
PER INFORMAZIONI
CONTATTA LA SEDE

CESVIP PIU' VICINA A TE!
www.cesvip.lombardia.it

CREMONA
Via Antiche Fornaci, 51

26100 Cremona
Tel. 0372/432868
Fax. 0372/437445

Email: lavoro.cr@cesvip.lombardia.it

CONTABILITA’ GENERALE PAGHE E CONTRIBUTI
40 ore

Data inizio: 29 GENNAIO
40 ore

Data inizio: 25 GENNAIO

FORMAZIONE GRATUITA
PER DISOCCUPATI E LAVORATORI
IN CASSA INTEGRAZIONE

Tramite DOTE UNICA LAVORO, Regione Lombardia promuove una riqualificazione capillare delle figure professionali
del territorio. Cesvip Lombardia ti supporta attraverso l'acquisizione e il miglioramento delle competenze, con percorsi
formativi gratuiti studiati per rispondere alle esigenze del mercato.

POTENZIA LE COMPETENZE CON
PERCORSI FORMATIVI  GRATUITI
STUDIATI PER LE TUE ESIGENZE

Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia
Occupati sospesi in CIGS, gli occupati sospesi con Fondi/Accord/Assegni di
solidarietà con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di
accordi senza previsione di esubero
Occupati sospesi a seguito di Contratti di solidarietà senza previsione di
esubero 
Lavoratori sospesi dal lavoro che beneficiano di trattamenti di integrazione
salariale in deroga e con “causali” COVID-19

DESTINATARI

Elementi e nozioni di contabilità generale
La partita doppia e gli strumenti di rilevazione
Le principali operazioni di esercizio: scritture
relative alle operazioni di acquisto, operazioni di
vendita e operazioni relative al personale
dipendente
La disciplina IVA: i libri obbligatori e gli
adempimenti contabili
Le scritture contabili relative agli investimenti e ai
finanziamenti
Le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze
attive e passive
Le scritture di fine esercizio: gli ammortamenti, le
rimanenze di magazzino, etc.
Le operazioni di chiusura e riapertura dei conti
La redazione del bilancio di esercizio: lo schema di
conto economico e stato patrimoniale

CONTENUTI DEL CORSO:

Costituzione del rapporto di lavoro: collocamento
ordinario e obbligatorio
Iscrizione agli enti: INPS, INAIL e altre casse e fondi
Libri e documenti obbligatori
Rapporto di lavoro, assenze, contributi, cessazione
Imposte sui redditi, detrazioni d’imposta,
certificazioni e dichiarazioni
Le posizioni previdenziali ed assicurative: INPS,
INAIL ed altri enti
La tenuta dei libri e dei registri obbligatori
L'instaurazione del rapporto di lavoro e relativi
adempimenti
Le tipologie del rapporto di lavoro
La gestione del rapporto di lavoro: presenze,
assenze, lavoro straordinario, festivo e notturno
La retribuzione, il calcolo del cedolino e le
trattenute previdenziali e fiscali
Gli adempimenti periodici fiscali e previdenziali
La cessazione del rapporto di lavoro: licenziamento
e dimissioni, le competenze di fine rapporto ed il
TFR, gli adempimenti relativi

CONTENUTI DEL CORSO:

http://www.cesvip.lombardia.it/


PER INFORMAZIONI
CONTATTA LA SEDE

CESVIP PIU' VICINA A TE!
www.cesvip.lombardia.it

PAVIA
Via Rezia, 11
27100 Pavia

Tel. 0382/538884
Fax. 0382/308942

Email: cesvip.pv@cesvip.lombardia.it

L’ARTE DEL VENDERE,
TECNICHE DI VENDITA

ORIENTAMENTO AL CLIENTE
E CUSTOMER SATISFACTION

12 ore
Data inizio: 29 GENNAIO

8 ore
Data inizio: 17 FEBBRAIO

FORMAZIONE GRATUITA
PER DISOCCUPATI E LAVORATORI
IN CASSA INTEGRAZIONE

Tramite DOTE UNICA LAVORO, Regione Lombardia promuove una riqualificazione capillare delle figure professionali
del territorio. Cesvip Lombardia ti supporta attraverso l'acquisizione e il miglioramento delle competenze, con percorsi
formativi gratuiti studiati per rispondere alle esigenze del mercato.

