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ERGON FORMAZIONE 

È la forte SINERGIA instaurata tra ErGoN Sistemi e i Professionisti e Partner 
protagonisti di questa iniziativa.  Ogni attore è attivamente coinvolto per apportare 
la propria professionalità e la pluriennale esperienza nell’ambito di competenza. 

 
L’OFFERTA 

L’ampia offerta formativa del presente catalogo è un potente strumento di crescita 
per il personale impiegato nelle aziende del nostro territorio. 
ORGANIZZAZIONE e PROFESSIONALITÀ sono i due elementi chiave del servizio 
proposto. Inoltre, la preparazione del docente e sovente il limite massimo dei 
partecipanti garantiscono l’alta QUALITÀ del corso di formazione. 

 
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 

Un importante sostegno alla realizzazione delle attività formative è dato dalla 
nostra ricerca, predisposizione e cura dell’intero iter delle domande di 
SOVVENZIONE e CONTRIBUTO erogati da Fondi Interprofessionali, Regionali o 
Europei, spesso utilizzati per azzerare i costi di partecipazione. 

 
FORMAZIONE AD HOC 

Tutti i progetti formativi, inoltre, possono essere adattati a beneficio della singola 
Azienda. Partendo dai corsi a catalogo o creando progetti su misura, costruiremo 
insieme ai Vs. referenti aziendali la personalizzazione del programma, le 
esercitazioni, i tempi di docenza e gli obiettivi specifici che verranno poi verificati al 
termine del percorso formativo. 

  
CONSULENZA 

Quando i clienti hanno modo di apprezzare la preparazione dei ns. docenti la 
naturale conseguenza è il desiderio di approfondire tematiche vicine alle proprie 
esigenze richiedendo un ulteriore percorso formativo personalizzato o una 
consulenza specifica.  
Tutti i ns. collaboratori possono dar seguito alle attività formative con affiancamenti, 
consulenze, gestione di progetti o tramite il Temporary Management. 
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 SVILUPPO E FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo e Formazione è lo studio professionale che dal 2007 opera nel Nord Est come partner dell’impresa per la 
ricerca e la gestione di SOVVENZIONI e CONTRIBUTI. 
Forte della decennale esperienza, Sviluppo e Formazione è in grado di rispondere ad ogni esigenza in modo rapido e 
professionale. Offre un servizio altamente personalizzato grazie ad un’importante network di partner e professionisti; tali 
collaborazioni sono cresciute esponenzialmente nel tempo e permettono di realizzare soluzioni per ogni ambito di attività. 
La nostra capacità consta nel management della formazione aziendale, nello screening e nella corretta gestione delle 
opportunità di finanziamento pubblico. In accordo con la direzione aziendale vengono analizzati i fabbisogni formativi, le 
risorse da coinvolgere e le opportunità di accesso ai finanziamenti dedicati. 
Oggi Sviluppo e Formazione costituisce con ERGON FORMAZIONE una forte partnership per offrire percorsi di 
formazione e strumenti a copertura dei relativi costi garantendo serietà ed efficienza nella stesura dei progetti di richiesta 
contributi e la gestione dell’intero iter burocratico. 
Individua tra i nostri corsi il progetto che ti interessa e chiedici come poter azzerare i costi di partecipazione.
 

www.SviluppoFormazione.com        

OPPORTUNITÀ PER IMPRESE E LAVORATORI  

I Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione continua
I piani formativi e i voucher individuali nella Legge 236/93

I congedi formativi individuali nella Legge 53/00
La formazione continua nel Fondo Sociale Europeo

I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali 
(attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori) maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
Esistono circa 21 Fondi di cui tre dedicati ai Dirigenti. Secondo quanto previsto dalla legge 388 del 2000, le imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati 
all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, attraverso il modello Uniemens. I datori di lavoro 
possono aderire ad un secondo fondo esclusivamente per la formazione dei propri dirigenti scegliendo tra i Fondi costituiti per tale scopo. 
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali che le imprese, in forma singola o associata, decideranno di realizzare per i propri 
dipendenti. Inoltre possono finanziare anche piani formativi individuali, ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative e, dal 2011 (Legge n.148 del 
14/09/2011), i piani formativi possono coinvolgere anche i lavoratori con contratti di apprendistato ed a progetto. 
 
