
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOGICA FORMAZIONE – CATALOGO CORSI 2021 

 

Entra nel nostro mondo!  

Logica Formazione srl è un progetto nato quattro anni fa, dall’idea che la formazione è un 

diritto e un bene imprescindibile per lo sviluppo del capitale umano e sociale e per lo 

sviluppo e la competitività delle imprese. 

Logica Formazione è una squadra, un team di persone motivate che credono in questo 

progetto. 

Il nostro gruppo è giovane, preparato, teso all’innovazione e orientato a garantire al cliente, 

chiunque esso sia, un servizio di qualità e una visione strategica del suo progetto. 

Certificata ISO 9001:2015 per il settore EA 37, accreditata in Regione Emilia-Romagna, 

dotata di codice etico 231, Logica Formazione opera su tutto il territorio nazionale sia per 

l’inserimento lavorativo che per la formazione aziendale. 

Proponiamo corsi sia a catalogo che finanziati dai principali Fondi Pubblici e Privati. 

 

La Nostra Mission 

Aiutare i giovani e chi cerca lavoro ad orientarsi verso il proprio futuro professionale 

accompagnandoli a sviluppare le loro competenze per inserirsi in modo efficace nel mondo 

del lavoro. 

Costruire progetti di consulenza per affiancare le imprese ad individuare e sviluppare piani 

di sviluppo, competitività, organizzazione e riorganizzazione. 

Progettare e realizzare percorsi di formazione, perché la formazione è la via per conoscere, 

capire, trasformare, fare, vedere e costruire il presente ed il futuro. 

 

 

Crediamo nel nostro lavoro e nella possibilità di un continuo miglioramento perché 

Insegnare è imparare due volte 

 

LOGICA FORMAZIONE SRL 

Via Ungheria, 5 - 47921 – Rimini (RN) 

formazione@logicaformazione.it    0541 179 8489 
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AREA ICE – INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

 

CORSI INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

AREA ICE 
 

DESIGN THINKING & LEAN DESIGN - COD. 21ICE001 .................................................. 2 

LEAN TRASFORMATION - COD. 21ICE002 ................................................................... 3 

LEAN DIGITAL OFFICE & SMART WORKING - COD. 21ICE003 ...................................... 4 

AGILE TRANSFORMATION: L’EVOLUZIONE DELLE IMPRESE VINCENTI - COD. 21ICE004 .. 5 

CHANGE MANAGEMENT E INNOVAZIONE - COD. 21ICE005 ....................................... 6 

KAIZEN E SVILUPPO SOSTENIBILE - COD. 21ICE006 .................................................... 7 

SOSTENIBILITA' E COMUNICAZIONE AMBIENTALE - COD. 21ICE007 ........................... 8 

LCA LIFE CYCLE ASSESSMENT - COD. 21ICE008 ........................................................... 9 

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY - COD. 21ICE009 ........................................... 10 

SINTESI CORSI AREA INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY ..................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contattaci per ulteriori informazioni e se vuoi sapere come è possibile personalizzare le nostre 

proposte secondo le esigenze della tua azienda. 

Ti ricordiamo  che è possibile finanziare i nostri corsi attraverso i  fondi interprofessionali, 

realizzandoli in aula virtuale,  presso la vostra sede o presso le nostre ampie aule attrezzate. 

formazione@logicaformazione.it    0541 179 8489 
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AREA ICE – INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

DESIGN THINKING & LEAN DESIGN - COD. 21ICE001 

 
DURATA:  
24 Ore 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di introdurti ai principi e agli 
strumenti del Design thinking, un approccio metodologico che 
offrirà alla tua azienda soluzioni innovative e significative, 
basandosi su di un processo suddiviso in precise fasi che consente 
di unire processi di design e di business.  
Imparerai ad impostare un processo di Design thinking User 
centered, grazie all’analisi approfondita dell’utente, dei suoi 
bisogni e del contesto. 
Ulteriore finalità del percorso formativo è quello di farti conoscere 
le basi del Lean Design e i suoi modelli, per applicarne i principi 
nella tua azienda, e rafforzare così la capacità dell’impresa di 
disegnare in tempi rapidi nuove soluzioni e processi, per una 
Customer Experience eccellente. 
Grazie all'adozione combinata di questi due tipi di approccio, sarà 
possibile per la tua azienda attivare un cambiamento culturale che 
favorirà un'innovazione sistematica e sostenibile, diffusa a tutti i 
livelli e fatta direttamente dalle persone. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un rimprenditore, un responsabile 
aziendale o roganizzativo, un responsabile IT, 
un responsabile Operations di aziende di 
Servizi, un direttore Ricerca e Sviluppo, e 
desideri approccarti al Design Thinking e al 
Lean Design. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• Il Design Thinking e i suoi principi 

• Lo User Centered Design 

• La struttura e le fasi di un processo di 

• Design Thinking 

• Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test 

• Explore - La fase di ricerca 

• La generazione di nuove idee 

• Make - Prototipazione e test 

• Gli strumenti del Design Thinking 

• Design Thinking e modello 3I:  Inspiration, Ideation, 
Implementation 

• Il Lean Design: obiettivi e principi di base 

• Lean Innovation e Project Design: la gestione strategica dei 
progetti d’innovazione  

• Value Design: nuovi scenari nella 

• creazione del valore  

• Lean Design & Concurrent Engineering 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 550 + IVA 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Claudio Zanelli, Innovation Manager e Kaizen Trainer 



03 
 

 
 

AREA ICE – INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

LEAN TRASFORMATION - COD. 21ICE002 

 
DURATA:  
24 Ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L’organizzazione agile e il miglioramento continuo sono i driver per 
la creazione di un nuovo 
modello di business per anticipare gli scenari competitivi ed 
assicurare uno sviluppo innovativo 
attraverso nuove idee, soluzioni e competenze strategiche, 
metodologiche, relazionali.  
L' obiettivo di questo intervento formativo è quello di fornirti una 
panoramica dei principi e degli strumenti Lean, per consentire alla 
tua azienda  
di eliminare le aree di NVA (non valore aggiunto) nei servizi 
erogati, e sviluppare  invece il valore aggiutno per il cliente.  
Acquisirai le metodologie di progettazione snella secondo i principi 
Lean, per  sviluppare soluzioni innovative, aumentare la 
produttività, focalizzarti sulle richieste delle imprese/clienti e 
ridurre i costi e i tempi di erogazione dei servizi, migliorandoli. 
 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un Plant Manager, un 
responsabile aziendale o organizzativo, un 
Operation Manager, un Team 
Leader, un Project Manager, un capo ufficio, 
un supervisore, e desideri trasformare la tua 
organizzazione in un'ottica "snella". 

 

 

 
SEDE: 

 Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• Principi e Strumenti Lean 

• Filosofia LEAN, cultura KAIZEN, modello di gestione WCM, 
punti di forza nello sviluppo di nuovi prodotti e processi 

• I nuovi paradigmi dell’efficienza 

• Principi del Lean Design e i suoi punti di forza 

• PDCA plan-do-check-act piano di miglioramento: pianifico, 
eseguo, misuro, standardizzo 

• Lean Office: Principi e strumenti  

• OSAT Approach: obiettivo, strategia, azione, target. Modello 
di cambiamenti e di sviluppo  

• Metodologia SCRUM, nuovo modello di progettazione 
rapida 

• Business Model Canvas: modelli operativi e design 

• Innovazione Digitale 

• La Digital Transformation nei processi e servizi 

• La roadmap dell’innovazione digitale 

• HOSHIN KANRI pianificazione strategica 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 550 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Claudio Zanelli, Innovation Manager e Kaizen Trainer 
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AREA ICE – INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

LEAN DIGITAL OFFICE & SMART WORKING - COD. 

