pubblica Amministrazione
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Titolo Area tematica
• La Gestione Integrata delle Informazioni eGovernment

• La gestione manageriale nei progetti IT eGovernment

• Gestione del cambiamento: favorire l'ingresso e l'utilizzo di una nuova organizzazione pubblica eGovernment

• Manuale d'uso Fondi strutturali: obiettivo competitività e impiego (Fondo di Sviluppo Regionale) Politiche Europee

• Manuale d'uso dei Fondi Strutturali: obiettivo convergenza Politiche Europee

• Dati e informazioni: programmi di business intelligence Politiche Europee

• I motori di workflow Management eGovernment

• System development system procurement: come passare dalla individuazione della esigenza alla 
realizzazione del sistema utilizzando risorse interne o fornitori eGovernment

• Manuale d'uso del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Politiche Europee

• Manuale d'uso di Programming of EC Development Cooperation Politiche Europee

• I documenti delle persone immigrate eGovernment

• Fotografia del fenomeno dell'immigrazione in Italia eGovernment

• Manuale d'uso del Programma "Cultura" Politiche Europee

• Persone immigrate e istruzione eGovernment

• Manuale d'uso del Programma LIFE plus Politiche Europee

• I diritti dei cittadini extracomunitari: quadro normativo italiano eGovernment

• Il progetto PAeSI: contesto e risultati eGovernment



PA – Macroarea Pubblica Amministrazione
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Titolo Area tematica
• I servizi di PAeSI: area cittadini eGovernment

• I servizi di PAeSI: Area Operatori eGovernment

• Quadro normativo sull'immigrazione eGovernment

• I diritti dei lavoratori migranti eGovernment

• Corso per Operatore di Registrazione eGovernment

• Presentazione servizi e concetti base di dogane e trasporti Servizi e organizzazione

• Presentazione servizi e concetti base di fiscalità internazionale Servizi e organizzazione

• Presentazione servizi e concetti base di contrattualistica internazionale Servizi e organizzazione

• Presentazione servizi e concetti base di marketing turistico Servizi e organizzazione



Sicurezza – Macroarea Sicurezza sui luoghi di lavoro
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Titolo Area tematica
• Segnaletica di sicurezza ed emergenze Formazione specialistica

• I DPI - Dispositivi di sicurezza e delle protezioni individuali Formazione specialistica

• La valutazione del rischio Formazione di base

• Principi e Legislazione in materia di Sicurezza sul Lavoro Formazione di base

• Identificazione dei Fattori di Rischio Formazione di base

• Il Sistema di Prevenzione Aziendale Formazione di base

• Misure di tutela e gestione delle emergenze Formazione di base

• La prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze Formazione di base

• Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro Formazione di base

• La gestione delle emergenze: il piano di emergenza interno e l’evacuazione Formazione di base

• Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. La figura del preposto Formazione di base

• Prevenzione e protezione dai rischi nell’uso del Videoterminale Formazione di base

• La gestione del Primo soccorso nei luoghi di lavoro Formazione di base

• Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: aggiornamento per Dirigenti Formazione di base

• Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: aggiornamento per Preposti e Lavoratori Formazione di base

• I Rischi Psicosociali e stress nei luoghi di lavoro Formazione di base



Turismo  – Macroarea Programmazione e promozione turistica
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Titolo Area tematica
• Elementi di base di contabilità per il turismo Turismo

• Le modalità di archiviazione dei documenti nel settore turismo Turismo

• Tecniche di comunicazione per il settore turismo Turismo

• La geografia turistica Turismo

• L'analisi dei bisogni del cliente nel settore turismo Turismo

• La gestione amministrativa delle prenotazioni dei clienti Turismo

• Le mete turistiche Turismo

• Tecnica turistico-alberghiera Turismo

• L'analisi del budget nel settore turismo Turismo

• Le reti logistiche nel settore turismo Turismo

• La normativa relativa al settore turismo Turismo

• La programmazione di un pacchetto turistico Turismo

• Tecniche di ricerca di mercato nel settore turismo Turismo

• Come attrarre e gestire turisti provenienti dalla Cina Turismo

• Turismo per tutti: sfide e opportunità Turismo

• Elementi di base di contabilità per il turismo Turismo


