
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGO CORSI EBITER 

INVERNO 2019 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

I corsi sono gratuiti per tutte le imprese con dipendenti in regola con il versamento dei contributi Ebiter Milano (Ente 
Bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, delle professionalità e della tutela sociale nel settore Terziario della Provincia 
di Milano) come previsto dal CCNL del Terziario. 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili. I corsi saranno avviati solo 
al raggiungimento del numero minimo di iscritti richiesto dall'Ente Finanziatore. 

 

Modalità di iscrizione: 

Compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE (sia in pdf, sia in excel senza firma che trovate in allegato) a:  

 elisa.perino@capac.it 

       02/40305337 

 

 

                                        

  Informatica  

 

 Excel Intermedio 

 

Durata: 16 ore 

Calendario: 13/20/27 marzo e 3 aprile dalle 14.00 alle 18.00 

Sede: Capac Politecnico del Commercio e del Turismo Viale Murillo 17, 20149 Milano 

 

Contenuti:  

 Da intervalli a tabelle 

 Subtotali e struttura 

 Introduzione alle pivot 

 Consolida, Rif 3d e altre alternative al calcolo tradizionale 

 Funzioni di ricerca (cerca.vert e cerca.orizz) 

 Gestione grafici 

 Scorciatoie 

 Creazione file di alto impatto 

 Cenni sulle macro  

 

Docente: Stefano Valtorta 

 



 

 

 

Sviluppo delle Abilità personali 

 

 Comunicazione assertiva e gestione dello stress 
 

Durata: 16 ore 

Calendario: 6 e 15 febbraio dalle 9.00 alle 18.00 

Sede: Capac Politecnico del Commercio e del Turismo Viale Murillo 17, 20149 Milano 

 
Perché partecipare 

 

Per migliorare la comunicazione partendo dalla consapevolezza di poterlo fare attraverso l’utilizzo delle migliori 

risorse di cui disponiamo. L’assertività stimola la diffusione di rapporti costruttivi e crea una comunicazione chiara, 

impedendo i fraintendimenti. Detta anche la capacità di dire di no, risulta elemento essenziale per la gestione dello 

stress. 

  

Obiettivi e Competenze 

 

Nel contesto attuale diventa indispensabile costruire relazioni efficaci favorendo un clima positivo. L’assertività è lo 

strumento che ci permetterà di: 

 

- far accogliere positivamente le proprie idee ed ottenere il supporto necessario a metterle in atto 

- aumentare la propria capacità di influenzare i comportamenti altrui al fine della condivisione stando bene con sé 

stessi 

- dire di no in modo assertivo 

- preservare il proprio star bene al fine dell’eustress. 

 

Docente: Angelo Dellavedova  

 

 

 

 

 



 

 

 Intelligenza emotiva 
 

Durata: 16 ore 

Calendario: 13 e 20 febbraio dalle 9.00 alle 18.00 

Sede: Capac Politecnico del Commercio e del Turismo Viale Murillo 17, 20149 Milano 

 

Il corso:   

il primo passo per conoscere la nuova abilità fondamentale nel mondo del lavoro moderno. Da tempo ci si è resi 
conto che esistono diverse forme di intelligenza che possono fare la differenza in molti ambiti della nostra vita 
professionale e non solo. 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto a tutte le persone che vogliono ottenere spunti per evitare reagire “di pancia”, alle persone che 
svolgono attività a contatto con il pubblico, a chi gestisce collaboratori e team di lavoro di qualsiasi dimensione, a 
chi svolge attività commerciale e ai manager che vogliono dare un’impronta differenziante e qualificante alla propria 
azienda, ai manager che devono gestire momenti di cambiamento senza perdere in produttività. 

Contenuti 

Il corso, altamente esperienziale, coinvolgerà le abilità legate all’intelligenza emotiva nel contesto strettamente 
lavorativo, toccando anche l’attuale necessità di adattamento al cambiamento costante. 

Verranno forniti strumenti pratici per applicare l’intelligenza emotiva ai diversi livelli in azienda. 