POTENZIA LE COMPETENZE CON
PERCORSI FORMATIVI  GRATUITI
STUDIATI PER LE TUE ESIGENZE

Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia
Occupati sospesi in CIGS, gli occupati sospesi con Fondi/Accord/Assegni di
solidarietà con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di
accordi senza previsione di esubero
Occupati sospesi a seguito di Contratti di solidarietà senza previsione di
esubero 
Lavoratori sospesi dal lavoro che beneficiano di trattamenti di integrazione
salariale in deroga e con “causali” COVID-19

DESTINATARI

 

CONTENUTI DEL CORSO:

 

CONTENUTI DEL CORSO:

PER INFORMAZIONI
CONTATTA LA SEDE

CESVIP PIU' VICINA A TE!
www.cesvip.lombardia.it

CREMONA
Via Antiche Fornaci, 51

26100 Cremona
Tel. 0372/432868
Fax. 0372/437445

Email: lavoro.cr@cesvip.lombardia.it

LA GESTIONE DEL MAGAZZINO E DELLA
LOGISTICA

40 ore
Data inizio: 10 FEBBRAIO

FORMAZIONE GRATUITA
PER DISOCCUPATI E LAVORATORI
IN CASSA INTEGRAZIONE

Tramite DOTE UNICA LAVORO, Regione Lombardia promuove una riqualificazione capillare delle figure professionali
del territorio. Cesvip Lombardia ti supporta attraverso l'acquisizione e il miglioramento delle competenze, con percorsi
formativi gratuiti studiati per rispondere alle esigenze del mercato.

POTENZIA LE COMPETENZE CON
PERCORSI FORMATIVI  GRATUITI
STUDIATI PER LE TUE ESIGENZE

Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia
Occupati sospesi in CIGS, gli occupati sospesi con Fondi/Accord/Assegni di
solidarietà con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di
accordi senza previsione di esubero
Occupati sospesi a seguito di Contratti di solidarietà senza previsione di
esubero 
Lavoratori sospesi dal lavoro che beneficiano di trattamenti di integrazione
salariale in deroga e con “causali” COVID-19

DESTINATARI

Aspetti tecnici di gestione del magazzino
Vantaggi che si hanno lavorando in magazzino
Utilità del magazzino in azienda
Presupposti indispensabili per il corretto
funzionamento del magazzino
Errori sistematici ed errori accidentali
Tipi di magazzino
Tipi di organizzazione del magazzino: L.I.F.O. e
F.I.F.O.
Analisi ABC delle scorte
Concetto di Logistica
Principali compiti dell'addetto di magazzino
Indice di rotazione (Turn Over) e indice di copertura
(Coverage Index)
Imballaggi
Modalità di spedizione merci (FCL - LCL)
Costi di spedizione merci 
Inventario periodico

CONTENUTI DEL CORSO:

Gestione del magazzino

Calcolo del lotto economico di acquisto
Calcolo (semplice) della scorta di sicurezza
Metodi di valutazione delle scorte previsti dal
Codice Civile
Documenti vari: fattura, DDT, buono di prelievo, 
 bolla di carico, reso merceCalcolo del lotto
economico di acquisto
Calcolo (semplice) della scorta di sicurezza
Metodi di valutazione delle scorte previsti dal
Codice Civile
Documenti vari: fattura, DDT, buono di prelievo, 
 bolla di carico, reso merce

Calcolo Turn Over
Calcolo scorta di sicurezza
Calcolo lotto economico di acquisto
Valutazione scorte (Inventario)

Elementi di informatica applicata alla gestione del
magazzino
Creazione di semplici modelli in Excel relativamente a:

Cenni sull'utilizzo di programmi liberi per la gestione
del magazzino

http://www.cesvip.lombardia.it/
http://www.cesvip.lombardia.it/
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MS WORD, POWER POINT,
ACCESS E OUTLOOK FUNZIONALITA' DI MS EXCEL

20 ore
Data inizio: 26 GENNAIO

20 ore
Data inizio: 4 FEBBRAIO

FORMAZIONE GRATUITA
PER DISOCCUPATI E LAVORATORI
IN CASSA INTEGRAZIONE

Tramite DOTE UNICA LAVORO, Regione Lombardia promuove una riqualificazione capillare delle figure professionali
del territorio. Cesvip Lombardia ti supporta attraverso l'acquisizione e il miglioramento delle competenze, con percorsi
formativi gratuiti studiati per rispondere alle esigenze del mercato.

POTENZIA LE COMPETENZE CON
PERCORSI FORMATIVI  GRATUITI
STUDIATI PER LE TUE ESIGENZE

Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia
Occupati sospesi in CIGS, gli occupati sospesi con Fondi/Accord/Assegni di
solidarietà con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di
accordi senza previsione di esubero
Occupati sospesi a seguito di Contratti di solidarietà senza previsione di
esubero 
Lavoratori sospesi dal lavoro che beneficiano di trattamenti di integrazione
salariale in deroga e con “causali” COVID-19

DESTINATARI

Selezione e modifica dei testi
Carattere e Paragrafo
Tabulazioni e il righello. Bordi e sfondi.
Elenchi puntati e numerati
Tabelle (creazione, inserimento dati)
Stili (creazione, modifica ed applicazione).
La grafica nei documenti. Le Word-Art

I modelli e gli schemi di diapositive
Disegnare oggetti e tabelle in una diapositiva

CONTENUTI DEL CORSO:

