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DEL COMMERCIO E
DEL TURISMO

CATALOGO CORSI EBITER
AUTUNNO 2020

Accesso ai corsi
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
Corso

Durata

Calendario

Docente

Business manager: gestione e analisi di
campagne adv su FB

8 ore

21/10/2020 dalle 14 alle 18

Francesco Fiore

Comunicare nell’era del lavoro agile

16 ore

28/10/2020 dalle 14 alle 18
05/10/2020 dalle 14 alle 18

Maddalena Scotti

12/10/2020 dalle 14 alle 18

Gianluca Bertoncini

19/10/2020 dalle 14 alle 18
26/10/2020 dalle 14 alle 18
Excel Base

16 ore

08/10/2020 dalle 9 alle 13

Stefano Valtorta

14/10/2020 dalle 9 alle 13
19/10/2020 dalle 9 alle 13
26/10/2020 dalle 9 alle 13
Corso “base” di contabilità per micro e
piccole imprese, con applicazioni
pratiche di inserimento tramite
piattaforma cloud

16 ore

14/10/2020 dalle 9 alle 13

Matteo Senna

21/10/2020 dalle 9 alle 13
28/10/2020 dalle 9 alle 13
04/11/2020 dalle 9 alle 13

Sviluppa abitudini efficaci

16 ore

20/10/2020 dalle 9 alle 13

Lorenza Sianesi

27/10/2020 dalle 9 alle 13
03/11/2020 dalle 9 alle 13
10/11/2020 dalle 9 alle 13
Guidare con positività: la nuova
leadership

16 ore

04/11/2020 dalle 14 alle 18

Maddalena Scotti

11/11/2020 dalle 14 alle 18

Gianluca Bertoncini

19/11/2020 dalle 9 alle 13
26/11/2020 dalle 9 alle 13
Customer Experience

16 ore

09/11/2020 dalle 9 alle 13
16/11/2020 dalle 9 alle 13
23/11/2020 dalle 9 alle 13
30/11/2020 dalle 9 alle 13

Laura Giacometti

Professional training per assistenti di
direzione

24 ore

29/09/2020 9:30 - 13:30
06/10/2020 9:30 - 13:30

Michela
Luoni/Selvaggia
Fagioli

13/10/2020 9:30 - 13:30
20/10/2020 9:30 - 13:30
27/10/2020 9:30 - 13:30
03/11/2020 9:30 - 13:30

TUTTI I CORSI SONO EROGATI IN MODALITA’ A DISTANZA (FAD)

PROGRAMMA DEI CORSI

Business manager: gestione e analisi di campagne adv su FB






Il Business Manager: cos è e come si attiva
Creazione campagne con Facebook ads: Setting campagna, identificazione target, creazione post
I pubblici personalizzati e le targetizzazioni profilate: come ottimizzare il target, le lookalike, le
scelte strategiche che devono guidare l'identificazione dei target
Il pixel e il collegamento tra pagina e sito web: a cosa serve il pixel, come collegarlo e come
utilizzarlo in maniera funzionale
Analytics e report : come valutare e analizzare l'efficacia di una campagna e saper interpretare i dati
relativi alla pagina e ai post.

Corso "base" di contabilità per micro e piccole imprese, con applicazioni pratiche di inserimento
tramite piattaforma cloud
Parte prima

Introduzione al corso

Definizione concetti base contabilità e tenuta della partita doppia

Definizione di concetto Dare/Avere e relativa modalità di funzionamento

Analisi dei concetti base e operativi della fatturazione elettronica: ciclo attivo e passivo,
funzionamento dell’IVA e gestione delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse

Analisi delle scritture partita doppia: registrazione banca, cassa e scritture di prima nota

Analisi delle scritture partita doppia: dipendenti e compenso amministratore

Operazioni preliminari di chiusura di bilancio e redazione bilancio di verifica con relativa analisi

Definizione scritture di assestamento: ammortamento, aspetti civili, fiscali, contabili

Definizione scritture di assestamento: fatture da riceve/emettere

Definizione scritture di assestamento: ratei e risconti



Analisi composizione dei bilanci di verifica, eventuali possibili riclassificazioni, report di chiusura
Iva periodica, libri IVA e relative liquidazioni
Parte seconda

Verifica e domande sugli argomenti trattati lezione precedente

analisi vantaggi, opportunità e modalità tenuta contabilità presso azienda

Definizione e progettazione del sistema contabile e relativa problematiche operative

simulazioni pratiche di tenuta delle scritture contabili mediante applicativo cloud

stampa e analisi report contabili (bilanci di verifica, schede contabili, liquidazioni IVA,
riclassificazione bilanci di verifica)