- Noi e l’information overload; 

- Come percepiamo il cambiamento; 

- Il cambiamento come costante esponenziale; 

- Come processiamo la realtà; 

- Il nostro principale strumento di lavoro: il cervello; 

- Che cos’è l’intelligenza; 

- Le varie forme di intelligenza; 

- Intelligenza emotiva; 

- Self Awareness; 

- Self Regulation; 

- Empatia; 

- L’importanza del feedback; 

- Social Skills; 

 

Docente: Alessio Sergi 

 

 

 

 

 



 

 

 Self leadership 
 

Durata: 16 ore 

Calendario: 25 febbraio e 4 marzo dalle 9.00 alle 18.00 

Sede: Capac Politecnico del Commercio e del Turismo Viale Murillo 17, 20149 Milano 

 

PERCHÉ PARTECIPARE 

Il senso di “self-leadership” consiste nella capacità di sentire gli eventi sotto controllo e interagire con successo con 
capi e colleghi in genere, concentrandosi sulla soluzione dei problemi piuttosto che sulla loro natura, di percepire le 
difficoltà come sfide e di attivare le energie necessarie a realizzare gli obiettivi in modo autonomo. 

 

DESTINATARI 

Tutti i neo-manager e professional che in azienda hanno bisogno di consolidare la base della competenza di 
leadership: la gestione efficace di se stessi. 

GLI OBIETTIVI DEL CORSO  

• Individuare modelli e strumenti che aiutano a comprendere i collegamenti tra il proprio ruolo ed il contesto 
aziendale, favorendo la responsabilizzazione verso i propri obiettivi 

• Ottenere minor resistenza al cambiamento: conoscere le tecniche efficaci per superare i killer del cambiamento 

• Riconoscere le fasi di realizzazione del processo di Self Leadership 

• Aumentare il proprio potere/energia personale 

• Aumentare il proprio livello di consapevolezza coerentemente con le attese esterne 

I MACRO CONTENUTI  

• La responsabilizzazione: i fondamenti concettuali della Self Leadership 

• Gestire se stessi con efficacia e le variabili/richieste dell’ambiente organizzativo Percepire il proprio ruolo con 
responsabilità verso il raggiungimento dei propri obiettivi Autodiagnosi del proprio stile personale 

• Comprensione del proprio sistema valoriale 

• Comprensione e attivazione delle motivazioni personali 

• La definizione di un problema, delle cause e la produzione di soluzioni realizzabili Individuazione del proprio livello 
di sviluppo e dei bisogni per accrescere le proprie competenze 

• Riconoscere i propri punti di forza e le aree di miglioramento per costruire un coerente piano di azione  

 

Docente: Roberta Tartaro  

 
 
 
 
 
 



 

 

 Problem solving creativo 
 

Durata: 16 ore 

Calendario: 5 e 12 marzo dalle 9.00 alle 18.00 

Sede: Capac Politecnico del Commercio e del Turismo Viale Murillo 17, 20149 Milano 

 

Il corso: 

Nei prossimi dieci anni l’intelligenza artificiale svolgerà molte delle mansioni che oggi sono svolte dagli uomini. Si 
stima che la AI genererà 16 trilioni di dollari di prodotto interno lordo mondiale. L’unica competenza che per ora le 
macchine non possono gestire è la creatività nel gestire i problemi. Per questo motivo il Problem Solving Creativo è 
una delle competenze più richieste dalle aziende. 

A chi è rivolto 

A tutte le persone che possono avere una minima autonomia nelle gestione delle problematiche e vogliono 
acquisire le competenze traversali del Problem Solving Creativo. Possono essere manager che gestiscono team o 
account che devono trovare soluzioni per i propri clienti o responsabili di processo o ancora di produzione. 

Contenuti 

Il corso ha un’impronta fortemente pratica e vuole fornire da subito la metodologia del Problem Solving Creativo 
dando la possibilità di acquisire tecniche per il lavoro di squadra come individuale, senza dimenticare che la 
creatività è solo una delle fasi metodiche del problem solving. 

