UMANA FORMA
Al fianco delle persone
nella sfida della formazione

CORSO

Ore

SEO/SEM SPECIALIST

32

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 4.0

32

E-COMMERCE STRATEGY

32

WEB MARKETING & GROWTH HACKING

32

LOGISTICA E SUPPLY CHAIN

32

VISUAL MERCHANDISING

32

COMUNICAZIONE E MARKETING NEL PUNTO VENDITA

32

SOCIAL MEDIA MARKETING

32

LAVORAZIONI MECCANICHE CNC

32

SALDATURA E BRASATURA

32

HR SPECIALIST 4.0

32

CHANGE MANAGEMENT

32

HELP DESK TELEFONICO

32

SEO/SEM SPECIALIST
•32 ore
OBIETTIVO
•Trasferire le competenze necessarie per ottimizzare l’architettura di
un sito web al fine di accrescerne la visibilità nei motori di ricerca,
indirizzare il traffico verso di esso e monitorare i risultati delle attività
di marketing.
CONTENUTI
•Implementazione di una strategia SEO
•Strumenti Google al servizio del marketing
•Implementazione di una strategia SEM
•Modalità di analisi della visibilità di un sito con Google Analytics
•Creazione di landing page

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 4.0
•32 ore
OBIETTIVO
•Fornire gli strumenti per operare con efficacia all’interno di un ufficio
amministrativo, assumendo il ruolo professionale in coerenza con le
innovazioni più recenti.
CONTENUTI
•Strumenti cloud per la gestione della contabilità
•Fatturazione elettronica
•Adempimenti IVA
•Utilizzo di software dedicati
•Gestione dei pagamenti digitali
•Elementi di cyber security

E-COMMERCE STRATEGY
•32 ore
OBIETTIVO
•Formare dei professionisti in grado di operare sia all’interno delle aziende
che come consulenti, specializzati nella costruzione e nell’attuazione di un
progetto di e-commerce.
CONTENUTI
•Analisi preliminari
•Trend della vendita online
•Normativa di riferimento (privacy, contratti online, diritto di recesso)
•Piattaforme di e-commerce (tipologie, caratteristiche distintive, punti di
forza)
•Struttura di un negozio online
•Strumenti per il monitoraggio dell’efficacia della piattaforma
•Modalità di promozione di un sito e-commerce

WEB MARKETING & GROWTH HACKING
•32 ore
OBIETTIVO
•Sviluppare le competenze necessarie per accrescere il business di
un’azienda attraverso un approccio innovativo alle attività promozionali,
che preveda azioni di digital marketing e growth hacking.
CONTENUTI
•Tipologie e canali di vendita (e-commerce, social, mail marketing, ecc.)
•Tecnica omnichannel
•La vendita nell’era digitale
•Ruolo del growth hacker
•Strumenti di customer acquisition
•Pensiero critico e creatività

LOGISTICA E SUPPLY CHAIN
• 32 ore
OBIETTIVO
• Aggiornare le competenze degli addetti alla logistica alla luce delle
nuove tecnologie e dei cambiamenti in atto nel settore.
CONTENUTI
• Il ciclo logistico
• Condizioni di trasporto e tipologie di merci
• Fondamenti di organizzazione aziendale
• Contratti di deposito, trasporto e spedizione
• Documenti di carico, scarico e trasporto
• Software per la programmazione e la gestione dei flussi delle merci
• Strumenti di stoccaggio e imballaggio

VISUAL MERCHANDISING
•32 ore
OBIETTIVO
•Sviluppare le capacità e le competenze necessarie per la realizzazione di
uno spazio espositivo che, come mezzo comunicativo più vicino al
consumatore, rappresenta il reale punto di contatto tra cliente e azienda.
CONTENUTI
•Evoluzione del visual e nuovi stili e tendenze
•Il Punto Vendita come Forma di Comunicazione
•Ultime tendenze di Visual Merchandising
•La vetrina e le sue regole
•Tecniche di allestimento nell’abbigliamento e nell’accessorio
•Ottimizzazione della superficie di vendita e la teoria del colore
•Tecniche di illuminazione; La luce naturale, artificiale, led, luce benessere

