L’Accademia di Comufficio

Progetto formativo 2022
Con l’intento di fornire aiuto alle Aziende associate, Comufficio pone
particolare attenzione a tutti quei fattori, economici, normativi, tecnologici, da cui possono scaturire opportunità di business per le Imprese.
È in quest’ottica che va posto il programma di sviluppo denominato
“L’Accademia di Comufficio” che vuole essere il contenitore
dell’offerta formativa.
Mettiamo in evidenza che negli ultimi mesi Comufficio ha molto investito nella azienda partecipata Comservizi srl per dare direttamente rilievo e ufficialità legale ai corsi proposti. In particolare l’azienda controllata ha ottenuto le certificazioni ISO9001 EA37 e ISO45001, ha
adottato il Modello Organizzativo 231, ha ottenuto l’accreditamento
presso la Regione Lombardia come Ente di Formazione e ad ha iniziato
l’iter per essere accreditati in alcuni primari fondi interprofessionali nazionali.

Comufficio

Via Sangro 13/A
20132 Milano

Corsi area informatica
Corsi area Internet
Corsi area soft skills
Master in metrologia
Formazione obbligatoria

www.comufficio.it
formazione@comufficio.it
Tel. 02 28381307

La formazione in Comufficio
Comufficio si fa carico di dare risposte organiche e sempre attuali ai
bisogni degli Associati.
Ogniqualvolta ve n’è la possibilità, i corsi sono proposti tramite piattaforma web. I nostri docenti hanno da tempo provveduto a modificare e
adattare la didattica a questo nuovo strumento garantendone così l’efficacia formativa.
Il sistema è particolarmente apprezzato in quanto l’azienda elimina i
costi di trasferta e consente la partecipazione a questi eventi dalla propria sede.
Un altro elemento su cui puntiamo è il riuscire a mettere a disposizione dell’Associato fondi in grado di aiutarlo a finanziare le attività formative anche nel caso di progetti personalizzati monoaziendali.
Attualmente è operativo un Progetto Formativo FonArCom /
Comufficio che offre percorsi formativi a titolo gratuito o con una forte scontistica. Aderire è semplice ed è oggetto di specifiche comunicazioni con cadenza periodica.
Evidenziamo che Comservizi Srl è in grado di analizzare i bisogni
formativi delle Aziende che lo richiedono, progettare un intervento specifico e di cercare il finanziamento più adatto a sostenere
l’investimento di crescita professionale.
In quest’ottica ricordiamo che sono disponibili voucher regionali e che
possiamo prendere in considerazione altri strumenti valutandoli caso
per caso a seconda delle opportunità offerte dal territorio in cui ha sede l’Azienda.

Corsi area informatica
I corsi dell’area informatica si rivolgono alle Aziende che fondano il
proprio business nel commercio dei dispositivi tecnologici e quelle
che gravitano nella sfera dei servizi ICT. Tre sono le linee su cui si
sviluppano: sistema operativo Windows Server 2022, networking e
pacchetto Office.
Mettiamo in evidenza che Windows Server 2022 è l’ultima evoluzione del sistema operativo Microsoft dedicato agli ambienti server, ovvero uno dei più comuni fondamenti di qualsiasi rete aziendale strutturata. Grazie alla sua facilità di implementazione, Windows Server è
spesso utilizzato senza comprenderne a pieno il potenziale e le sue
logiche di funzionamento; il licensing, le nuove modalità di amministrazione remota, il file system distribuito sono solo alcune delle lacune più comuni che i tecnici di ogni grado di esperienza rischiano di
non colmare mai a causa del poco tempo a disposizione per lo studio,
per questo le attività formative promosse sono:
 WIN1 – Windows Server 2022: licensing, installazione e amministrazione (16 ore)
 WIN2 – Windows Server 2022: DNS, AD, condivisione file e
stampanti (16 ore)
 WIN3 – Windows Server 2022: Group Policy, DFS, DHCP, WSUS
(16 ore)
Per i corsi di networking da alcuni anni proponiamo:
 NET1 – Networking base: Teoria delle reti; Switch; Wi-Fi; Protocollo TCP/IP; DHCP (16ore)
 NET2 – Networking avanzato: Router e NAT; SSL; IPv6; DNS;
VPN e Firewall (16ore)
 HYV1 – Hyper-V: (virtualizzazione; installazione; macchine virtuali; backup (16ore)
Da ultimo, ma non meno importante, è stato inserito il pacchetto Office nell’offerta formativa. Sono stati introdotti i corsi:
 OEx2 – Excel: gestione dei fogli, gestione dei dati, formule e
funzioni, riferimenti, grafici, ecc, (12 ore)
 OWrd – Word: digitazione, selezione e modifica, controllo ortografico, inserimento oggetti, stampa unione, ecc. (8 ore)
 OPpt – PowerPoint: coposizione di una presentazione, immagini,
grafici, animazioni, transizioni, ecc. (4 ore)