21ICE003 

 
DURATA:  
24 Ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Grazie a questo corso acquisirai la consapevolezza degli sprechi 
legati alle modalità tradizionali dei flussi di informazioni, per 
ripensare e progettare un’organizzazione agile. Il design di un 
nuovo ecosistema operativo ottimizzato e condiviso permetterà 
alla tua azienda di migliorare i flussi ed eliminare la distanza fisica 
per restare connessi alle attività quotidiane, utilizzando strumenti 
più efficaci. L’obiettivo del percorso formativo è  quello di 
consentirti di trasformare la tua impresa in un'organizzazione 
chiara, che si misura costantemente con le esigenze dei clienti, 
capace di prendere decisioni in presenza di un problema, dove  le 
persone coinvolte possono contribuire direttamente al 
miglioramento, attraverso l’analisi dei processi. 
Elementi essenziali di questo processo agile, di cui si tratterà 
approfonditamente durante il corso, sono la digitalizzazione delle 
informazioni e dei sistemi e la sicurezza informatica 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un Plant Manager, un 
responsabileaziendale o organizzativo, un 
Operation Manager, un Team 
Leader, un Project Manager, un capo ufficio, 
un supervisore, e desideri organizzare i flussi 
comunicativi e operativi della tua azienda 
nell’era digitale. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• Mappatura dei fattori dell’organizzazione 

• SWOT analysis 

• Vincoli e opportunità 

• La costante del cambiamento 

• Cosa significa essere agili? 

• Il vantaggio di creare agilità 

• Sviluppare la cultura dell’agilità nei team 

• Lean transformation 

• Caccia agli sprech 

• Ridurre la complessità, guadagnare agilità 

• Flusso e mappatura delle informazioni 

• PDCA 

• Kanban 

• Daily meeting e routine 

• Skill matrix 

• Digitalizzare le informazioni 

• Semplificare la user experience, accesso facile e sicuro alle 
app da remoto; 

• Gestione dei dispositivi aziendali e adeguate funzionalità; 

• Bring Your Own Device, tutelare la riservatezza dei dati 
aziendali e la privacy individuale; 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 550 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Claudio Zanelli, Innovation Manager e Kaizen Trainer 
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AREA ICE – INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

 

AGILE TRANSFORMATION: L’EVOLUZIONE DELLE 

IMPRESE VINCENTI - COD. 21ICE004 

 
DURATA:  
24 Ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo percorso formativo è quello di farti conoscere 
la metodologia AGILE, un approccio estremamente flessibile, che 
non riguarda solo processi e strumenti, ma anche persone e 
cultura,  e che fornirà alla tua azienda risposte concrete al 
cambiamento, per avere successo in un mondo “incerto”, 
turbolento ed in continua evoluzione.  Questo corso ti consentirà 
di facilitare la generazione di un nuovo mindset per favorire un 
cambiamento della cultura aziendale, dai sistemi organizzativi 
obsoleti o non più adeguati alle reali esigenze 
aziendali e di business, a nuovi modelli e strumenti. 
Potrai approcciarti alle nuove metodologie Agile e Lean, al Design 
Thinking e a tutti i più innovativi strumenti da applicare alla 
gestione di progetti e all’organizzazione nel suo complesso per 
migliorare e governare l’evoluzione aziendale e digitale tese a 
raggiungere gli obiettivi definiti. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un Manager, un Capo 
funzione, un Project Manager, un Team 
Leader e desideri approfondire l’essere 
centrati sul cliente, la collaborazione e 
l’apertura al cambiamento come aspetti 
fondamentali per le organizzazioni moderne. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• Preparare il terreno: cultura, valori, obiettivi aziendali 

• Cos’è AGILE e perché è importante 

• Modello Agile 

• La leadership nell’organizzazione Agile 

• Metodi di gestione a confronto: Waterfall vs Agile 

• Valori e principi agili 

• Il framework Scrum 

• I pilastri di Scrum 

• Scrum Team 

• Gli artefatti 

• Mappatura dei fattori di un’organizzazione 

• Vincoli e opportunità 

• Lean Thinking e Lean transformation 

• Perchè c’è bisogno di agilità? 

• Flusso e mappatura delle informazioni 

• Ridurre la complessità per guadagnare agilità 

• Lean digital office 

• Sviluppare la cultura dell’agilità 

• Introduzione al Design Thinking 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 550 + IVA 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Claudio Zanelli, Innovation Manager e Kaizen Trainer 
Davide Musacci, Coach, consulente e formatore 
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AREA ICE – INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

 

CHANGE MANAGEMENT E INNOVAZIONE - COD. 

21ICE005 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Lo scopo di questo corso è quello di supportare la tua impresa 
nello sviluppare e sostenere una cultura aziendale proattiva, che 
vada oltre l’approccio reattivo al bisogno di cambiamento, ma che 
sia invece generatrice di innovazione (di prodotto, di processo e di 
servizi al cliente). 
Potrai apprendere metodi e strumenti per gestire il cambiamento 
in modo efficace e sostenibile da una triplice prospettiva: 
psicologica/individuale, di progetto/gruppo e organizzativa. 
Grazie a questo corso ti allenerai a trasformare le minacce in 
opportunità, a capire i meccanismi di resistenza al cambiamento, 
a sviluppare le competenze del miglioramento continuo e a 
comprendere come l’innovazione potrà generare valore per la 
tuaazienda. Infine, ti eserciterai a individuare i gap strutturali e 
organizzativi sui quali intervenire con piani di azione mirati. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un manager, un 
responsabile, un supervisor, un project 
leader, e sei coinvolto 
in progetti e processi di innovazione e nella 
creazione di nuovi modelli organizzativi e 
gestionali. 

 

 

 
SEDE: 

 Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• Perché è necessario il cambiamento 

• Cambiamento orientato all’organizzazione, all’innovazione, 
alle persone 

• Cultura aziendale e cambiamento 

• Le fasi del processo di cambiamento 

• Diversi approcci al cambiamento 

• Leadership nel cambiamento: mobilitare le persone e 
orientarle al cambiamento 

• Gestione delle resistenze e delle trappole nel processo di 
cambiamento 

• Cosa determina gli insuccessi nei progetti di innovazione; 

• Cosa si intende per innovazione 

• Cosa non è innovazione 

• Il miglioramento continuo (tecniche, strumenti, cultura) 

• Strategie, modelli organizzativi e operativi, approccio 
all’innovazione 

• Innovazione di prodotto/processo e nei servizi 

• L’innovazione digitale 

• Il ruolo dell’Innovation Manager e le competenze per 
l’industria 4.0 

• Assessment della maturità aziendale, 

• Analisi gap e piani di azione 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 550 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Claudio Zanelli, Innovation Manager e Kaizen Trainer 
Davide Musacci, Coach, consulente e formatore 
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AREA ICE – INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

KAIZEN E SVILUPPO SOSTENIBILE - COD. 21ICE006 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
“Kaizen” rappresenta per antonomasia la filosofia giapponese del 
miglioramento: il cambiamento migliore. L'obiettivo di questo 
percorso formativo è quello di fornirti una panoramica degli 
strumenti offerti da questa filosofia organizzativa, per consentire 
alla tua azienda di perseguire livelli di eccellenza, nell’ottica di uno 
sviluppo sostenibile.  
Durante questo corso verrà messa in luce la connessione profonda 
tra i due ambiti, Kaizen e sostenibilità, per l’evidente attenzione 
alla riduzione di sprechi, per la focalizzazione sulla creazione di 
valore, per la particolare attenzione dell’impatto 
dell'organizzazione sui diversi stakeholder,  e per il focus sul 
miglioramento continuo. 
Potrai dunque comprendere in che modo l'integrazione tra 
l'adozione degli strumenti e dei principi Kaizen, e dei 
comportamenti sostenibili e green, potrà rappresentare una svolta 
nella visione strategica della tua azienda. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un direttore generale, 
un manager, un responsabile di area, e 
desideri avvicinarti all'approccio Kaizen per 
comprendere come essa si possa integrare 
con la sostenibilità aziendale. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• L’approccio e gli strumenti Kaizen 