MS Word

MS Power Point

 MS Access, MS Outlook

I fogli elettronici - concetti di base: il foglio di lavoro, le
zone, le celle
Ambiente di lavoro di Excel, i menù e le barre di
strumenti
I riferimenti di cella: assoluti, relativi e misti
Immissione di numeri, stringhe di testi e le formule. I
valori di errore
Le funzioni. Funzioni temporali, logiche, di testo,
matematiche, statistiche, informative
Operazioni con il mouse e la tastiera. I tasti scorciatoia
Il formato delle celle e la formattazione del foglio di
lavoro
stampa: le modalità, impostazioni della pagina e le
opzioni avanzate
Grafici con Excel: creazione, formattazione e modifica
Database: creazione e gestione, ordinamento, filtri e
subtotali
L'integrazione tra Word e Excel

CONTENUTI DEL CORSO:

http://www.cesvip.lombardia.it/


PER INFORMAZIONI
CONTATTA LA SEDE
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COMUNICARE SUL LAVORO IN
LINGUA INGLESE

20 ore
Data inizio: 28 GENNAIO

FORMAZIONE GRATUITA
PER DISOCCUPATI E LAVORATORI
IN CASSA INTEGRAZIONE

Tramite DOTE UNICA LAVORO, Regione Lombardia promuove una riqualificazione capillare delle figure professionali
del territorio. Cesvip Lombardia ti supporta attraverso l'acquisizione e il miglioramento delle competenze, con percorsi
formativi gratuiti studiati per rispondere alle esigenze del mercato.

POTENZIA LE COMPETENZE CON
PERCORSI FORMATIVI  GRATUITI
STUDIATI PER LE TUE ESIGENZE

Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia
Occupati sospesi in CIGS, gli occupati sospesi con Fondi/Accord/Assegni di
solidarietà con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di
accordi senza previsione di esubero
Occupati sospesi a seguito di Contratti di solidarietà senza previsione di
esubero 
Lavoratori sospesi dal lavoro che beneficiano di trattamenti di integrazione
salariale in deroga e con “causali” COVID-19

DESTINATARI

Breve panoramica delle basi di grammatica
Eventuale consolidamento di alcuni argomenti
grammaticali
Conversazioni professionali: "role playing", "role
talking", drammatizzazioni, attività di coppia e di
gruppo, dibattiti e conversazioni su argomenti
lavorativi
Social English: visite aziendali, ospitalità,
interazioni con clienti e fornitori
Telephoning: tecniche di apertura e chiusura,
padroneggiare e governare una telefonata di
lavoro
Job Interviews: aree da indagare durante un
colloquio
Discussione and meeting: come preparare una
riunione di lavoro
Business corrispondance e business reports:
definizione, caratteristiche, tipi di lettere aziendali
Negotations: terminologie e formule per trattative,
offerte

CONTENUTI DEL CORSO:

http://www.cesvip.lombardia.it/


FORMAZIONE GRATUITA
PER DISOCCUPATI E LAVORATORI
IN CASSA INTEGRAZIONE

POTENZIA LE COMPETENZE CON
PERCORSI FORMATIVI  GRATUITI
STUDIATI PER LE TUE ESIGENZE

Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia
Occupati sospesi in CIGS, gli occupati sospesi con Fondi/Accord/Assegni di
solidarietà con causali di crisi o riorganizzazione aziendale in presenza di
accordi senza previsione di esubero
Occupati sospesi a seguito di Contratti di solidarietà senza previsione di
esubero 
Lavoratori sospesi dal lavoro che beneficiano di trattamenti di integrazione
salariale in deroga e con “causali” COVID-19

DESTINATARI

PER INFORMAZIONI
CONTATTA LA SEDE

CESVIP PIU' VICINA A TE!
www.cesvip.lombardia.it

Tramite DOTE UNICA LAVORO, Regione Lombardia promuove una riqualificazione capillare delle figure professionali
del territorio. Cesvip Lombardia ti supporta attraverso l'acquisizione e il miglioramento delle competenze, con percorsi
formativi gratuiti studiati per rispondere alle esigenze del mercato.

ADDETTO ALLA
MANUTENZIONE DEL VERDE

40 ore
Data inizio: 15 FEBBRAIO

Il suolo: composizione, caratteristiche, lavorazioni
Sistematica delle piante decorative erbacee ed
arboree
Manutenzione del verde: uso delle macchine,
attrezzature, sicurezza
Manutenzione del verde: l'organizzazione del
lavoro, stagionalità, produttività 
Valutazione delle condizioni fitosanitarie e
ambientali ideali per la potatura
Tipi e tecniche di potatura
Proporzioni dei tagli di base, utilizzo degli attrezzi
forestali
Modalità e procedure di abbattimento piante,
sramatura e deprezzatura (su conifera e latifoglia)

CONTENUTI DEL CORSO:

CREMONA
Via Antiche Fornaci, 51

26100 Cremona
Tel. 0372/432868
Fax. 0372/437445

Email: lavoro.cr@cesvip.lombardia.it

http://www.cesvip.lombardia.it/