Comunicare nell’era del lavoro agile
Elementi della comunicazione efficace 4h
Comunicazione e relazione
Mantenere la relazione a distanza
Elementi, criticità e vantaggi della comunicazione a distanza 4h
Protocolli comunicativi efficaci e condivisi dai team di lavoro
Peculiarità della comunicazione scritta e online
Prevenire le falle nella comunicazione
Gestire le criticità a distanza 4h
Gestire gli errori per evitare problemi sia in presenza che a distanza
Strumenti per allineare il flusso di comunicazione nella gestione delle criticità sia in
presenza che a distanza
Allineare e mantenere la motivazione nel team 4h
Strumenti della motivazione
Gestire il senso di abbandono e solitudine
Gestire l’incertezza

Sviluppa abitudini efficaci
Che cosa sono le Abitudini
Perché sono potenti
Il Potere delle Abitudini o la Dittatura delle Abitudini?
Buone & Cattive Abitudini
Le Abitudini e il Cambiamento Sostenibile
Le Abitudini e le Emozioni
Esercitazione pratica: quali Emozioni si strutturano dentro le tue Abitudini?
Le Abitudini e i Valori
Esercitazione pratica: quali Valori guidano le tue Abitudini?
Le Abitudini e gli Obiettivi
Esercitazione pratica: individua il tuo 20%
L’Abitudine Chiave e l’Effetto Domino
Esercitazione: Scegli la buona abitudine da cui iniziare
Mindset: cambiare forma mentis per acquisire abitudini efficaci
Cambiare con il fattore 1%
Esercitazione: il fattore 1% applicato all’abitudine che vuoi acquisire
Il potere della Flessibilità

I Piccoli Cambiamenti Virtuosi
Anatomia delle abitudini
Il circolo dell’Abitudine
Come si trasforma un comportamento in abitudine?
Lavora sui segnali (con esercitazione)
Rendi l’ambiente il tuo principale alleato (con esercitazione)
Aumenta la consapevolezza (con esercitazione)
Rendi semplice la tua azione (con esercitazione)
Incrementa la motivazione (con esercitazione)
Anatomia delle Cattive Abitudini
La top ten delle Cattive Abitudini
I fattori che facilitano le Cattive Abitudini
La Resistenza al Cambiamento
La Volontà Debole
Problemi di Autocontrollo
Come liberarsi dalle Cattive Abitudini
Sradicamento o Trasformazione?
Abitudini e Identità
Esercitazione: chiediti chi vuoi diventare prima di chiederti che cosa vuoi fare
Sviluppa Abitudini Efficaci per risultati sostenibili
Crea il tuo Piano di Azione per il Controllo delle Abitudini
Intervieni sul tuo Ambiente (con esercitazione)
Come fronteggiare un Ambiente a Ritorno Ritardato (con esercitazione)
Misura per ottenere il Feedback (con esercitazione)
Talento & Allenamento
La top ten delle Buone Abitudini
Le Tue Buone Abitudini in pratica:
 Chi ben comincia… ovvero la magia dell’Ora Sacra
 Elimina il Superfluo e la Spazzatura Emotiva con il Brain Dump
 Chiudi gli Open loops
 Appoggiati alla Magia del 7
 Evadi dal FOMO (Fear of Missing Out)
 Elimina il multitasking
 Scegli la tua Stress Recovery Routine
 Gestisci le interruzioni
 Allenati alle attività NEAT (Non Exercise Activity Thermogenesis)
 Ricorri all’OHIO (Only Handle It Once)
 Segui la Regola dei 5 Secondi
 Lasciati ispirare da Hemingway
 Chi ben finisce… la Shutdown Routine

Guidare con positività: la nuova leadership
Che cosa significa avere e comunicare la leadership 4h
Elementi fondanti della leadership
La comunicazione crea leadership
La leadership positiva 4h
Come creare una leadership su misura

Il potere del positive thinking
Leadership e followership 4h
Mantenere la leadership nel team: visual thinking e creatività
Creare un team con una leadership condivisa
Fare leadereship significa inventare la realtà 4h
Resettare quello che non serve per creare nuovo spazio
Guidare attraverso la visione positiva giorno per giorno

