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1.EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA GESTIONE  

DEL PERSONALE (16 ore)  
 

I contenuti del corso: 

 Lavorare in contesti orientati al risultato all’interno di piccole imprese 

 Teamworking ed organizzazione del lavoro  

 Teorie e pratiche organizzative per il successo delle piccole e medie 

imprese 

 Il superamento delle difficoltà e delle incomprensioni 

 La crescita del dipendente è la crescita dell’impresa 

 Gestire il personale: premialità, registri della comunicazione verbale, 

ammonimenti 

 Il percorso di ricerca e selezione 

 I contratti collettivi nazionali e gli accordi successivi 

 Contrattazione aziendale 

Area Padova e Comuni metropolitani - Sede di Padova 

Martedì 19 dicembre 2017 dalle 19.00 alle 23.00 

Martedì 9 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 

Martedì 16 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 

Martedì 23 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 

 

Area Alta Padovana - Sede di Cittadella 

Giovedì 14 dicembre 2017 dalle 19.00 alle 23.00 

Giovedì 11 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 

Giovedì 18 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 

Giovedì 25 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 

 

Area Bassa Padovana (Montagnanese) - Sede di Montagnana   

Venerdi 15 dicembre 2017 dalle 19.00 alle 23.00 

Venerdi 12 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 

Venerdi 19 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 

Venerdi 26 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 

 

 

Il prezzo del corso è pari ad € 280+IVA per titolari e dipendenti di 

aziende associate a Confartigianato Padova, pari ad €320+IVA per i non 

soci. 
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Sara’ possibile richiedere un rimborso EBAV pari all’80 per cento del costo di 

iscrizione (per le aziende che sono in regola con i versamenti EBAV e previa 

disponibilità dei fondi 2017). La pratica sara’ seguita gratuitamente per l’azienda 

dagli esperti di UPA Formazione s.r.l. 

 

2 MARKETING E TECNICHE DI VENDITA (20 ore)  
 

Il corso in Tecniche di Vendita è focalizzato sulla trasmissione di competenze 

operative proprie dei ruoli commerciali all’interno di un’azienda o di uno 

store. Il percorso modulare è finalizzato alla comprensione delle principali 

dinamiche e all’acquisizione degli strumenti essenziali per affrontare una 

trattativa commerciale a seconda della tipologia del cliente con cui si va a 

trattare scandendo le varie fasi del processo da seguire per finalizzare e 

quindi concludere la vendita. Il corso è stato progettato per chi ha già 

esperienza nel settore delle vendite o chi si sta approcciando per la prima 

volta: Titolari e dirigenti d’azienda, Gestori di punti vendita, Addetti vendite, 

Tecnici commerciali, Agenti di commercio. 

 

Area Bassa Padovana (Montagnanese) - Sede di Casale 

Lunedì 18 dicembre 2017 Dalle 9.00 alle 13.00 

Lunedì 8 gennaio 2018 Dalle 9.00 alle 13.00 

Lunedì 15 gennaio 2018 Dalle 9.00 alle 13.00 

Lunedì 22 gennaio 2018 Dalle 9.00 alle 13.00 

Lunedì 29 gennaio 2018 Dalle 9.00 alle 13.00 

 

Il prezzo del corso è pari ad € 380+IVA per titolari e dipendenti di aziende associate 

a Confartigianato Padova, pari ad €430+IVA per i non soci. 

Sara’ possibile richiedere un rimborso EBAV pari all’80 per cento del costo di 

iscrizione (per le aziende che sono in regola con i versamenti EBAV e previa 

disponibilità dei fondi 2017). La pratica sara’ seguita gratuitamente per l’azienda 

dagli esperti di UPA Formazione s.r.l. 

 

5) CONTABILITA’ E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

(16 ore)  

I temi del corso sono i seguenti: 

1) organizzare una piccola impresa in modo efficiente 

2) organizzazione di un ufficio amministrativo 

3) elementi di contabilità e bilancio 

4) contabilità generale e contabilità analitica 
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5) elementi di budgeting 

6) principali adempimenti amministrativi e contabili 

7) le operazioni di preventivazione, vendita, trattativa commerciale, follow up, 

gestione del cliente dopo la vendita 

8) la gestione del magazzino 

9) attività di segreteria 

10) archiviazione 

11) processi di “valore” 

Area Padova e Comuni metropolitani - Sede di Padova 

Giovedi 21 dicembre 2017 Dalle 9.00 alle 13.00 

Giovedì 11 gennaio 2018 Dalle 9.00 alle 13.00 

Giovedì 18 gennaio 2018 Dalle 9.00 alle 13.00 

Giovedì 25 gennaio 2018 Dalle 9.00 alle 13.00 

 

Area Este, Monselice, Piove - Sede di Conselve 

Venerdi 15 dicembre 2017 dalle 19.00 alle 23.00 

Venerdi 12 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 

Venerdi 19 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 

Venerdi 26 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 
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