- I prossimi dieci anni di innovazioni; 

- Le due dimensioni della nostra mente; 

- Split Brain: i due emitsferi; 

- Scopri il tuo emisfero dominante; 

- Le recenti scoperte sulle zone celebrali; 

- Il cervello trino; 

- Whole Brain Model; 

- Scopri in che quadrante sei; 

- Che cos’è la creatività; 

- Gli elementi della creatività; 

- Allenare la creatività; 

- La definizione del problema; 

- Le fasi del problem solving; 

- Pensiero divergente e pensiero convergente; 

- Le generazione delle idee in gruppo e individualmente; 

- La selezione delle idee; 

- Identificare la soluzione; 

- La validazione delle idee; 

 

Docente: Alessio Sergi  

 



 

 

Amministrazione e contabilità 

 Le possibili forme di finanziamento 
 

Durata: 8 ore 

Calendario: 30 gennaio dalle 9.00 alle 18.00 

Sede: Capac Politecnico del Commercio e del Turismo Viale Murillo 17, 20149 Milano 

 
Contenuti: 

1. Inquadramento della materia delle forme di finanziamento 

2. Introduzione ai principali aspetti civilistici in tema di contratti: contratti tipici e atipici, elementi essenziali, 
accessori, inadempimento, responsabilità e risarcimento del danno 

3. Il mutuo: aspetti giuridici e operativi 

4. Il finanziamento: aspetti giuridici e operativi 

5. Il Leasing: aspetti giuridici e operativi 

6. Lo scoperto di cassa (Fido): aspetti giuridici e operativi 

7. Rent to buy: aspetti giuridici e operativi 

8. Anticipo fatture: aspetti giuridici e operativi 

9. Logiche economiche, patrimoniali, finanziarie finalizzate all’accesso al credito 

10. Analisi fascicolo documentale da presentare per istituire pratiche di finanziamento 

11. Analisi pratici e scenari per la creazione di un progetto sostenibile finalizzato all’accesso al 

credito 

 

Docente: Matteo Senna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Fatturazione elettronica B2B per non addetti (1 edizione) 
 

Durata: 8 ore 

Calendario: 24 gennaio dalle 9.00 alle 18.00 

Sede: Capac Politecnico del Commercio e del Turismo Viale Murillo 17, 20149 Milano 

 

Presentazione docenti e introduzione 

- Fatturazione Elettronica B2B – il quadro normativo – originali elettronici, obbligo di conservazione a norma. 
Rapporti tra fatturazione elettronica ed adempimenti fiscali 

- Vantaggi della fatturazione elettronica (validazione automatica, prova di consegna, incentivi fiscali, DL192/2016) 

- Requisiti della fattura elettronica. Dati necessari (CF, P.IVA, PEC, firma digitale) e come reperirli 

- L’infrastruttura tecnologica e gli attori coinvolti (SDI, Cliente, Fornitore, Intermediari, Conservatori) 

- Il ruolo del software gestionale e l'integrazione con SDI. 

- Introduzione all’utilizzo software cloud per emissione fatture attive: “FattureinCloud” 

- Esempi di personalizzazione del software al fine di renderlo più adatto alle specifiche aziendali 

- Esempi pratici di utilizzo del software: inserimento anagrafica, registrazione e contabilizzazione di fatture attive 
(eventualmente importazione fatture passive), registrazione pagamenti e corrispettivi, invio fattura attiva e analisi 
rapporti di consegna, cenni sull’utilizzo dei centri di costo, gestione delle scadenze 

- Esportazione dei dati verso commercialisti per assolvimento obblighi contabili e fiscali, con analisi eventuali 
vantaggi economici per ridurre costi di elaborazione dati e consulenza 

- Cenni sull’analisi tabelle statistiche 

- Cenni in merito al possibile passaggio all’utilizzo di software per la tenuta della contabilità interna in azienda 
tramite software cloud 

