
 Formazione 2022
Insieme. Per crescere.



Performance LAB è un progetto nato dalla collaborazione 
tra Confindustria Udine e Consorzio Friuli Formazione



MANAGEMENT

MANAGEMENT

Diversity Management e comunicazione interculturale. 
Competenze interculturali per essere più efficaci  
nelle relazioni e nei mercati globali

Febbraio 8 ore

Continuità d’impresa 
Gestire con successo il passaggio generazionale

Marzo 8 ore

Mental Coaching in azienda: superare lo stress e  
ritrovare la centratura per aumentare l’autoefficacia

Aprile 8 ore

Change management 
Progettare e gestire il cambiamento in azieda Maggio 8 ore

Tecniche di project management 
Il PM per gestire con efficacia ogni tipologia di contratto

Giugno 8 ore

Intelligenza emotiva al lavoro
Le competenze emotive al servizio dell’efficacia e dell’efficienza

Ottobre 8 ore



Con il supporto di

IMPRESA 4.0

Le nuove professioni per la gestione dell’innovazione
(UNI 11814)

Aprile 16 ore

Cybersecurity per utenti Aprile 4 ore

Cybersecurity Management Maggio 6 ore

Additive Manufacturing:  
Innovazione di prodotto grazie alla stampa 3D

Giugno 8 ore

Auditor Interni ISO 27001: 2013 e correlazione  
con il GDPR  Regolamento UE 2016/679

Luglio 16 ore

Trasformazione dei dati in valore: applicazioni industriali 
di Machine Learning e Intelligenza Artificiale

Luglio 8 ore

Big Data e soluzioni cloud Luglio 6 ore

La trasformazione digitale al servizio delle aziende  
e dei nuovi modelli di business

Settembre 8 ore

Supply Chain Management: la sinfonia del valore
Dalle note disperse sugli spartiti del business alla competenza dei 
nuovi direttori d’orchestra in azienda

Ottobre 8 ore

Manutenzione 4.0: sensorizzazione di macchine ed impianti ed 
ottimizzazione dei processi manutentivi 

Novembre 8 ore

IMPRESA 4.0



*IMPRESA 4.0: INFORMATICA E BUSINESS ANALYSIS 

Excel 365: aggiornamento sull’ uso consapevole di formati  
e funzioni (livello base) Marzo 8 ore

Excel 365: l’ analisi professionale dei dati (livello medio) Aprile 8 ore

Excel 365: le funzioni per l’analisi professionale dei dati  
(livello avanzato) Maggio 8 ore

Come gestire correttamente un processo di sviluppo software: 
evitare gli errori ed ottenere un prodotto di qualità Giugno 8 ore

Costruire cruscotti di Business Intelligence. 
Laboratorio di Power B.I. Dicembre 8 ore

Con il supporto di



WEB & SOCIAL MEDIA MARKETING

Scrivere (bene) sul web
Come farlo con competenza, duttilità, efficacia

Febbraio 8 ore

App e piattaforme utili per la gestione dei social media Febbraio 4 ore

Misura le tue performance online
Usa i dati per avere successo sul web e sui social 

Marzo 8 ore

Canva: crea in autonomia le tue immagini per i social Marzo 8 ore

Instagram: da zero a storytelling Aprile 6 ore

Tutti i tuoi clienti cercano su Google: fatti trovare con gli ADS Maggio 8 ore

Instagram stories e Canva Maggio 4 ore

L’attività di SEO per il posizionamento web aziendale Settembre 8 ore

TOV – Tone of voice
Laboratorio per trovare il tono di voce della tua azienda sui social

Ottobre 8 ore

WEB  
SOCIAL MEDIA MARKETING



Largo Carlo Melzi 2, 33100 – Udine 
tel. 0432 276261; fax 0432 276275 
email: formazione@confindustria.ud.it
www.confindustria.ud.it/corsi
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