Sviluppo e Formazione è in grado di supportare il c liente in ogni fase della richiesta di sovvenzione.  
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 PROFESSIONISTI   

 
DANIELE 
GOBBO 

 
 
 
 
 
 
 

 
PAOLO 

BIANCHINI PALMA 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ALESSANDRO 
LONGO ELIA 

 Nato a Pordenone nel 1968, laurea in Scienze dell’Informazione e Laurea 
in Informatica Specialistica, opera nel Triveneto come consulente 
informatico. Ha una lunga esperienza di formatore in ambito tecnico 
informatico presso enti di formazione ed aziende. Nel 2001 diventa 
istruttore ufficiale CNAP CCNA-CCAI (Cisco Certified Networking 
Association) della Cisco Networking Academy, nel 2003 diventa CNAP 
CCNP-CCAI (Cisco Certified Networking Professional). Dal 2003 sviluppa 
applicazioni web personalizzate per aziende che si occupano di ricerca e 
sviluppo, prototipazione e progettazione. Dal 2010 è amministratore 
della DE-COMM s.r.l. ditta di Import-Export con sedi a Pordenone e 
Vicenza dove si occupa dell’area acquisti internazionali e logistica. 
Interessi: tiro con l’arco, arrampicata sportiva, nuoto, subacquea, sci. 
 
 
Nato in Canada nel 1972, perito tecnico industriale, vive in provincia di 
Pordenone. È Certificato IBM® System Expert e Power Systems 
Technical Sales Specialist e ricopre la carica di Amministratore Unico di 
ErGoN Sistemi Srl, azienda d’informatica, servizi e formazione. 
In 20 anni di attività ha gestito progetti informatici, gruppi di lavoro, 
creazione di soluzioni IT verticalizzate, sviluppo SW, amministrazione 
d’azienda, consulenza e formazione. Da diversi anni sta maturando 
importanti esperienze all’estero con uso intensivo dell’Inglese. 
È Socio Fondatore e Presidente di Maple Academy, scuola di lingue in 
San Vito al Tagliamento. 
Interessi: tecnologia, volontariato, viaggi, motocicli e videogame. Da 
sempre appassionato di zoologia, etologia ed, in particolare, ornitologia: 
occasionalmente presenta sessioni divulgative nelle scuole primarie. 
 
 
Ingegnere elettronico con una specializzazione in telecomunicazioni, 5 
anni come dipendente di una multinazionale francese, diploma in 
management presso la SDA Bocconi. Terminato nel 2003 con merito un 
MBA full time in International Business presso MIB School of 
Management di Trieste, per 6 anni in Asia si è occupato in prima persona 
di commercio internazionale, trading e trasferimento tecnologico verso 
paesi quali Cina ed Hong Kong. 
Dal 1999 ha sempre insegnato a vari livelli, sia a ragazzi che a 
professionisti. Questo, assieme alla crescente esperienza sul campo, 
sono i motivi che lo hanno portato ad evolvere da docente a 
formatore/coach e consulente. Dal 2005 ha all'attivo molti progetti come 
consulente di direzione multidisciplinare, specialmente in aziende legate 
alle tecnologie durante i processi di internazionalizzazione ed espansione 
commerciale verso mercati esteri. 

 
PAOLO 
GNES 

 
 

 
 
 

 
GIACOMO 

ROSSI 
 
 
 
 
 

 
SABRINA 

VAZZOLER 
 
 
 

 
FABIO  

DELLI GUANTI 
 
 

Nato a Venezia nel 1960, ingegnere industriale, opera tra Veneto e Friuli. 
Ha una lunga esperienza di docente/formatore in ambito tecnico presso 
strutture statali, enti di formazione ed aziende. Possiede una formazione 
industriale-meccanica, poi indirizzata verso l’ambito informatico ed 
applicativo, specializzata nella istruzione di vari software CAD, in 
particolare AutoCAD® (e suoi "alternativi") e SolidWorks(R)®. 
Collabora con PMI nel campo del disegno/progettazione CAD, e sta 
estendendo i suoi interessi verso le applicazioni delle tecnologie green e 
dell'efficienza energetica. 
Interessi: energie rinnovabili, automotive, bricolage. 
 