Corsi area Internet
Tutte le Imprese oggigiorno posseggono un sito web e quasi tutte utilizzano i Social Media per promuovere i propri prodotti e servizi ma
poche utilizzano gli strumenti web e i canali di comunicazione in modo professionale. Per questo motivo, abbiamo definito due percorsi
formativi in grado di aiutare le Aziende e gli operatori a realizzare siti
web professionali e ad utilizzare nel migliore dei modi i Social Media.
Percorso base per lo sviluppo delle competenze in ambito web:
Realizzazione e gestione di siti web:






WP1– WordPress e i siti web dinamici
WP2 – WordPress Avanzato
WP3 – WooCommerce
WP4 – HTML e CSS, le basi dello sviluppo front-end
WP5 – la gestione ottimale del tuo sito in WordPress

Comunicare attraverso i Social Media:





MFB — Facebook per le aziende: come usarlo in modo professionale (8ore) - webinar
MLD — Personal branding e self marketing su linkedin (8ore) webinar
SMM — Introduzione al Social Media Marketing per la promozione del brand (8ore) - webinar
GMB — Google my business (4ore) - webinar

Corsi area soft skills
Le soft skill, nella nostra economia globalizzata e altamente competitiva, sono diventate una competenza fondamentale, un fattore cruciale
di differenziazione e successo per le imprese.
Capacità di ascoltare e comunicare, lavoro di squadra, flessibilità e
leadership da sempre sono un requisito importante per chi partecipa al
mondo del lavoro, ma lo sono ancor di più adesso all’interno dei nuovi modelli fortemente collaborativi. In questi termini la digital transformation ha reso ancora più rilevante il ruolo delle soft skill, in
quanto la trasformazione culturale è la base di quella digitale.
Abbiamo aggiunto al nostro catalogo alcuni titoli in questo ambito:




La comunicazione aziendale interna ed esterna per migliorare la visione che la nostra azienda ha all’esterno, per migliorare i processi
aziendali e ridurre l’incidenza della conflittualità (16 ore)
L’intelligenza emotiva a supporto delle trattative commerciali (4
ore)

Restano nell’offerta i corsi che hanno riscosso un buon successo negli
scorsi anni come:




Gestire i clienti arrabbiati e le situazioni critiche (8 ore)
Leadership, gestione del tempo e comunicazione efficace (9 ore)
Vision, mission e valori (8 ore)

Master in metrologia
Il master in metrologia per strumenti di misura è stato pensato e realizzato dalla Associazione Nazionale Comufficio nell’ambito di un
più ampio progetto finanziato tramite il fondo interprofessionale FonARCom.
È composto da moduli da 4 ore che costituiscono complessivamente
un percorso formativo di 22 titoli per un totale di 88 ore; tutti sono
proposti in modalità “aula remota o webinar”.
Uno degli aspetti interessanti di questo gruppo di corsi è che la programmazione varia di anno in anno in funzione delle scadenze normative del settore e cerca di far fronte a tutte le possibili esigenza che
da queste scaturiscono. I corsi erogati durante gli anni precedenti sono proposti con gli aggiornamenti che nel frattempo si sono concretizzati.
Attestazioni:
Con l’accreditamento in Regione Lombardia Comufficio, per tramite
della controllata Comservizi srl, potrà rilasciare ai partecipanti l’attestato di partecipazione.
Ecco alcuni dei corsi che saranno proposti, tutti di 4 ore:
 Il riesame documentale dell OdI
 Corso di approfondimento sulla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17020:2012
 Vendita e riparazione di strumenti NAWI per rivenditori bilance
 Le selezionatrici ponderali, le varie configurazioni e le prove. La
nuova scheda per le selezionatrici
 Gli strumenti peso / volume
 Le attrezzature interne, masse e comparatori e la loro caratterizzazione
 La gestione dei tecnici / ispettori esterni
 Le riempitrici gravimetriche, le varie configurazioni e le prove
 Le prove sui ferroviari R 106
 La raccomandazione OIML R51
 La verifica della compatibilità il modulo WELMEC
 Validazione fogli calcolo (Excel o simili)

