
Elenco degli ambiti operativi e/o aree disciplinari su cui candidarsi ALLEGATO 5

Avviso prot.  111 del 01/02/2018
valevole sino al 31/12/2020

N. AMBITI OPERATIVI E/O AREE DISCIPLINARI DETTAGLIO MATERIE DOCENZA E/O SERVIZI DI 
CONSULENZA A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO

� 1 ABILITA' RELAZIONALI E GESTIONE RISORSE UMANE es. conduzione collaboratori, valutazione collaboratori, motivazione e performance, team building, leadership, action learning, coaching, (
� 2 COMUNICAZIONE E SVILUPPO PERSONALE es. comunicazione, gestione del tempo, gestione dello stress, tecniche di negoziazione, (
� 3 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO es. strategia, controllo di gestione, contabilità e bilancio, finanza, fisco e tributi, (
� 4 AUTOIMPRENDITORIALITA', CREDITO E FINANZA AGEVOLATA

es. servizi vari del Punto Nuova Impresa come: interventi seminariali di sensibilizzazione al fare impresa - formazione e consulenza al fare impresa - autovalutazione delle competenze messa a punto dell’idea imprenditoriale e costruzione del business plan, marketing per l’avvio d’impresa - consulenza rivolta a potenziali neo-imprenditori che richiedono la validazione dell’idea imprenditoriale - strumenti finanziari comunitari, statali e regionali per le imprese, i finanziamenti agevolati per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese, crowdfunding, (
� 5 MANAGEMENT E SVILUPPO MANAGERIALE es. sviluppo manageriale, innovazione, risk management, tutela del passaggio generazionale, smart-working, tematiche conciliazione,
� 6 BENI COMUNI ED ECONOMIA COLLABORATIVA

es. sharing economy, economia della condivisione , beni comuni (le esigenze del bene comune riguardano la salvaguardia dell'ambiente, la prestazione di quei servizi essenziali delle persone, alcuni dei quali sono al tempo stesso diritti dell'uomo: alimentazione, abitazione,lavoro, educazione e accesso alla cultura, trasporti, salute, libera circolazione delle informazioni e tutela della libertà religiosa)
� 7 TERZO SETTORE es. responsabilità sociale d'impresa, csr, etica, non profit, impresa sociale e cooperative, ecc.
� 8 MARKETING COMMERCIALE E TECNICHE VENDITA es. marketing commerciale, visual merchandising, l’experiential marketing, il digital marketing, ecc.
� 9 DIRITTO DEL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE es. amministrazione del personale e consulenza lavoro, legislazione del lavoro, previdenza, Inps, tutela previdenziale e assistenziale per agenti di commercio, smart-working, tematiche conciliazione, ecc.
� 10 LEGALE   es. diritto commerciale, legale civile, legale penalistica, legale amministrativistica, legislazione del commercio, il contratto dell'agente di commercio, contenzioso tributario, fallimento e procedure concorsuali, diritto industriale (marchi e brevetti) privacy, (
� 11 ASSICURAZIONI corsi di aggiornamenot professionale annuale obbligatorio degli intermediari assicurativi come da regolamento IVASS, (
� 12 INFORMATICA, ICT, BLOGGING E MEDIA, informatica di base, pacchetto Office, web marketing, patente europea ECDL, creazioni siti Internet, blog, slogan, grafica, diffusione attraverso social network e motori di ricerca, ecc.
� 13 FABBRICAZIONE DIGITALE fab-lab, laboratori di fabbricabilità, digital fabrication – fabbing laboratory, maker, taglio laser, prototipazione, ecc.
� 14 IMPRESA DIGITALE