• Il miglioramento continuo: PDCA 

• I principi del Kaizen management come framework per la 
sostenibilità 

• Il concetto di valore 

• La catena del valore, il concetto di valore aggiunto e di 
spreco 

• Il Value Mapping come tool per valutare i gap di sostenibilità 

• La mappatura dei processi dalla progettazione 
all’utilizzatore finale 

• L’impostazione strategica della sostenibilità 

• Green e Social nel posizionamento aziendale 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 180 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
EQO - The Sustainability Company 
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AREA ICE – INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

SOSTENIBILITA' E COMUNICAZIONE AMBIENTALE - 

COD. 21ICE007 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
“Environmental preservation is a COMMITMENT TO THE EARTH”. 
Scegliere la sostenibilità significa abbracciare il superamento di un 
modello che fino a oggi ha determinato un relativo benessere 
economico, ma che ha consumato e inquinato il pianeta. 
Questo corso si pone l'obiettivo di  farti comprendere come la 
sostenibilità può diventare parte integrante e determinante delle 
strategie adottate dalla tua azienda per espandere le opportunità 
di business e ottenere vantaggi competitivi.  
Durante il percorso formativo verranno analizzate le  tre 
componenti fondamentali attorno a cui ruota la sostenibilità  
(sociale, economica e ambientale), soffermandosi in particolar 
modo sugli aspetti ambientali.  In secondo luogo, dopo averti 
illustrato come possono essere misurate e ottimizzate le 
prestazioni ambientali ed energetiche del tuo prodotto/servizio, ti 
verrà offerta una panoramica degli strumenti comunicativi più 
efficaci per valorizzare la sostenibilità come leva di competitività. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei il titolare, manager o responsabile di 
un'impresa di prodotti e servizi che intende 
conoscere e valutare come la sostenibilità 
ambientale può essere perseguita e 
comunicata. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• Le opportunità e sfide della sostenibilità 

• Le tre dimensioni della sostenibilità: sociale, economica e 
ambientale 

• Pianificazione strategica e sostenibilità 

• La creazione di valore condiviso 

• La sostenibilità ambientale: il quadro normativo in sintesi 

• La misurazione della sostenibilità di prodotto 

• Rendicontare la sostenibilità: strumenti, metodologie e 
contenuti 

• Come comunicare la sostenibilità 

• Valorizzare le proprie performance e creare reputazione 

• Fare e comunicare, il giusto equilibrio 

• Progettare la comunicazione sulla sostenibilità ambientale 

• Le regole d’oro 

• Best Practice 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 180 + IVA 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
EQO - The Sustainability Company 
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AREA ICE – INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

 

LCA LIFE CYCLE ASSESSMENT - COD. 21ICE008 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo di questo percorso è quello di fornirti le conoscenze di 
base relativamente alla metodologia della Life Cycle Assessment 
(LCA) al fine di quantificare, interpretare e valutare gli impatti 
ambientali di uno specifico prodotto o servizio, durante l'intero 
arco della sua vita. 
Il percorso formativo si articola in una prima parte teorica, in cui 
verrà effettuata una descrizione generale della LCA dal punto di 
vista metodologico e normativo (norme della serie ISO 14040), a 
cui seguirà una fase pratica di esercitazione in cui si procederà alla 
compilazione di un inventario di ciò che entra ed esce da un 
sistema di prodotto/servizio e la valutazione degli impatti 
ambientali associati a tali entrate/uscite. Saranno, infine, illustrati 
dei casi studio di LCA, che costituiranno l'occasione per analizzare 
le problematiche che si possono riscontrare durante l’applicazione 
della metodologia, e le relative possibili soluzioni.  
 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei il titolare, manager o responsabile di 
area/funzione e desideri approcciarti alla 
metodologia della Life Cycle Assessment. 

 

 

 
SEDE: 

 Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• Introduzione ai principi metodologici principi di base della 

valu tazione del Ciclo di vita del prodotto (LCA) 

• Caratteristiche di base del metodo 

• L'aspetto normativo: le norme della serie ISO 14040, 
l’evoluzione degli standard e le attività di armonizzazione in 
corso. 

• La gestione e la qualità dei dati nella LCA  

• Life Cycle Inventory 

• Life Cycle Impact Assessment (LCIA): indicatori e metodi 
d’impatto. 

• L'interpretazione dei risultati 

• Comunicare al "mercato" le caratteristiche ambientali dei 
propri prodotti tramite etichettature e dichiarazioni 

• Case studies  

• Come impostare un report di LCA 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 180 + IVA 

 

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
EQO - The Sustainability Company 
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AREA ICE – INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY - COD. 

21ICE009 

 
DURATA:  
14 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
La Responsabilità Sociale d’impresa, o Corporate Social 
Responsibility (CSR), è “la responsabilità 
delle imprese per gli impatti che hanno sulla società” e mira a 
superare la ricerca del profitto e il rispetto delle normative come 
unico orientamento gestionale, per affiancare all’obiettivo 
economico-finanziario la dimensione sociale, ambientale e 
umanitaria. L'obiettivo di questo corso è quello di farti 
comprendere come la tua azienda può utilizzare la Responsabilità 
Sociale per soddisfare le esigenze del cliente e allo stesso tempo 
le aspettative di altri stakeholders, come ad esempio il personale, 
i fornitori e la comunità locale di riferimento, ottenendo una forte 
credibilità, con particolare riferimento alla fascia di clientela più 
attenta e consapevole, e di conseguenza un vantaggio 
competitivo. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei il titolare, manager o responsabile di 
un'azienda o un'organizzazione che intende 
approfondire i temi della sostenibilità e della 
responsabilità sociale come leva per 
costruire reputazione e vantaggio 
competitivo sul mercato 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• La responsabilità sociale nell’era della reputation economy: 

perché la Corporate Social Responsibility non è più 
un’opzione, ma una necessità 

• L’impresa responsabile: definizioni e scenario 

• Responsabilità sociale d’impresa, creazione di valore 
condiviso e catena del valore 

• L’ecosistema dei portatori di interesse interni ed esterni 
all’impresa 

• Gli stakeholder: informazione, relazione, engagement 

• Principali sistemi di gestione e certificazione della CSR 

• Introduzione alla SA 8000 

• Rendicontare la responsabilità sociale 

• Comunicare la responsabilità sociale 

• Dalla Corporate Social Responsibility alla Corporate Social 
Innovation 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 320 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
EQO - The Sustainability Company 
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AREA ICE – INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

 

SINTESI CORSI AREA INNOVATION & CIRCULAR ECONOMY 

CODICE TITOLO DURATA 
MODALITA' 
FORMATIVA 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

ATTESTATO 

21ICE001 DESIGN THINKING & LEAN DESIGN 24 Ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 550 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ICE002 LEAN TRASFORMATION 24 Ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 550 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ICE003 LEAN DIGITAL OFFICE & SMART WORKING 24 Ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 550 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ICE004 AGILE TRANSFORMATION; L’EVOLUZIONE 
DELLE IMPRESE VINCENTI 

24 Ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 550 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ICE005 CHANGE MANAGEMENT E INNOVAZIONE  24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 550 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ICE006 KAIZEN E SVILUPPO SOSTENIBILE 8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 180 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ICE007 SOSTENIBILITA' E COMUNICAZIONE 
AMBIENTALE 

8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 180 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ICE008 LCA LIFE CYCLE ASSESSMENT 8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 180 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ICE009 CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 14 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 320 + IVA Attestato di 
frequenza 
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AREA ARA – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE - ACCOGLIENZA 

 

CORSI ALBERGHIERO-RISTORAZIONE -ACCOGLIENZA  

AREA ARA 
 

HOUSEKEEPING: PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' - COD. 21ARA001 13 