Formazione obbligatoria
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro , D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81
I corsi sulla sicurezza sul lavoro costituiscono una parte importante
delle ore di formazione che Comufficio mette a disposizione delle
Aziende Associate. Per dare organicità a questa offerta formativa si è
deciso di effettuare due cicli di corsi, uno tra maggio e giugno e l’altro tra ottobre e novembre.
In particolare sono proposti i seguenti corsi:








Formazione generale per lavoratori (4ore) — webinar
Formazione specifica per lavoratori (4ore) —rischio basso —
webinar
Formazione specifica per lavoratori (8ore) —rischio medio —
aula
Formazione per preposti (8ore) — webinar
Formazione per addetti antincendio (4ore) —rischio basso —
webinar
Formazione per addetti antincendio (8ore) —rischio medio —
aula
Formazione per addetti primo soccorso (12ore) — aula

Mentre sono proposti una sola volta l’anno, i corsi:



Formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(32ore) — webinar
Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (24ore) — webinar

In concomitanza dei corsi citati saranno anche programmati i rispettivi aggiornamenti.

Formazione obbligatoria
Tutela della privacy: Regolamento generale per la protezione dei
dati personali 2016/679 (GDPR)
Il nuovo regolamento pone l'accento sul principio della trasparenza,
dove occorre valutare attentamente gli scopi del trattamento, in modo
da stabilire correttamente quali dati possono essere trattati e quali no.
Altresì, il regolamento europeo prevede una serie di obblighi proattivi, a dimostrazione della concreta adozione del regolamento stesso.
In tale ottica Comufficio ha elaborato nel tempo alcune soluzioni che
consentono la corretta implementazione della norma:






Pacchetto SMART GDPR
Corso GDPR Regolamento Europeo Privacy
Corso Privacy per Responsabile del Trattamento (Corso Responsabile Privacy)
Corso Privacy per Incaricato Trattamento Dati (Corso Incaricato
Privacy)
Corso Privacy Amministratore di Sistema

PROPOSTA FORMATIVA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Denominazione o ragione sociale

Codice ATECO

Via/Piazza

CAP

Legale rappresentante

Referente per la formazione

Fondo interprofessionale:

Codice fiscale / Partita I.V.A.

Città

tel.

Provincia

eMail PEC

tel.

eMail

Num. di dipendenti

Matricola INPS AZIENDA

M___ / F___

WIN1
WIN2
NET1
SIC1
HYV1
OEx1
OEx2

Windows Server 2022: installazione e amministrazione
Windows Server 2022: servizi avanzati
NETWORKING BASE: reti complesse di piccole e medie dimensioni
NETWORKING E SICUREZZA: concetti di rete avanzati
Microsoft Hyper-V (base)
Excel base
Excel avanzato

Webinar
Webinar
Webinar
Webinar
Webinar
Webinar
Webinar

Durata
(ore)
16
16
16
16
16
8
12

APP1

Creare una App utilizzando strumenti gratuiti (ad es. Android Studio di Goo-

Webinar

24

WP1
WP2
WP3

WordPress e i siti web dinamici
WordPress avanzato
WooCommerce - usare WordPress per vendere online

Webinar
Webinar
Webinar

16
16
8

COD.

ELENCO CORSI AREA INFORMATICA

ELENCO CORSI AREA COMMERCIALE E MARKETING
MKT1 Introduzione alla professione di consulente tecnico di vendita
MKT2 Gestire i clienti arrabbiati e le situazioni critiche
SMM Introduzione al Social Media Marketing per la promozione del brand
COM1 Comunicazione Aziendale interna e esterna

SW1
Leg1
Leg2
MePA1
MePA2

Erogazione

Erogazione
Webinar
Webinar/Aula
Webinar
Webinar/Aula

Durata
(ore)
16
16
16
16

n. partecipanti

n. partecipanti

ELENCO CORSI AREA GESTIONE DI IMPRESA

Erogazione

Smart working e organizzazione del lavoro
Responsabilità penali d’Impresa e il modello 231
Nuovo Regolamento Europeo Privacy (GDPR) – formazione per operatori
La procedura di abilitazione al MePA
Partecipare a bandi e rispondere alle RdO; i principali errori da evitare

Webinar
Webinar

Durata
(ore)
4
4

Webinar

4

Webinar
Webinar

4
4

Compilare e restituire a formazione@comufficio.it
Data ……………..….

n. partecipanti

Timbro e Firma ………………….…………………………

PROPOSTA FORMATIVA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Denominazione o ragione sociale

Codice ATECO

Via/Piazza

CAP

Legale rappresentante

Codice fiscale / Partita I.V.A.

Città

tel.

Referente per la formazione

eMail PEC

tel.

