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IL NUOVO STANDARD UNI EN ISO 9001:2015
DOGANE E IMPRESE:
ACCRESCERE LA COMPETITIVITA’ NEL MERCATO GLOBALE
JOBS ACT
LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
LA CENTRALE DI RISCHI DI BANCA D’ITALIA:
COME ANALIZZARLA E TRASFORMARLA IN UNO
STRUMENTO DI GESTIONE DELLA TESORERIA

IL NUOVO STANDARD
UNI EN ISO 9001:2015
PREMESSA
Il percorso di revisione della norma ISO 9001, lo standard più diffuso sui Sistemi di
Gestione della Qualità, è terminato a Settembre 2015 con la pubblicazione finale da parte
di ISO (International Organization for Standardization).
Come già avvenuto per la prima revisione della norma, nel 2000, c'è grande attesa tra le
imprese. Questa nuova versione della ISO 9001 ha tante novità che prendono in
considerazione le stesse aspettative del consumatore finale in termini di qualità e
rinforzano l'impatto dei Sistemi di Gestione della Qualità sulle Organizzazioni.
OBIETTIVI
Scopo del corso è consentire una comprensione approfondita dei nuovi requisiti che cambiano
in maniera sostanziale la norma, con lo scopo di valutarne gli aspetti applicativi ed i possibili
impatti. Verranno illustrate le relazioni fra la nuova edizione della norma e l’insieme delle
norme e dei documenti guida afferenti ai sistemi di gestione. I partecipanti saranno in grado
di evidenziare le richieste per tempo per lavorare in modo efficace sul Sistema di Gestione
della Qualità.
DESTINATARI
Dirigenti, Responsabili compliance e qualità, consulenti di sistemi di gestione
PROGRAMMA
→ Struttura di alto livello (HLS) – vantaggi per tutti i sistemi di gestione
→ ISO 9001:2015 – Le novità e le opportunità derivanti dalle modifiche introdotte
→ Impatto sulle organizzazioni
→ Aspetti applicativi
→ Gli audit rispetto ai nuovi requisiti
DURATA E DATA DI SVOLGIMENTO
1 GIORNATA a scelta tra 16 novembre
DOCENTE
Gianni Maestrini

DOGANE E IMPRESE:
ACCRESCERE LA COMPETITIVITA’
NEL MERCATO GLOBALE
PREMESSA
A fronte dei nuovi scenari del mercato economico globale, quali l’allargamento dell’Unione
Europea, la necessità di garantire la sicurezza dei traffici per tutti gli operatori, l’evoluzione
delle procedure di sdoganamento prima che i carichi giungano nei porti comunitari e
l’ampliarsi dei vantaggi offerti dalla certificazione di Operatore Economico Autorizzato
nell’attuazione completa della applicazione del nuovo Codice Doganale dell’Unione, le
imprese devono conoscere le opportunità offerte dalle procedure doganali.
OBIETTIVI
Fornire i dettagli di tutti gli strumenti per rendere la Dogana un partner “commerciale” ed
aumentare la competitività, ridurre i costi e semplificare le procedure e ottimizzare le
attività logistiche di entrata/uscita delle merci.
DESTINATARI
Imprenditori, Dirigenti, Export Manager, Responsabili di funzione, Quadri, Responsabili
Logistica, Responsabili Gestione Qualità.
PROGRAMMA
• Le fonti del diritto doganale
• Il Nuovo Codice Doganale dell’Unione
• L'obbligazione doganale
• Le procedure semplificate
• La dichiarazione incompleta
• La dichiarazione domiciliata
• La dichiarazione semplificata
• L'Operatore Economico Autorizzato - AEO
• Il safe framework del WCO
• Il C-TPAT degli USA
• La struttura dello status comunitario
• L'iter di autocertificazione
• Il rilascio dell'autorizzazione
• I vantaggi diretti ed indiretti
• Domande e risposte
DURATA
1 Giornata. Il corso si svolgerà il 24 novembre
DOCENTE
Valter Alpa