 
Nato a Legnago nel 1977, ha un diploma magistrale, una qualifica come 
Tecnico di Produzione Multimediale e una laurea in Scienze e Tecnologie 
Multimediali. 
Dal 2001 opera come libero professionista tra il Friuli e il Veneto, dove 
tiene corsi di informatica / grafica / sviluppo web / office presso aziende, 
istituti scolastici di ogni ordine e grado ed enti di formazione. In tale
periodo collabora anche con uno studio informatico come web designer 
e formatore per l’uso di piattaforme CMS presso i clienti. 
Interessi: qualsiasi genere di foto ritratto con cui possa esprimere la 
creatività e cogliere l’animo dei soggetti fotografati, nordic walking, 
softair, mountain bike. 
 
 
Nata a Treviso nel 1966, Ingegnere dell’Informazione, vive in provincia di 
Venezia. Attualmente è Amministratore Unico di Software Studio Srl, 
software house e web agency che fornisce soluzioni informatiche su 
misura e servizi di comunicazione personalizzati. Progetta software 
verticali ed applicazioni web, gestisce e coordina le attività del team di 
sviluppo, interagisce col cliente fornendo soluzioni mirate e consulenza 
specifica in diversi ambiti (software, internet, design).  
Interessi: analisi sensoriale, vela e regate d’altura. 
 
 
Nato a Treviso nel 1968, perito chimico, vive a Padova.  Attualmente è 
Panel Leader presso NQAC Padova (Nestlè Quality Assurance Centre), 
Responsabile traning Panel Leader per le fabbriche Sanpellegrino 
Waters, Auditor for Good Laboratory Practice and Laboratory Safety, 
Supplier Auditor, RSPP. 
Interessi: pallanuoto e nuoto master. 
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PIERO VIGUTTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
MICHELE 

D’APONTE 
 
 
 
 
 

 
 

 
VIVIANA 

 BORGHESIO 
 

 Nato a Pordenone nel 1974, laurea in Psicologia, iscritto all’albo 
nazionale consegue il master organizzazione aziendale per la gestione 
delle risorse umane e un secondo master in formazione del personale. 
Opera nel Triveneto come consulente area risorse umane. Già 
responsabile risorse umane in azienda metalmeccanica, ha maturato una 
lunga esperienza di formatore in ambito risorse umane (comunicazione, 
team building, problem solving, gestione risorse umane) presso enti di 
formazione ed aziende. 
Dal 2002 opera come consulente aziendale. Dal 2005 è amministratore 
della HR&O Consulting, dov’è HR Consultant con sede a Codroipo. 
Opera su tutto il triveneto. 
Interessi: arti marziali, subacquea, sci. 
 
 
Libero professionista nel settore della sicurezza ed igiene del lavoro, 
ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
esterno per varie aziende conosciute a livello nazionale ed 
internazionale. Per tali Aziende e vari enti formativi pianifica, progetta 
ed eroga corsi di formazione in conformità a quanto stabilito 
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per livelli di rischio basso, 
medio ed elevato nonché per specifici rischi (es: lavori in quota, DPI di III 
categoria, lavori in appalto, DUVRI, ecc.). Altresì progetta ed eroga corsi 
di formazione per addetti antincendio secondo quanto stabilito dal DM 
10.03.1998 per Aziende classificate a rischio basso, medio ed elevato. 
 Quale consulente progetta, implementa e mantiene Sistemi di Gestione 
Ambientale (UNI EN ISO 14001) e Sicurezza sul Lavoro (OHSAS 18001). 
E` accreditato come Auditor di Sistemi di Gestione Qualità e Sicurezza 
sul Lavoro. 
 
 
Nata in provincia di Belluno nel 1975, è laureata in Scienze Politiche a 
Milano. Dopo tre anni di esperienza nell'ufficio formazione tecnica e 
manageriale di una multinazionale presso Monza da 3000 dipendenti, nel 
2003 intraprende la libera professione nel campo dell'organizzazione di 
eventi e corsi portando a termine con successo molti progetti a livello 
nazionale ed internazionale, specializzandosi in campo medico e 
scientifico. 
Completano il profilo professionale alcune esperienze presso agenzie 
viaggi, agenzie di traduzione, coordinamento di collaboratori esterni ed 
interinali, formazione continua di colleghi, hostess e collaboratori 
occasionali. 
Sono attive diverse collaborazioni con enti di formazione sul territorio 
nazionale specialmente nel campo dell'organizzazione di eventi. 
Interessi: basket, diving, mountain bike. 