Fondo interprofessionale:

Provincia

eMail

Num. di dipendenti

Matricola INPS AZIENDA

M___ / F___

MeM

Metrologia legale – le norme per gli strumenti di misura

Webinar

Durata
(ore)
4h

StM1

La teoria della misura

Webinar

4h

StM2

L’incertezza di misura e l’approccio statistico – parte prima

Webinar

4h

StM3

L’incertezza di misura e l’approccio statistico – parte seconda

Webinar

4h

BiL

La valutazione della conformità come da dir. 2014/31 e EN 45501:2015

Webinar

4h

WeM

La verifica della compatibilità il modulo WELMEC

Webinar

4h

Pr1

Le prove da eseguire sugli strumenti NAWI (parte teorica)

Webinar

4h

Pr2

Le prove da eseguire sugli strumenti NAWI (parte pratica)

Webinar

4h

ExB

Le attrezzature interne, masse e comparatori e la loro caratterizzazione

Webinar

4h

M20

corso di approfondimento sulla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:12

Webinar

4h

QeB

Panoramica sulla norma ISO IEC 17025 per i laboratori di prova

Webinar

4h

Aut

Gli strumenti a AWI, panoramica generale della direttiva 2014/32

Webinar

4h

Au1/I

Webinar

4h

Au2

Le selezionatrici ponderali, le varie configurazioni e le prove. La nuova
scheda per le selezionatrici
Le riempitrici gravimetriche, le varie configurazioni e le prove

Webinar

4h

Au3

Totalizzatori continui e discontinui, le varie configurazioni e le prove

Webinar

4h

690A

Le norme sui preconfezionati, la direttiva comunitaria

Webinar

4h

690B

Le norme sui preconfezionati, il decreto nazionale

Webinar

4h

SPV

Gli strumenti peso / volume

Webinar

4h

GTI
VS1

La gestione dei tecnici/ ispettori esterni
Le implicazioni legali delle aziende del settore della metrologia legale

Webinar
Webinar

4h
4h

VeX

Validazione fogli calcolo (excel o simili)

Webinar

4h

R51

La raccomandazione OIML R51

Webinar

4h

COD.

ELENCO CORSI AREA METROLOGICA

Erogazione

Compilare e restituire a formazione@comufficio.it
Data ……………..….

Timbro e Firma ………………….…………………………

n. partecipanti

PROPOSTA FORMATIVA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Denominazione o ragione sociale

Codice ATECO

Via/Piazza

CAP

Legale rappresentante

Codice fiscale / Partita I.V.A.

Città

tel.

Referente per la formazione

eMail PEC

tel.

Fondo interprofessionale:

Provincia

eMail

Num. di dipendenti

Matricola INPS AZIENDA

M___ / F___

COD.

COD.

ELENCO CORSI AREA SICUREZZA

Erogazione

Durata
(ore)

Formazione Generale Lavoratori

Webinar

4

Formazione Specifica—rischio basso
Formazione Specifica—rischio medio

Webinar
Webinar

4
8

Formazione per preposti

Webinar

8

Formazione Addetti Antincendio—rischio basso
Formazione Addetti Antincendio—rischio medio
Formazione Addetti Primo Soccorso—gruppo B e C
Form. per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Webinar
Webinar
Aula
Webinar

4
8
12
32

Erogazione

Durata
(ore)

Aggiornamento Formazione Lavoratori

Webinar

6

Aggiornamento per preposti

Webinar

6

Aggiornamento Addetti Antincendio—rischio basso e medio

Webinar

4/5

Aggiornamento Addetti Primo Soccorso—gruppo B e C

Aula

4

Aggiornamento per RLS aziende con meno di 50 addetti

Webinar

4

Aggiornamento per RLS aziende con più di 50 addetti

Webinar

8

ELENCO CORSI DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA

Compilare e restituire a formazione@comufficio.it
Data ……………..….

Timbro e Firma ………………….…………………………

n. partecipanti

n. partecipanti

L’Accademia di Comufficio
Formazione erogata tramite controllata COMSERVIZI SRL

UNI EN ISO 9001:2015 EA37
UNI ISO 45001:2018
MOG D.LGS 231/2001

ADOTTATO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO, EX ART. 6 D. LGS. 231/01
ISCR. ALBO REGIONE LOMBARDIA con N. 1290 DEL
29/04/2022 (provvisorio) in qualità di OPERATORE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE
ACCREDITAMENTO PRESSO FONDO INTERPROFESSIONALE FORMAZIENDA (in attesa approvazione)
ACCREDITAMENTO PRESSO FONDO INTERPROFESSIONALE FONARCOM
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Milano, 13 Maggio 2022
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