CUSTOMER CARE& GUEST SATISFACTION IN TEMPI DI COVID 19 - COD. 21ARA002 14 

FOOD & BEVERAGE : HIGH QUALITY - COD. 21ARA003 15 

FORMAZIONE ADDETTI SALA RISTORANTE BAR - COD. 21ARA004 16 

FORMAZIONE ADDETTI UFFICIO COMMERCIALE E MICE - COD. 21ARA005 17 

IL TURISMO DI PROSSIMITÀ:  UNA NUOVA CARTA PER COMBATTERE LA CRISI ECONOMICA CAUSATA DALLA 

PANDEMIA - COD. 21ARA006 18 

IL TURISMO DI NICCHIA: COME DIVERSIFICARE LA PROPRIA OFFERTA TURISTICA - COD. 21ARA007 19 

LINKEDIN E MARKETING TURISTICO - COD. 21ARA008 20 

INTRODUZIONE AL REVENUE MANAGEMENT - COD. 21ARA009 21 

HOTEL DA INCUBO O VACANZA DA SOGNO? COSA FARE (E COSA EVITARE) PER SODDISFARE LA TUA 

CLIENTELA - COD. 21ARA010 22 

SINTESI CORSI AREA ALBERGHIERO-RISTORAZIONE-ACCOGLIENZA 23 

 

 

 

 

Contattaci per ulteriori informazioni e se vuoi sapere come è possibile personalizzare le nostre proposte 

secondo le esigenze della tua azienda. 

Ti ricordiamo  che è possibile finanziare i nostri corsi attraverso i  fondi interprofessionali, realizzandoli in 

aula virtuale,  presso la vostra sede o presso le nostre ampie aule attrezzate. 

formazione@logicaformazione.it    0541 179 8489 
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AREA ARA – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE - ACCOGLIENZA 

HOUSEKEEPING: PROFESSIONALITA' E 

RESPONSABILITA' - COD. 21ARA001 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sempre più chi 
viaggia è attento alla pulizia, all'igiene e alla sanificazione degli 
ambienti dove intende soggiornare. 
Grazie a questo percorso formativo apprenderai come gestire 
questi aspetti in modo da rassicurare  e soddisfare la tua clientela, 
al fine di  garantire la salvaguardia della salute sia dello staff che 
degli ospiti, oltre a contribuire al successo della tua struttura. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei il titolare di una struttura alberghiera, 
un/a governante, un/a addetto/a ai piani e 
desideri apprendere come assicurare alla 
tua clientela una "Vacanza Sicura" in un 
ambiente sanificato ed igienizzato. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Sanificazione – un concetto che è diventato e sarà sempre 

più un MUST 

• Linee guida operative previste per la gestione COVID-19 per 
garantire ambienti sani, puliti e sicuri (in base a quanto 
indicato dall’OMS e ai protocolli adottati) 

• Corretta applicazione dei protocolli. Covid Manager: nuova 
figura professionale 

• Elevare lo standard qualitativo del servizio ponendo 
l'accento sull'importanza della figura professionale 
dell'Housekeeper per l'hotel 

• Responsabilità, Mansioni, Etica, Professionalità 

• Grooming, bon ton, cultura del sorriso e della gentilezza. 

• Come interagire col cliente e gestire le criticità. “le parole 
rassicuranti” in italiano e inglese 

• L’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra 
all’interno del proprio reparto e della comunicazione con gli 
altri reparti. 

• Il Controllo Incrociato – un valido strumento per evitare 
recensioni negative. 

• Cenni su aspetti altri aspetti tecnici e organizzativi: codice 
colori, bag bugs (cimici dei letti), tempistiche, briefing, ecc. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 265 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Gianna Illari, Hotel Inspector & Hospitality Trainer 
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AREA ARA – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE - ACCOGLIENZA 

CUSTOMER CARE& GUEST SATISFACTION IN TEMPI DI 

COVID 19 - COD. 21ARA002 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello  di aggiornare e approfondire 
le tecniche e gli strumenti di gestione della clientela al tempo del 
CoVid 19, coniugando il calore dell'accoglienza e il distanziamento 
sociale. Avrai l'opportunità di migliorare il modo di relazionarti e di 
comunicare con i clienti e con i collaboratori, grazie ad una 
comunicazione empatica ed efficace, e a una gestione garbata e 
professionale di problematiche e lamentele. 
Migliorerai le capacità di vendere tutti i servizi dell’Hotel, oltre a 
fornire agli ospiti informazioni esaustive sul territorio circostante 
e su tutte le attività che si possono svolgere sia all’interno che 
all’esterno della struttura, anche in tempi di COVID-19 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un impenditore, gestore o operatore del 
settore ricettivo alberghiero o extra-
alberghiero e desideri aggiornare le tecniche 
di Customer Care in funzione del nuovo 
scenario e delle nuove esigenze: distanza 
sociale sì, ma più accoglienti di prima! 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Linee guida operative previste per la gestione COVID-19 

indicate dall’OMS per il reparto Reception. 

• I principi della Customer Care 

• La cultura del sorriso 

• Comunicazione empatica e generativa 

• L'ascolto attivo 

• Conoscere il cliente per sapere cosa proporre, 

• Problem solving 

• Come impostare telefonate e mail per incrementare la 
vendita diretta 

• Up-selling e cross-selling: sì, ma nel modo giusto! 

• (Metodo L.E.A.S.T.) - Dos & Don'ts for handling complaints 

• Role play e simulazioni situazioni reali in lingua italiana ed 
inglese  

ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 265 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Marco Bonini, Hospitality Advisor 
Gianna Illari, Hotel Inspector & Hospitality Trainer 
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AREA ARA – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE - ACCOGLIENZA 

FOOD & BEVERAGE : HIGH QUALITY - COD. 21ARA003 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo percorso formativo è quello di insegnarti 
tecniche e strategie per accrescere la percezione della Qualità e la 
Soddisfazione del Cliente in sala, ristorante o bar. Imparerai a 
offrire un servizio di eccellenza, in ottemperanza ai Protocolli 
Covid-19 per un ambiente più sicuro ed ospitale, e a capire i clienti 
e le loro esigenze, gestendo in modo cortese e professionale 
eventuali problematiche e lamentele, grazie anche ad un efficace 
e organizzato lavoro di squadra. 
 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un addetto di sala, ristorante, o bar, e 
desideri apprendere come assicurare alla 
tua clientela un servizio di eccellenza. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Concetto di qualità del servizio per la soddisfazione del 

cliente e di igiene per un ambiente più sicuro.  

• Grooming e Bon Ton 

• Cultura del sorriso, della gentilezza e della professionalità.  

• Interagire con gli ospiti in maniera appropriata in lingua 
italiana ed inglese in qualsiasi situazione  

• Gestire i clienti "difficili" e le lamentele.  

• Essere propositivi e pronti a suggerire valide alternative. 

• Strategie e Tecniche di Vendita: Upselling, Cross Selling e i 6 
Pilastri della Persuasione 

• L’importanza del lavoro di squadra e della comunicazione 
fluida e costante tra i reparti 

• Fraseologia in inglese specifica 

• Role play e simulazioni di situazioni reali in lingua italiana e 
inglese 
 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 265 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Gianna Illari, Hotel Inspector & Hospitality Trainer 
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AREA ARA – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE - ACCOGLIENZA 

FORMAZIONE ADDETTI SALA RISTORANTE BAR - COD. 

21ARA004 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo percorso formativo è quello di insegnarti 
tecniche e strategie per offrire un servizio di qualità in sala, 
ristorante o bar, in ottemperanza ai Protocolli Covid-19, per un 
ambiente più sicuro ed ospitale. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un addetto di sala, ristorante, o bar, e 
desideri migliorare il tuo servizio alla 
clientela. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Il concetto di qualità del servizio 

• La soddisfazione del cliente in sala, ristorante, bar 

• La cultura del sorriso, della gentilezza e della professionalità 

• Team working e team coaching 

• L'importanza della comunicazione tra i reparti 

• Fraseologia in inglese specifica 

• Role play e simulazioni di situazioni reali in lingua italiana e 
inglese 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 265 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Gianna Illari, Hotel Inspector & Hospitality Trainer 
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AREA ARA – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE - ACCOGLIENZA 

FORMAZIONE ADDETTI UFFICIO COMMERCIALE E 

MICE - COD. 21ARA005 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Questo corso è concepito e organizzato come un laboratorio 
pratico, che ti conserntirà di aggiornare e approfondire le 
conoscenze e competenze necessarie per la vendita, la 
pianificazione e la gestione operativa di un 
Congresso/Convention/Incentive group al tempo del Covid-19.  

QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei il titolare di una struttura ricettiva, o un 
addetto all'ufficio commerciale, e desideri 
prepararti ai nuovi mercati con proposte 
competitive e accattivanti. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Lo scenario Post Covid e i nuovi mercati 

• I  trend del turismo che stanno trasformando il settore , per 
rinnovare le proposte commerciali 

• Trasformare il concetto di “Special Offers” in “Unique 
Experiences” 

• L’importanza dell’Added Value. 

• Cross selling e upselling: ottimizzare la vendita dei propri 
servizi per incrementare il revenue.  

• Comunicazione empatica e generativa al servizio della 
vendita: prospettiva win-win-win. 

• Soddisfare i bisogni espliciti e scoprire i bisogni impliciti della 
clientela 

• Gestire operativamente un evento in epoca di Covid-19 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 265 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Gianna Illari, Hotel Inspector & Hospitality Trainer 
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AREA ARA – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE - ACCOGLIENZA 

IL TURISMO DI PROSSIMITÀ:  UNA NUOVA CARTA PER 

COMBATTERE LA CRISI ECONOMICA CAUSATA DALLA 

PANDEMIA - COD. 21ARA006 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L’emergenza Covid-19 a livello globale ha avuto notevoli 
ripercussioni sul mercato turistico e sul modo di viaggiare in 
generale. Ad un anno dallo scoppio della pandemia, è ancora 
davvero difficile  prevedere quando sarà possibile nuovamente 
viaggiare in altre nazioni o continenti. Questo, se da un lato 
rappresenta uno svantaggio in quanto impatta negativamente 
sulla presenza della clientela straniera nel nostro Paese, dall'altro 
può costituire un'importante opportunità per la crescita del 
mercato interno.  
Questo percorso formativo intende fornirti una panoramica degli 
scenari che influiranno sul comparto dell'accoglienza nei prossimi 
mesi, offrendoti spunti per sfruttare il turismo di prossimità per 
consolidare e sviluppare il tuo business per la prossima stagione. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un impenditore, gestore o operatore del 
settore ricettivo alberghiero o extra-
alberghiero  

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 
PROGRAMMA:  
• Turismo e accoglienza post-pandemia: alcuni dati 

• Turismo di prossimità: che cos’è  

• Turismo "lento" e sostenibile 

• Marketing di prossimità 

• Qualificare la propria struttura per il turismo di prossimità 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 130 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Marco Bonini, Hospitality Advisor 
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AREA ARA – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE - ACCOGLIENZA 

IL TURISMO DI NICCHIA: COME DIVERSIFICARE LA 

PROPRIA OFFERTA TURISTICA - COD. 21ARA007 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Dal turismo pet-friendly,  all'ecoturismo, passando per  il turismo 
enogastronomico e quello sportivo o "attivo", sono tantissimi gli 
esempi di turismo di nicchia che stanno prendendo sempre più 
piede tra i tanti trend  che si sono delineati nel settore negli ultimi 
anni, e che cosituiscono una fetta molto interessante del mercato. 
L' obiettivo di questo percorso formativo è quello di offrirti una 
panoramica delle prospettive che si aprono a quelle strutture 
ricettive che puntano il loro successo sulla differenziazione e 
personalizzazione del servizio, due caratteristiche che saranno 
sempre più fondamenti per adeguarsi ai nuovi trend turistici. 
 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un impenditore, gestore o operatore del 
settore ricettivo alberghiero o extra-
alberghiero 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Il concetto di "nicchia" 

• Cosa significa lavorare sulle nicchie di mercato e perché è 
importante 

• L'evoluzione del turismo di nicchia 

• Il turismo Esperienziale 

• Gli elementi fondamentali per lavorare sulle nicchie di 
mercato: specializzazione e  qualificazione 

• Come progettare e offrire servizi "Tailor Made" 

• Analisi di casi di successo 
 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 130 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Marco Bonini, Hospitality Advisor 
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AREA ARA – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE - ACCOGLIENZA 

LINKEDIN E MARKETING TURISTICO - COD. 21ARA008 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
LinkedIn è un social network a forte valore aggiunto, che offre 
interessanti opportunità e ti consente di arricchire il piano di 
marketing della tua struttura. 
L'obiettivo di questo corso è quello di aiutarti a costruire, 
pianificare ed attuare una strategia di comunicazione su Linkedin.   
Imparerai ad utilizzare questo canale per  per promuovere i tuoi 
prodotti e servizi, per interagire con colleghi e clienti, per 
individuare partner, sponsor e fornitori,  e per espandere la tua 
rete di contatti. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un titolare o un gestore del comparto 
turismo-accoglienza-risotrazione, e intendi 
apprendere come utilizzare Linkedin come 
strumento di Marketing per fare crescere il 
tuo business 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Costruire una solida brand equity attraverso Linkedin  

• Utilizzare LinkedIn come vetrina professionale 

• Creare una Lead Generation  

• Attuare strategie di Social Customer Relationship 
Management 

• Scoprire di nuove nicchie di mercato 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 130 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Marco Bonini, Hospitality Advisor 
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AREA ARA – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE - ACCOGLIENZA 

INTRODUZIONE AL REVENUE MANAGEMENT - COD. 

21ARA009 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Grazie a questo corso potrai acquisire la conoscenza delle tecniche 
base, degli strumenti e delle strategie del Revenue Management, 
che sono ormai indispensabili per consolidare la tua competitività 
sul mercato e  migliorare le performance della tua struttura. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un impenditore, gestore o operatore del 
settore turistico -ricettivo alberghiero e 
desideri acquisire una formazione di base in 
nell'ambito del revenue management. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Che cos’è il Revenue Management 

• Principi e aree di applicazione della Revenue Economy 

• Definire la strategia di partenza 

• Analizzare il proprio prodotto 

• Individuare ed analizzare il proprio mercato competitivo 

• Analizzare i dati storici 

• Creare uno storico partendo dalla gestione delle 
prenotazioni 

• Come stilare un Budget in assenza di dati storici 

• KPI: Indicatori di performance del Revenue Management 
alberghiero - come si calcolano e cosa ci dicono 

• Strategie di posizionamento tariffario e loro elementi 

• Definire i modelli di determinazione della tariffa 

• Consigli per migliorare le vendite 

• E-Distribution: sfruttare al meglio i canali online per 
aumentare le prenotazioni 

• La gestione strategica delle campagne di web marketing su 
Google 

• Analisi delle performance: quali sono i veri parametri da 
considerare 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 130 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti nell'ambito del Revenue Management 
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AREA ARA – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE - ACCOGLIENZA 

HOTEL DA INCUBO O VACANZA DA SOGNO? COSA 

FARE (E COSA EVITARE) PER SODDISFARE LA TUA 

CLIENTELA - COD. 21ARA010 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo percorso formativo, breve ma molto intenso,  
è quello di svelarti i fondamenti necessari a rendere felici e 
soddisfatti anche gli ospiti più difficili. 
Durante questo corso ti verranno offerti molti consigli pratici e 
operativi, e saranno analizzati Case Study di successo, per 
perfezionare le relazioni con gli ospiti e avere sempre clienti 
soddisfatti. 
In particolare potrai imparare: 
- come realizzare i migliori Check in e check out di sempre 
- come utilizzare la comunicazione empatica al front office 
- come gestire correttamente le lamentele 
 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei il titolare di una struttura alberghiera, o 
un addetto al ricevimento, e desideri 
diventare un esperto dell’accoglienza. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• 1.     Check in e Check out: 

Sono da considerare i due momenti più importanti e delicati 
dell’approccio al cliente. Come gestire la meglio 
l’accoglienza all’arrivo e come salutare gli ospiti alla partenza 
regalando così una vacanza da sogno. 