Excel Base
PROGRAMMA
•
Definizione di foglio elettronico (coordinate cartesiane).
•
La piattaforma Excel. Il Duplicatore - Operazioni con le celle - le Caselle di Testo.
•
I Riferimenti Relativi e Assoluti (uso del carattere $)
•
Formula di Incremento\Decremento
•
Il Ricerca obiettivo
•
Le funzioni di calcolo Somma, Media, Min, Max, Conta.numeri, Conta.valori
•
Funzioni di Arrotondamento
•
Le condizioni Logiche SE con parametri E - O
•
Lavorare con le date (calcolo tra date, calcolo di compensi e scadenze, calcolo dei giorni lavorativi)
•
Formattazione condizionale
•
Collegamenti dinamici tra fogli di lavoro
•
I Grafici con Excel
•
Password ai documenti e sistemi di protezione

Customer Experience
PROGRAMMA: Comprendere le motivazioni alla base delle scelte e delle preferenze dei Clienti, conoscerne
il percorso decisionale di acquisto e riconoscerne le aspettative esplicite e implicite. Analizzare la
soddisfazione del Cliente rispetto alla relazione creata, sviluppare il Customer Service, gestire le richieste e
le criticità.
OBIETTIVI: Costruire una Experience di valore, impostare una relazione di fiducia con il Cliente, definire un
approccio di Customer Care unico, differenziante e durevole. Gestire al meglio obiezioni e criticità
cogliendone sfumature e opportunità, aumentare la capacità d’ascolto empatico, riconoscere e
comprendere l’interlocutore instaurando un rapporto proficuo per il proprio business.
ARGOMENTI:
•Analizzare il percorso relazionale con il Cliente, comprendere esigenze e necessità.
•Individuare aspettative esplicite ed implicite, verificare la corrispondenza tra il fornito e il percepito
•Analizzare i meccanismi di soddisfazione del cliente, verificarne il valore e la loyalty.
•Sviluppare e organizzare il know-how aziendale per rispondere e soddisfare il Cliente.
•La capacità di conoscere e di influenzare il Cliente per ottenere un vantaggio competitivo nel proprio
mercato.

Professional Training per Assistenti di Direzione
24 ore - percorso in 6 moduli da 4h ciascuno
Per dare alle aziende maggiore flessibilità, è stato elaborato un percorso formativo per il personale d’ufficio
che fornisca:
 metodo e organizzazione, a chi ha imparato sul campo ma potrebbe lavorare in modo più
efficiente, proattivo e soddisfacente.
 formazione di qualità a chi già lavora da anni, ha acquisito le competenze necessarie, ma ha
necessità di restare competitiva e aggiornata sull'evoluzione del ruolo.

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
 Maggiore efficienza nel ruolo
 Acquisizione di una metodologia di lavoro
 Miglioramento della proattività e dell'autonomia
 Tutela della brand reputation dell'azienda
 Consapevolezza dei rischi della cybersecurity
 Utilizzo dei principali strumenti digitali
PROGRAMMA:
MODULO 1
 Information Flow Comunicare in azienda – trasmissione delle informazioni, cybersecurity,
riservatezza e confidenzialità;


Business Communication: Gestione efficace delle comunicazioni scritte o telefoniche, esercitare
l’active listening

MODULO 2
 Gestione dell’agenda (contatti, appuntamenti, meeting): tecniche pratiche di time management e
negoziazione


Organizzazione di riunioni e meeting: metodi da integrare per riunioni produttive (da riunioni fiume
ad action plan meeting)



Viaggi di lavoro: strumenti fai da te, app e buone pratiche per l’agenzia viaggi

MODULO 3
 Predisposizione e realizzazione di Documenti, Report e Presentazioni: (farsi) delegare attività timeconsuming.
o Elementi di corporate image


Gestione delle pratiche riferite al personale: ridurre il tempo per le note spese e le pratiche
amministrative. Elementi di CRM e ERP per la gestione d’azienda.



Gestione delle pratiche riferite ai fornitori: gli step necessari alla definizione di una procedura in
azienda.

MODULO 4
 Cloud e archivio fisico: accedi in tempo reale a tutte le informazioni rilevanti, da più dispositivi.


Supporto operativo all’organizzazione di eventi e relazione con il pubblico: dall’idea ai
ringraziamenti, passando per il budget e la gestione del progetto.

MODULO 5
 Awareness del ruolo: il valore strategico dell’Assistente di Direzione per l’azienda.


KPI e obiettivi: l’Assistente come business partner nella strategia aziendale.



Personal Branding per assistenti: il profilo personale su LinkedIn come parte della strategia di
employer branding dell’azienda.

MODULO 6
 Teamwork: Good working relationship Lavorare in gruppo: come restare positivi sotto stress e
usare la delega.


Test finale ed esercitazione finale