- Domande e risposte 

 

Docente: Matteo Senna  

 

 Fatturazione elettronica B2B per non addetti (2 edizione) 
 

Durata: 8 ore 

Calendario: 13 marzo dalle 9.00 alle 18.00 

Sede: Capac Politecnico del Commercio e del Turismo Viale Murillo 17, 20149 Milano 

 

 

Docente: Matteo Senna  

 

 

 

 



 

 

• La gestione aziendale: analisi e definizione della redditività 
aziendale 

 

Durata: 16 ore 

Calendario: 7 e 14 marzo ore 9.00 – 18.00 

Sede: Capac Politecnico del Commercio e del Turismo Viale Murillo 17, 20149 Milano 

 

1° Lezione – 7 Marzo 2019 - 9:00 - 18:00 

1 - Introduzione al corso 

2 - Definizione dei concetti di base gestione aziendale: gestione caratteristica, gestione finanziaria, gestione 
tributaria 

3 - Definizione di concetto: costo fisso e costo variabile 

4 - Criteri per la determinazione delle filiere di costo e del costo di produzione 

5 - Ammortamento aspetti civilistici, fiscali e pianificazione degli investimenti 

6 - Definizione del concetto “Ebitda”, “Ebit”, “EBT”, per analisi redditività 

7 - Cenni del concetto di struttura patrimoniale e Cash Flow 

8 – Cenni su come stimare la possibile imposizione fiscale 

9 – Definizione concetti di base per lavoro a casa per simulazioni pratiche della lezione successiva 

10 - Analisi composizione e struttura del file di Excel fornito ai partecipanti, quale strumento di autoanalisi e degli 
eventuali risultati ottenuti 

2° Lezione – 14 Marzo 2019 - 9:00 - 18:00 

1 – Discussione di gruppo su concetti della lezione precedente 

2 - Analisi di n. 3 possibili scenari, con invito dei partecipanti a commentare i risultati e le possibili misure correttive 

3 - Discussione con gli allievi dei dati preparati a casa per la propria simulazione 

4 - Tempo a disposizione per integrare i dati preparati a casa, per l’analisi nel foglio excel e chiarimento possibili 
dubbi e problematiche applicative 

5 – Discussione in classe sulle simulazioni realizzate dagli allievi e ognuno, con tempo limitato, esporrà alla classe: 

1 - esporrà il proprio caso e le risultanze dell’analisi 

2 - esporrà l’analisi delle possibili problematiche 

3 - proporrà misure correttive e possibili pianificazioni di sviluppo e investimento 

4 - si confronterà con eventuali critiche e proposte alternative esposte dei partecipanti in materia di analisi, 
pianificazione e misure correttive. 

 

Docente: Matteo Senna  

 

 

 

 

 



 

 

 La gestione del credito commerciale 
 

Durata: 8 ore 

Calendario: 11 aprile dalle 9.00 alle 18.00 

Sede: Capac Politecnico del Commercio e del Turismo Viale Murillo 17, 20149 Milano 

 

1. Il credito: cos’è, come nasce, i contratti (cenni) 

2. Le forme di pagamento: contanti, moneta bancaria, titoli di credito 

3. Moneta bancaria: aspetti teorici e pratici di strumenti quali RI.BA, bonifici, RID (SSD) e analisi effetti insoluti RI.BA 
sulla credibilità bancaria, per anticipo fatture e aperture di credito 

4. Titoli di credito a vista: aspetti teorici e pratici di strumenti quali assegni bancari e assegni circolari 

5. Titoli di credito a scadenza: aspetti teorici e pratici di strumenti quali cambiali pagherò e cambiali tratte 

6. Protesto: aspetti teorici pratici e conseguenze legali e amministrative 

7. Garanzie personali: avallo e fidejussione (cenni) 

8. Garanzie reali: pegno ed ipoteca (cenni) 

9. Concetto di fido alla clientela e apertura di credito: natura, disciplina, funzionamento, vantaggi e svantaggi 
dell’utilizzo, 