• 2.     La comunicazione al front office: 
Fondamenti di psicologia e PNL possono aiutarci a costruire 
una comunicazione empatica efficace utile a rendere felici 
gli ospiti. Approfondiremo anche le varianti nella 
comunicazione telefonica. 

• 3.     Le lamentele: 
I clienti che si lamentano sono una costante nel turismo e 
nell’accoglienza e per noi possono essere una risorsa. Come 
trasformare una critica in un’opportunità per noi e per 
l’ospite. 

• 4.     Le storie di successo: 
Analizzeremo minuziosamente alcuni case study per 
comprendere come siano diventati dei maestri 
dell’accoglienza cercando di evidenziare i segreti che li 
hanno condotti al successo. 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 130 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Gabriele Leggiero, albergatore, consulente, esperto 
dell'accoglienza. 
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AREA ARA – ALBERGHIERO – RISTORAZIONE - ACCOGLIENZA 

SINTESI CORSI AREA ALBERGHIERO-RISTORAZIONE-ACCOGLIENZA 

CODICE TITOLO DURATA 
MODALITA' 
FORMATIVA 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

ATTESTATO 

21ARA001 HOUSEKEEPING: PROFESSIONALITA' E 
RESPONSABILITA' 

16 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 265 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ARA002 CUSTOMER CARE& GUEST SATISFACTION IN 
TEMPI DI COVID 19 

16 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 265 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ARA003 FOOD & BEVERAGE : HIGH QUALITY  16 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 265 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ARA004 FORMAZIONE ADDETTI SALA RISTORANTE 
BAR 

16 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 265 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ARA005 FORMAZIONE ADDETTI UFFICIO 
COMMERCIALE E MICE 

16 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 265 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ARA006 IL TURISMO DI PROSSIMITÀ:  UNA NUOVA 
CARTA PER COMBATTERE LA CRISI 
ECONOMICA CAUSATA DALLA PANDEMIA 

8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 130 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ARA007 IL TURISMO DI NICCHIA: COME 
DIVERSIFICARE LA PROPRIA OFFERTA 
TURISTICA 

8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 130 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ARA008 LINKEDIN E MARKETING TURISTICO 8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 130 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ARA009 INTRODUZIONE AL REVENUE 
MANAGEMENT 

8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 130 + IVA Attestato di 
frequenza 

21ARA010 HOTEL DA INCUBO O VACANZA DA SOGNO? 
COSA FARE (E COSA EVITARE) PER 
SODDISFARE LA TUA CLIENTELA 

8 ore Aula Virtuale euro 130 + IVA Attestato di 
frequenza 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

 

CORSI INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE  

AREA INL 

 

LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI IMPORT -EXPORT: ASPETTI FISCALI E DOGANALI - 

COD. 21INL001 ......................................................................................................... 25 

LA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI E DEI TRASPORTI VERSO I MERCATI UE ED EXTRA UE 

- COD. 21INL002 ....................................................................................................... 26 

LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL COMMERCIO INTERNAZIONALE - COD. 

21INL003 .................................................................................................................. 27 

INCOTERMS 2020 - COD. 21INL004 .......................................................................... 28 

STRATEGIE DI SVILUPPO SUI MERCATI INTERNAZIONALI - COD. 21INL005 ............... 29 

INGLESE BASE - COD. 21INL006 ................................................................................ 30 

INGLESE INTERMEDIO - COD. 21INL007 ................................................................... 31 

FRANCESE - COD. 21INL008 ...................................................................................... 32 

TEDESCO - COD. 21INL009 ....................................................................................... 33 

SPAGNOLO - COD. 21INL010 .................................................................................... 34 

RUSSO - COD. 21INL011 ........................................................................................... 35 

CINESE - COD. 21INL012 ........................................................................................... 36 

SINTESI CORSI AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE ........................................ 37 

 

 

  

Contattaci per ulteriori informazioni e se vuoi sapere come è possibile personalizzare le nostre proposte 

secondo le esigenze della tua azienda. 

Ti ricordiamo  che è possibile finanziare i nostri corsi attraverso i  fondi interprofessionali, realizzandoli in 

aula virtuale,  presso la vostra sede o presso le nostre ampie aule attrezzate. 

formazione@logicaformazione.it    0541 179 8489 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI IMPORT -EXPORT: 

ASPETTI FISCALI E DOGANALI - COD. 21INL001 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di fornirti una panoramica 
relativamente ai principali risvolti  giuridici, fiscali e doganali nelle 
operazioni di import-export. Come prima cosa verrà fornito un 
inquadramento relativamente alla normativa doganale, mentre 
successivamente il focus sarà posto sulla documentazione 
necessaria  (dichiarazioni di dogana,fatture commerciali, bollettini 
di consegna).  Verranno inoltre forniti gli elementi da considerare 
per compiere delle scelte strategiche per la movimentazione delle 
merci e la minimizzazione degli oneri doganali. Infine verranno 
trattati gli impatti fiscali nelle operazioni di importazione ed 
esportazione. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, o un export e area 
manager, e in azienda ti  occupi della 
gestione delle trattative commerciali e dei 
rapporto contrattuali con i clienti esteri. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• I principali aspetti doganali della circolazione delle merci 

• La gestione dei più importanti documenti doganali in fase di 
importazione ed esportazione 

• La dichiarazione doganale di export 

• La prova dell’avvenuta esportazione 

• Cos’è il DAE e come funziona il sistema ECS, ICS 

• L’MRN e la verifica dell’uscita delle merci. 

• La dichiarazione doganale di import 

• Il calcolo del valore il dogana 

• Il pagamento dei diritti in Dogana 

• Le regole di origine preferenziale e non preferenziale delle 
merci 

• I certificati di circolazione delle merci: rilascio e controllo 

• L'utilizzo degli Incoterms per ridurre i costi e monitorare i 
rischi  

• La fiscalità nelle operazioni di importazione e esportazione  

• La territorialità ai fini dell'Iva  

• Triangolazioni comunitarie 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 200 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti di internazionalizzazione d’impresa 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

LA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI E DEI TRASPORTI 

VERSO I MERCATI UE ED EXTRA UE - COD. 21INL002 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di introdurti alla gestione dei 
trasporti e delle spedizioni internazionali come attività strategica 
per il tuo business, e di farti apprendere come gli aspetti di natura 
contrattuale, doganale e di pagamento possano fungere da leva di 
marketing per consentirti di aumentare la competitività della tua 
azienda sui mercati internazionali. 
Verranno affrontate le principali problematiche da monitorare per 
una gestione efficace ed efficiente di trasporti e spedizioni 
all’estero, analizzando in particolare comre redigere i contratti di 
vendita, come  ottimizzare e ridurre dei costi, come predisporre 
correttamente i documenti necessari alla fatturazione o riaddebito 
del servizio. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un manager, un 
commerciale, un amministrativo, un addetto 
import-export e in azienda presidi le 
operazioni di spedizione e trasporto 
internazionale delle merci. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Introduzione alla pratica di export-import ed al diritto del 

commercio internazionale 

• Fonti normative e tecnica dei trasporti internazionali 

• Fasi della spedizione internazionale: caratteristiche e 
problematiche 

• Trasporti internazionali 

• Spedizioniere e vettore 

• Modalità di trasporto (marittimo, aereo, su strada, su ferro, 
fluviale, intermodale) a confronto 

• Unità di carico e di trasporto, i container 

• Documentazione di viaggio e relative normative 

• Trasporto in conto proprio e conto terzi 

• Analisi dei contratti e delle tariffe di spedizione e logistica 

• Rischi a carico di mittente e destinatario a seconda delle 
diverse condizioni di spedizione delle merci 