COMUNICAZIONE E MARKETING NEL PUNTO VENDITA
•32 ore
OBIETTIVO
•Trasmettere conoscenze e strumenti specifici utili per rafforzare la capacità
di rispondere con efficacia alle esigenze della clientela, aumentando il
grado di soddisfazione dell’utenza e la capacità di vendita del negozio.
CONTENUTI
•Regole della comunicazione e l’analisi dei comportamenti comunicativi
•Comunicazione verbale, paraverbale e non verbale
•Comunicazione professionale e la gestione dell’incoerenza comunicativa
•Comprensione dei bisogni del cliente
•Importanza dell’ascolto e gestione di critiche e reclami
•Linguaggio sensoriale del commercio e prevenzione e la gestione del
conflitto
•Punto vendita come dimensione emozionale dello shopping

SOCIAL MEDIA MARKETING
•32 ore
OBIETTIVO
•Fornire le conoscenze e gli strumenti operativi per pianificare, attuare e
gestire una campagna promozionale sui Social Network
CONTENUTI
•Pianificazione e promozione strategica e costi della comunicazione social
•Facebook: gestione di una pagina, monitorare l’andamento e
comprendere se funziona
•Advertising a pagamento su Facebook
•YouTube: creazione d un canale e gestione dei contenuti in ottica SEO
•Linkedin: creare rete e far fruttare le relazioni
•Twitter: account ottimizzato, uso degli # e gestione dei follower
•Social Visual: Instagram e Pinterest
•Strumenti per monitorare l’esito della campagna

LAVORAZIONI MECCANICHE CNC
•32 ore
OBIETTIVO
•Rendere autonome le persone nell’operare su macchinari a controllo
numerico.
CONTENUTO
•I parametri tecnologi nelle lavorazioni con macchine utensili a
controllo numerico
•Relazione tra esigenze produttive, ciclo di lavorazione e parametri
di lavoro
•Interpretazione di programmi ISO CN o in linguaggio specifico
•Modifica/stesura di tipici programmi utilizzati in azienda
•Simulazione/verifica programmi a bordo macchina

SALDATURA E BRASATURA
•32 ore
OBIETTIVO
•Sviluppare conoscenze e competenze da applicare nelle differenti
tipologie di saldatura in attività di carpenteria ordinaria e strutturale
e nei procedimenti di brasatura.
CONTENUTI
•Saldatura: procedimento a filo continuo (MIG, MAG, con filo pieno
e/o animato), ad elettrodo infusibile TIG, ad elettrodo rivestito SMAW
•Materiali trattati: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile (AISI 304 e
316), alluminio
•Tipologia di giunto: angolo, testa testa su lamiera e tubo, giunti a
piena penetrazione
•Brasatura manuale con cannello ossiacetilenico, ossipropanico,
ossigeno idrogeno fra materiali: rame/rame, rame/acciaio al carbonio,
rame/acciaio inox
•Caratteristiche dei materiali impiegati nella saldobrasatura
•Caratteristiche delle leghe brasanti

HR SPECIALIST 4.0
•32 ore
OBIETTIVO
•Aggiornare le competenze di chi desidera operare nell’ambito della
gestione delle risorse umane, al fine di essere in grado di assumere il ruolo
con efficacia ed in coerenza con i cambiamenti tecnologici che si
susseguono fuori e dentro le imprese.
CONTENUTI
•Welfare aziendale e sua Incidenza sulla produttività
•Valutazione dell’engagement dei dipendenti e i benefits
•Tendenze e processi nella ricerca e selezione e il digital recruiting
•La prima intervista telefonica ed i momenti topici del colloquio
•Negoziazione del contratto
•Nuove professioni digitali e i nuovi ruoli
•Il 360° feedback e la valutazione del potenziale

CHANGE MANAGEMENT
•32 ore
OBIETTIVO
•Sviluppare la capacità di adattarsi con efficacia ai cambiamenti in atto
e per guidare i propri collaboratori ad adeguarsi alle novità.
CONTENUTI
•Le fasi del cambiamento
•Impatto emotivo del cambiamento sul lavoro e nella vita personale
•Strumenti per vincere le resistenze proprie e degli altri
•Gestione dello stress
•Cambiamento come opportunità

HELP DESK TELEFONICO
•32 ore
OBIETTIVO
•Sviluppare capacità di supportare il cliente da remoto, garantendo un
costante ed elevato standard di risposta
CONTENUTI
•Le diverse tipologie di clientela telefonica: come trattare in modo
personalizzato ciascun interlocutore, comprendendone appieno
motivazioni interne e bisogni.
•Metodologia nella risposta: regole e attenzioni comunicazione efficace al
telefono, tono e voce, rassicurazione, stile di gestione della
telefonata condiviso.
•La gestione delle lamentele.
•La gestione dell’imprevisto.
•Saper rassicurare e mantenere qualità del servizio e immagine aziendale.