10. Analisi solvibilità finalizzata alla concessione del fido: quali documenti analizzare, voci critiche del bilancio, come 
leggere una visura, quali informazioni richiedere al cliente per un’analisi puntuale, precisa ed attendibile 

11. Scadenza del credito, insolvenza e solleciti di pagamento finalizzati al recupero 

12. Interesse automatico: analisi aspetti legislativi D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002 

13. Piano di rientro: teoria, come predisporlo e come sottoporlo al cliente 

14. Recupero del credito: procedura, aspetti pratici, analisi costi/opportunità (Cenni) 

 

Docente: Matteo Senna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vendita, marketing 

 

 Vendita empatica ed emozionale 

 

Durata: 16 ore 

Calendario: 20 e 28 febbraio, 4 e 11 marzo dalle 14 alle 18 

Sede: Capac Politecnico del Commercio e del Turismo Viale Murillo 17, 20149 Milano 

Premessa: Focus del corso sono tutte le tematiche che riguardano l’ingaggio del cliente, la sua fidelizzazione nel tempo, 
affinchè il Cliente stesso diventi nostro ‘procacciatore d’affari’ attraverso la sua referenza presso altri potenziali clienti. 
Consapevolezza di base da cui parte il percorso è che nel mercato attuale il Cliente ha a sua disposizione un numero 
molto elevato di informazioni su di noi, sul nostro prodotto/servizio e su prodotti/servizi analoghi dei nostri competitor. 
Inoltre, ha la possibilità di accedere a tutte le opinioni che altri consumatori hanno espresso su di noi e sul nostro 
prodotto/servizio. Potrebbe, in teoria, fare a meno di noi! 

In pratica non è così: se sappiamo riconoscere il valore e l’emozione che il Cliente vuole soddisfare nel momento 
dell’acquisto del nostro prodotto/servizio. 

Da ultimo, non vendono solo i venditori! Tutte le figure aziendali vendono, il loro servizio, informazioni e tempo ai loro 
Clienti Interni. Quando la catena del valore scorre fluida all’interno dell’azienda, essa arriva più forte e convincente al 
Cliente Finale, facendoci guadagnare e mantenere reputazione sul mercato. 

Destinatari: Manager, imprenditori, commerciali, liberi professionisti e tutte le figure che in azienda hanno un ruolo di 
riferimento per i clienti interni. 

Obiettivo: Al termine del percorso i partecipanti avranno acquisito le conoscenze e sviluppato le competenze per 
diventare dei venditori memorabili. 

Contenuti 

 Diventare empatici e memorabili (4h) Gianluca Bertoncini 

Riconoscere la propria capacità di stabilire empatia. Acquisire strumenti per risuonare le emozioni e i valori 
ricercati dal cliente al momento dell’acquisto. Acquisire/migliorare la comunicazione empatica. 

 I Principi della Vendita Empatica ed Emozionale (4h) Maddalena Scotti 

Teoria ed esercitazioni pratiche sui 7 principi della Vendita Empatica ed Emozionale 

 Diventare empatici e memorabili (4h) Maddalena Scotti 

Il Nuovo Processo di Vendita: struttura, strumenti, emozioni Il problem solving nella vendita 

 Il Canvas della Vendita Empatica ed Emozionale (4h) Gianluca Bertoncini 

Coaching di gruppo con lo strumento del “Canvas della Vendita”. Questa attività pratica permette ai partecipanti 
di mappare la propria realtà e pratica quotidiana di vendita 

Metodologia 

L’azione formativa sarà interattiva e organizzata secondo il modello del workshop. Partendo dal riconoscimento delle 
competenze personali già in essere nei partecipanti, il percorso affronterà i temi sia da un aspetto formativo-teorico che 
da un punto di vista pratico e operativo. I partecipanti acquisiranno strumenti da mettere subito in pratica nella vita 
lavorativa quotidiana. 

 

Docente: Gianluca Bertoncin e Maddalena Scotti 