• Termini di resa nel commercio internazionale (Incoterms ® 
2020) 

 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 200 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Esperti di internazionalizzazione d’impresa 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL COMMERCIO 

INTERNAZIONALE - COD. 21INL003 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso, dal taglio fortemente pratico-
operativo, è quello di fornirti una panoramica relativamente ai 
principali i rischilegati alla vendita sui mercati esteri, 
consentendoti al contempo di individuare gli strumenti tecnici e  
comportamentali che garantiscano alla tua azienda una adeguata 
copertura da tali rischi. 
 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un export manager, un 
addetto ufficio estero, o un addetto ufficio 
commerciale, e intendi implementare o 
sviluppare progetti aziendali di commercio 
estero, conoscendone e gestendone i 
relativi rischi. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Rischi legati a fattori esterni  

a. di variazione dei prezzi dei fattori della produzione 
b. rischio Paese  (divieti governativi, cambiamenti 
socioeconomici, legislazione, politico/sicurezza) 
c.  di cambio e/o valuta 

• Rischi legati a fattori commerciali  
a. di indebita escussione garanzie  emesse 
b. per inesatta formulazione contrattuale e/o cattiva  
costruzione degli accordi 
c.  di mancato ritiro documenti e/o merce 
d. di contestazione merce e rischi per differenze  di 
quantità/qualità sulle merci 
e. di mancato pagamento: le soluzioni finanziarie ed 
assicurative nel breve e mediolungo termine 

• Rischi legati al processo di gestione commerciale 
a.  relativi alla movimentazione delle merci 
b.  causati  dall’errata gestione delle procedure doganali  
c. pirateria 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 200 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Esperti di internazionalizzazione d’impresa 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

INCOTERMS 2020 - COD. 21INL004 

 
DURATA:  
8 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Dal 1 Gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova versione delle 
regole Incoterms®, rilasciata dalla Camera di Commercio 
Internazionale (ICC) al fine di rispondere nel miglior modo 
possibile alle mutate condizioni ed esigenze nei settori della 
logistica e dei trasporti internazionali, in un mondo in continuo 
cambiamento. Questi semplici acronimi di tre lettere  
rappresentano lo strumento operativo più sintetico, adeguato ed 
efficace ad assegnare alle parti, nei contratti di compravendita 
internazionale, delle reciproche e rispettive obbligazioni, che 
consenta di tutelarle da rischi di vario genere, anche interpretativi. 
L'obiettivo di questo corso è di introdurti alla conoscenza delle 
regole Incoterms® 2020, fornendoti un aggiornamento puntuale 
ed esaustivo sulle numerose e rilevanti novità rispetto alle 
precendenti edizioni.  Ti verranno così offerti i principali strumenti 
necessari per una definizione ottimale degli accordi contrattuali 
con operatori esteri. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un responsabile 
commerciale, un responsabili marketing, un 
responsabile export, o un area manager, e  
ti occupi della gestione dei rapporti 
contrattuali con i clienti esteri. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Incoterms®: cosa sono, a cosa servono, cosa disciplinano e 

cosa non disciplinano 

• Classificazione, aspetti operativi e ambiti di applicazione 
Potere vincolante degli Incoterms. 

• Analisi approfondita dei principali Incoterms ®, evidenziando 
pro e contro dei singoli termini in base al tipo di operazione® 

• Analisi delle principali novità degli Incoterms® 2020 rispetto 
alle precedenti edizioni, con particolare riferimento agli 
impattisui contratti di trasporto e su quelli di spedizione 

• Le ripercussioni degli Incoterms su accordi contrattuali, 
aspetti commerciali, questioni fiscali, pagamenti delle 
forniture, formalità doganali, trasporto e responsabilità; 

• La scelta corretta dei termini più adatti nelle negoziazioni con 
l’estero, sia in vendita che in acquisto, al riparo 

• da rischi inutili. 
 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 200 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Esperti di internazionalizzazione d’impresa 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

STRATEGIE DI SVILUPPO SUI MERCATI 

INTERNAZIONALI - COD. 21INL005 

 
DURATA:  
16 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Nell'attuale contesto economico e di mercato, diventa di 
fondamentale importanza per le aziende essere in grado di 
cogliere le opportunità di sviluppo sui mercati esteri. Per poter 
riuscire in questo intento è imprescindibile  dotarsi delle 
competenze necessarie per affrontare le sfide del commercio 
internazionale e degli strumenti necessari ad analizzare il contesto 
a cui ci si rivolge al fine di definire dove, quando e come entrare 
nei mercati esteri. 
L'obiettivo di questo corso è  proprio quello di fornirti un quadro 
completo di tutte le tematiche e problematiche inerenti 
all’internazionalizzazione d’impresa, dal reperimento e l’analisi dei 
dati necessari a compiere scelte strategiche, alle diverse modalità 
di ingresso sui mercati internazionali, passando per i principali 
elementi di contrattualistica internazionale e per la descrizione dei 
principali strumenti di finanza agevolata. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei un imprenditore, un export manager, un  
responsabile o addetto marketing,  un 
responsabile o addetto alle funzioni di 
import - export, e intendi sviluppare il tuo 
business sui mercati esteri. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• I processi di Internazionalizzazione: concetti base 

• Le competenze necessarie per sviluppare progetti di sviluppo 
sui mercati esteri 

• Strategia, motivazioni e fasi del processo di 
internazionalizzazione 

• Analisi e scelta dei mercati esteri 

• Modalità di ingresso e di presenza nei mercati internazionali 

• Modelli e approcci strategici di internazionalizzazione per le 
PMI. 

• Le ricerche di mercato e la loro applicazione nella strategia 
aziendale 

• Cenni ai principali strumenti di finanza agevolata per 
l'internazionalizzazione 

• Elementi di contrattualistica internazionale 

• Cenni di disciplina e tecnica doganale e dei trasporti nelle 
operazioni con l’estero 

• Introduzione alla pratica import export nel commercio 
internazionale 

• Cenni di gestione del rischio di credito e i sistemi di 
pagamento internazionali 

 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 400 + IVA 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 

 

 
DOCENTE: 
Esperti di internazionalizzazione d’impresa 



030 
 

 
 

AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

INGLESE BASE - COD. 21INL006 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo primario di questo corso è quello di consentirti di 
sviluppare le le basilari abilità di comprensione e espressione orale 
e  scritta della lingua inglese, con simulazioni di situazioni reali 
della vita quotidiana e lavorativa. 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Possiedi una conoscenza elementare della 
lingua Inglese e desideri consolidarla. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Presentare se stessi e gli altri ed usare semplici espressioni di 

saluto e di commiato 

• Fornire indicazioni su se stessi e gli altri 

• Comprendere il senso di brevi e semplici testi scritti 
riguardanti la sfera personale 

• Esprimere il possesso 

• Chiedere e fornire indicazioni e informazioni 

• Esprimere gusti, preferenze, desideri 

• Offrire qualcosa, invitare qualcuno 

• Comprendere dialoghi brevi e semplici 

• Parlare della frequenza di azioni 

• Imparare le principali regole di pronuncia anche attraverso 
esercizi di ascolto 

• Acquisire vocaboli riguardanti professioni, nazionalità, colori, 
numeri, animali, abbigliamento, cibo e bevande, sport e 
passatempi, tempo atmosferico, ora, mesi e giorni della 
settimana 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

INGLESE INTERMEDIO - COD. 21INL007 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo percorso formativo è quello di consentirti di 
sviluppare le competenze necessarie a sostenere conversazioni di 
media complessità, leggere e comprendere testi di varia natura, 
scrivere ed esprimerti correttamente in diverse situazioni della 
vita quotidiana. 
Su richiesta è possibile personalizzare i contenuti del corso con il 
lessico tecnico specifico del proprio settore lavorativo/di interesse 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Sei già in possesso di una conoscenza a 
livello base della lingua Inglese, e desideri 
acquisirne una maggior padronanza. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale.  
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Parlare di esperienze personali e azioni accadute nel passato 