JOBS ACT
LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
PREMESSA
Il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
221 del 23 settembre 2015, è intervenuto modificando sostanzialmente la normativa in
materia di ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria,
Fondi di solidarietà - in costanza di rapporto di lavoro.
OBIETTIVI
Il corso, partendo dal riordino della normativa, avrà un taglio pratico ed operativo,
proponendosi di fornire ai partecipanti gli strumenti per la corretta gestione degli
ammortizzatori sociali nell’ambito del rapporto di lavoro.
DESTINATARI
Imprenditori, Dirigenti, Responsabili del Personale.
PROGRAMMA
Riforma degli ammortizzatori sociali
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Casistiche di utilizzo: la scelta dell’ammortizzatore sociale appropriato
Adempimenti aziendali
Caratteristiche della prestazione
Destinatari dei trattamenti di integrazione salariale - l’inclusione degli apprendisti
Misura dell’integrazione salariale, modalità di calcolo e durata massima
Ammontare e obblighi di versamento della contribuzione addizionale
Fondi di solidarietà bilaterali e contratti di solidarietà
Integrazioni salariali ordinarie e straordinarie:
campo di applicazione e causali
durata
regole per la contribuzione

DURATA
1 Giornata. Il corso si svolgerà il 16 dicembre
DOCENTI
Valeria Data – Aldo Palmeto

LA CENTRALE DI RISCHI DI BANCA D’ITALIA
COME ANALIZZARLA E TRASFORMARLA IN UNO
STRUMENTO DI GESTIONE DELLA TESORERIA
PREMESSA
La “condotta” tenuta rispetto al sistema bancario è sempre di più il fattore discriminante
per l’accesso al credito.
Tale informazione è ottenuta dalle banche interrogando la Centrale dei Rischi: la
valutazione che ne deriva riveste un ruolo di primaria importanza nel giudizio complessivo
che la banca esprime sull’impresa.
Oltre a questo, la centrale Rischi rappresenta un efficace strumento per valutare le proprie
dinamiche finanziarie e quindi l’adeguatezza degli strumenti di gestione della tesoreria adottati.
OBIETTIVI
Scopo del corso è quello di fornire all’impresa le competenze e gli strumenti per effettuare
in autonomia un’analisi della propria Centrale Rischi e della propria posizione finanziaria
netta, al fine di attuare una corretta ed efficace gestione della tesoreria aziendale.
DESTINATARI
Imprenditori, Dirigenti, Manager finanziari e funzioni assimilate.
PROGRAMMA
→ Introduzione: Cos’è la centrale rischi e come viene alimentata
→ Tipologie di operazioni segnalate
→ Classificazione delle operazioni e categorie di censimento
→ L’impatto delle segnalazioni sullo standing creditizio
→ Accorgimenti per evitare le segnalazioni dannose
→ Dai dati all’informazione: trasformare i dati grezzi in informazioni per autovalutazione e
gestione della tesoreria
DURATA
8 ore. Il corso si svolgerà il 4 e 11 dicembre dalle ore 14 alle 18
DOCENTE
Massimo Gibin
INFORMAZIONI:
Api Formazione – Dr.ssa Faccio Viviana: faccio@apiform.to.it – Tel. 011-4513.152

COME PARTECIPARE
Possono partecipare ai corsi:
→ Dirigenti di aziende iscritte all’IDI: la partecipazione è gratuita (accesso gratuito a tutti
corsi della Fondazione IDI e del catalogo Api Formazione)
→ Quadri Superiori di aziende associate alla Fondazione IDI: € 150 (accesso gratuito a
tutti corsi della Fondazione IDI e del catalogo Api Formazione)
→ Imprenditori che applicano il contratto Confapi: € 150 (accesso gratuito a tutti corsi
della Fondazione IDI e del catalogo Api Formazione)
→ Quadri e Responsabili di area di aziende non aderenti all’IDI: possono versare una
quota di 300 € alla Fondazione IDI (accesso gratuito a tutti corsi della Fondazione IDI
e del catalogo Api Formazione)
PER INFO E ISCRIZIONI
Api Formazione – Via Pianezza 123 Torino
Viviana Faccio: email faccio@apiform.to.it
SEDE DEI CORSI
Api Formazione – Via Pianezza 123 Torino
PER ADERIRE A FONDAZIONE IDI:
www.fondazioneidi.it

Tel. 011-4513.152