es. Sistemi di e-commerce, Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet, Sistemi EDI, Electronic Data Interchang-e, - Georeferenziazione e GIS, Sistemi informativi e gestionali (ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.), Tecnologie per l’in-store customer experience, RFID, barcode, sistemi di tracking, System integration applicata all’automazione dei processi, Smart factory, ...
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� 15 INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA es. modelli Intrastat, certificati d'origine, pratica doganale nelle operazioni di export/import, gestione del canale distributivo nei mercati esteri, business plan per i mercati esteri, tecniche di commercio internazionale, strumenti di tutela contrattuale nei pagamenti internazionali, seminari Paese, tutela marchi all'estero, ecc.
� 16 PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI es. produzione e logistica, acquisti, lean production, ecc.
� 17 Tecnologie dell’Industria/Impresa 4.0 es. Soluzioni per la manifattura avanzata, Manifattura additiva, Realtà aumentata e virtual reality, Industrial Internet e IoT, Cloud, Cybersicurezza e business continuity, Big Data e Analytics, Intelligenza Artificiale
� 18 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE es. fatturazione elettronica, appalti e contratti pubblici, lettura del casellario giudiziale, il procedimento amministrativo alla luce del CAD, fondi strutturali, Enti locali e PA, (

� 19 AMBIENTE & QUALITA'
es. certificazioni ambientali, rifiuti (adempimenti amministrativi, trasporto, gestione, autorizzazioni, iscrizioni ad Albi e comunicazioni, categorie particolari [RAEE, sanitari, ecc.]), danno ambientale e bonifica dei siti, diritto e responsabilità ambientale, tutela penale dell’ambiente ai sensi del D.Lgs 121/2011, autotrasporto, circolazione dei veicoli, trasporto di merci pericolose, normativa ADR, spedizioni transfrontaliere di rifiuti e trasporto combinato di rifiuti, energia, certificazioni energetiche, normativa e gestione degli scarichi idrici, emissioni atmosferiche, autorizzazione unica ambientale (AUA), valutazione d'impatto ambientale, green economy (contabilità ambientale, marketing ambientale, acquisti verdi), bonifica dell'amianto e rocce da scavo, certificazioni bio, il sistema di Gestione Qualità ISO 9001, auditor Qualità ...

� 20 MEDICINA E SICUREZZA SUL LAVORO es. primo soccorso, rls, rspp, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, formazione preposto, formazione lavoratori, rischio stress correlato
� 21 STUDI, CONSULENZE TECNICHE, INDAGINI, RILEVAZIONI

es. mercato del lavoro e politiche per l'impiego, politiche sociali (inserimento svantaggiati, inclusione sociale, pari opportunità, ecc) e sistemi di welfare, sviluppo locale e supporto alle professionalità di impresa, servizi alle imprese (analisi dei fabbisogni, incrocio domanda/offerta, dispositivi per l’accompagnamento al lavoro, ecc.), fabbisogni occupazionali, studi e indagini su tematiche lavoro agile e conciliazione, ecc. 
� 22 ACCREDITAMENTO AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE, ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

es. Certificazione delle Competenze (per servizi alla formazione e servizi al lavoro) - Tutor (per servizi alla formazione) - Tutor (per i servizi al lavoro) - Riconoscimento dei Crediti Formativi (per servizi alla formazione) - Orientatore Formativo e Professionale (per servizi alla formazione) - Sviluppo competenze, Alternanza scuola lavoro, Placement, (
� 23 IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE es. prodotti alimentari e procedure HACCP, etichettatura degli alimenti, (
� 24 MERCEOLOGIA ALIMENTARE es. chimica, scienze della materia (merceologia alimentare)
� 25 LINGUE STRANIERE es. business English, commercial English, lingua italiana per stranieri, traduzioni e interpretariato, (
� 26 AMMINISTRAZIONE E DIRITTO CONDOMINIALE es. corsi per amministratori condominiali, riqualificazione energetica degli edifici, (
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� 27 RETI D'IMPRESA es. economia territoriale e reti d'impresa, Il Contratto di rete, comparazione con gli altri strumenti per le aggregazioni di impresa, aspetti giuridici, casi di contratti di rete, il manager di rete, Aspetti fiscali, agevolativi, finanziari e patrimoniali del Contratto di rete comparati con le altre forme di aggregazione, ecc.

3/3