• Gestire una conversazione telefonica 

• Esprimere la propria opinione (accordo/disaccordo) 

• Presentare e descrivere lapropria professione e la propria 
azienda 

• Parlare di progetti futuri 

• Redazione di e-mail e corrispondenza informali e formali 

• Migliorare la propria pronuncia anche attraverso esercizi di 
ascolto 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

FRANCESE - COD. 21INL008 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di farti sviluppare una basilare 
capacità di interazione in lingua Francese, consentendoti di 
comunicare in modo semplice nell'ambito delle più comuni 
situazioni di vita quotidiana o di viaggio. 
Su richiesta è possibile personalizzare i contenuti del corso con il 
lessico tecnico specifico del proprio settore lavorativo/di interesse 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Ti accosti per la prima volta allo studio della 
lingua Francese, o ne possiedi 
un'infarinatura, ma desideri consolidare le 
tue conoscenze. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Corretta pronuncia della lingua Francese, anche attraverso 

esercizi di ascolto 

• Lessico e vocabolario di base inerente i vari ambiti del 
quotidiano  

• Utilizzo di frasi semplici e di argomento familiare 
(presentazione di sé stessi, richiesta di informazioni) 

• Simulazione di brevi conversazioni di argomento familiare 

• Esercizi di comprensione di brevi testi scritti  contenenti 
tematiche note o di facile interpretazione 

• Esercizi di produzione di brevi testi scritti (informazioni 
personali, brevi lettere o messaggi) 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

TEDESCO - COD. 21INL009 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di permetterti di accostarti alla 
lingua Tedesca in modo da affrontare le principali circostanze 
quotidiane e lavorative attraverso la simulazione di situazioni di 
vita reale. 
Su richiesta è possibile personalizzare i contenuti del corso con il 
lessico tecnico specifico del proprio settore lavorativo/di interesse 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Ti accosti allo studio della lingua Tedesca 
per la prima volta, o ne hai una conoscenza 
approssimativa di base, che desideri 
consolidare. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Comprendere brevi frasi e messaggi 

• Seguire semplici istruzioni 

• Rispondere a domande sulla famiglia e sul lavoro 

• Esprimere stati d'animo 

• Comprendere e comunicare argomenti relativi alla vita 
quotidiana 

• Scrivere testi non complessi 

• Acquisire una corretta pronuncia, anche attraverso esercizi 
di ascolto 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

SPAGNOLO - COD. 21INL010 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo di questo corso è quello di fornirti gli strumenti e gli 
elementi essenziali della comunicazione in lingua spagnola, al fine 
di applicarli al contesto quotidiano in  situazioni reali. 
Il corso mira a farti sviluppare un’autosufficienza comunicativa 
celere e strutturata, con un percorso grammaticale di base 
intensivo, privilegiando al tempo stesso l’aspetto orale/espressivo. 
Su richiesta è possibile personalizzare i contenuti del corso con il 
lessico tecnico specifico del proprio settore lavorativo/di interesse 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Ti accosti allo studio della lingua Spagnola 
per la prima volta, o ne possiedi una 
conoscenza approssimativa di base, che 
desideri consolidare. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• Comprendere e utilizzare espressioni di uso frequente in 

situazioni di vita quotidiana, come frasi semplici necessarie 
per soddisfare necessità di tipo immediato. 

• Presentarsi e presentare a un'altra persona, chiedere e dare 
informazioni base sul luogo in cui vivete, la vostra famiglia e 
le persone che conoscete. 

• Relazionarsi con il proprio interlocutore in modo semplice 

• Affrontare situazioni semplici e di uso quotidiano in lingua 
spagnola  

• Produrre e comprendere brevi testi scritti 

• Acquisire una corretta pronuncia della lingua spagnola, 
anche attraverso esercizi di ascolto 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

RUSSO - COD. 21INL011 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
Il corso è destinato ai principianti assoluti e ha come obiettivo il 
rapido apprendimento di alcuni aspetti della lingua di base, a 
iniziare dal lessico più comunemente usato nella comunicazione 
formale e informale. Il corso prevede lo studio dell’alfabeto cirillico 
e delle regole ortografiche e fonetiche. Le esercitazioni mirano a 
sviluppare gli automatismi linguistici e l’abilità di comunicazione 
nelle varie situazioni della vita quotidiana. Su richiesta è possibile 
personalizzare i contenuti del corso con il lessico tecnico specifico 
del proprio settore lavorativo/di interesse 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Desideri accostarti per la prima volta allo 
studio della lingua Russa, o ne possiedi una 
conoscenza approssimativa di base, che 
desideri consolidare. 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• L’alfabeto cirillico 

• Lettura di alcuni semplici testi in cirillico 

• Presentarsi 

• Parlare di se stessi (età, famiglia, hobby, interessi) 

• Parlare della propria professione 

• Parlare della propria azienda 

• Simulazione di conversazioni su temi quotidiani  

• Simulazioni di alcune situazioni durante un viaggio in Russia 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

CINESE - COD. 21INL012 

 
DURATA:  
24 ore 

 

 

 
OBIETTIVI:  
L' obiettivo di questo corso è quello di consentirti un rapido e 
efficace apprendimento di alcuni aspetti della lingua di base, a 
iniziare dal lessico più comunemente usato nella comunicazione 
formale e informale. Il corso prevede lo studio della fonologia della 
lingua cinese e della trascrizione fonetica della pronuncia cinese. 
Le esercitazioni mirano a sviluppare gli automatismi linguistici e 
l’abilità di comunicazione nelle varie situazioni della vita 
quotidiana. 
Su richiesta è possibile personalizzare i contenuti del corso con il 
lessico tecnico specifico del proprio settore lavorativo/di interesse 

 
QUESTO È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
Desideri accostarti per la prima volta allo 
studio della lingua Cinese 

 

 

 
SEDE: 

Per i corsi in teleformazione (Aula virtuale): 
sede a discrezione del partecipante. 
Per i corsi in aula: c/o Logica Formazione 
Via Ungheria n. 5 47921 Rimini (RN). 
Con un numero minimo di partecipanti da 
concordare è possibile realizzare il corso 
anche presso la sede aziendale. 
Ove l'azienda lo richieda è possibile 
personalizzare una proposta per la 
formazione one to one. 

 

 

 
PROGRAMMA:  
• La fonologia della lingua cinese 

• La trascrizione fonetica della pronuncia cinese 

• Le regole di scrittura dei caratteri cinesi 

• Presentarsi 

• Saluti, espressioni di cortesia, ringraziamenti 

• Le frasi più utilizzate nelle conversazioni quotidiane 

• I numeri 
 

 
ATTESTATO RILASCIATO: 

Attestato di frequenza 

 

 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 euro 350 + IVA 

 

 

  

 
MODALITÀ  FORMATIVA: 
Aula 
Aula Virtuale 
 

 

 
DOCENTE: 
Esperti dell’apprendimento linguistico 
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AREA INL – INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

SINTESI CORSI AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE/LINGUE 

CODICE TITOLO DURATA 
MODALITA' 
FORMATIVA 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

ATTESTATO 

21INL001 LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI IMPORT -
EXPORT: ASPETTI FISCALI E DOGANALI 

8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 200 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL002 LA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI E DEI 
TRASPORTI VERSO I MERCATI UE ED EXTRA 
UE 

8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 200 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL003 LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL 
COMMERCIO INTERNAZIONALE 

8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 200 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL004 INCOTERMS 2020  8 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 200 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL005 STRATEGIE DI SVILUPPO SUI MERCATI 
INTERNAZIONALI 

16 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 400 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL006 INGLESE BASE 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL007 INGLESE INTERMEDIO 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL008 FRANCESE 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL009 TEDESCO 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL010 SPAGNOLO 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL011 RUSSO 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

21INL012 CINESE 24 ore Aula 
Aula Virtuale 

euro 350 + IVA Attestato di 
frequenza 

 


