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CATALOGO FORMATIVO PER AZIENDE 2016 
 

AREA GESTIONALE 

Redazione e gestione gare d’appalto  

Il Business Plan 

Project Management  

Human e source: coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative, informative  

La “normativa utile” per l’imprenditore: sicurezza sul lavoro, privacy, contabilità  

I principi dell’autoimpreditorialità 

Gestione etica e responsabilità sociale dell’impresa 

Valutatori dei Sistemi di Gestione per la Qualità  

Comunicazione e marketing dell’impresa 

Management del governo locale  

La responsabilità sociale diffusa delle imprese  

Formazione Finanziata e Fondi Interprofessionali  

Comunicazione e conflitti ambientali  

Innovazione nei processi e nelle tecnologie 

Innovazione nel rapporto con il mercato 

Sistema qualità come strumento per il miglioramento continuo 
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AREA AMBIENTE, ENERGIA E RIFIUTI 

Legislazione Ambientale per le Imprese 

Politiche ed Obblighi legislativi in materia di energia ed efficienza energetica  

Eco Energy Manager 

Le novità del SISTRI e dei RAEE 

Sistemi di Gestione Ambientale 

Gestione Sostenibile dell’Energia 

Sistemi di Gestione Integrati – Qualità, Ambiente, Sicurezza  

Energia rinnovabile: tecnologie, procedure autorizzative ed opportunità  

Gli illeciti ambientali e la responsabilità d’impresa (D. Lgs 231/2001)  

Normativa e gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali  

Normative e agevolazioni sugli eco-impianti 

Gestione di un Sistema Informativo Territoriale  

Nuovo Codice degli Appalti e Acquisti Verdi 
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