 
MATTEO 

TRAVERSARI 
 
 
 

 

 
MARCO 

TORBIANELLI 

Nato a Mestre nel 1980, laurea in Informatica e laurea magistrale in 
Design della comunicazione e vive a Mestre. 
Le sue esperienze professionali sono state sempre nel settore della 
comunicazione con particolare attenzione allo sviluppo di ambienti 
virtuali. 
Attualmente lavora per la realizzazione di strumenti web per il marketing 
d'impresa con particolare attenzione al turismo, alla formazione e al 
settore dell'associazionismo. 
Interessi: volontariato, pallacanestro, montagna, giardinaggio. 
 
 
Libero professionista nato a Trieste nel 1972, laureato in ingegneria 
industriale, già diplomato con il massimo dei voti perito industriale in 
elettronica e telecomunicazioni, è in possesso anche della maturità 
scientifica. 
Lavora nel campo della cantieristica dal 1996 con particolare riferimento 
all’impiantistica, avendo svolto per diverse aziende varie mansioni tra le 
quali – negli ultimi cinque anni – sono state preponderanti il Project 
Manager ed il Site Manager in lavori pubblici e privati, sia di natura civile, 
che di natura industriale, tra i quali la realizzazione della macchina di luce 
di quarta generazione presso il Sincrotrone di Trieste ed il revamping di 
quattro centrali elettriche “minihydro” in provincia di Gorizia. 
Possiede gli attestati professionali di Coordinatore per la Sicurezza nei 
cantieri (D. Lgs. 81/2008) e di Mediatore Civico (D.M. 180/2010) e nel 
2013 ha ottenuto il certificato di “Project Manager ISIPM-Base” rilasciato 
dall’Istituto Italiano di Project Management, di cui è anche delegato per 
la provincia di Trieste. 
Membro attivo da oltre dieci anni della Commissione Elettronica ed 
Elettrotecnica del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Trieste – di cui ha curato più volte alcuni corsi 
per i praticanti – collabora con la rivista tecnica “Il Perito Industriale” ed 
è socio fondatore ed attuale Presidente dell’Associazione “FVG Futura”, 
che sostiene i diritti e le esigenze della famiglia. 
Interessi: tecnologia, energie rinnovabili, volontariato, sport (sci alpino, 
mountain bike - downhill), karting, andare in moto, montagna, lettura, 
scrittura. 
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 PARTNER   

 

 MAPLE ACADEMY 
 
è l'Associazione Culturale nata a San Vito al Tagliamento che opera in tutto il 
Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, specializzata in Lingue Straniere.
 
Per mezzo di selezionati docenti madrelingua o bilingui, interpreti e traduttori 
garantisce un ventaglio di corsi e servizi linguistici adattabili a tutte le esigenze di 
aziende, privati, ragazzi e bambini con percorsi formativi concordati ed 
organizzati con la massima flessibilità. 
 
Opera con qualsiasi lingua straniera e soprattutto: inglese, francese, spagnolo, 
tedesco, russo, portoghese, arabo, cinese, romeno, polacco, ceco, slovacco, 
sloveno, serbo-croato, albanese, ecc. 
 
I docenti, tutti madrelingua, sono selezionati in base ai titoli, all’esperienza e alla 
passione con cui si approcciano a questo mestiere. È inoltre richiesto loro di 
saper utilizzare le nuove tecnologie e gli strumenti didattici più innovativi per 
favorire un apprendimento più efficace e motivante. 
 
I corsi possono essere sia individuali che di gruppo, si possono richiedere per tutti 
i livelli, per linguaggi standard o settoriali e per prepararsi alle certificazioni 
linguistiche. 
 
La metodologia d’insegnamento è di tipo comunicativo-situazionale. L’allievo ha 
un impatto immediato con la lingua parlata e con le sue principali funzioni 
comunicative e sviluppa nel contempo le quattro abilità dell’apprendimento: la 
competenza orale e scritta, la capacità di lettura e di comprensione. 
 
Il livello del partecipante viene determinato tramite un test di piazzamento.
Alla fine dei corsi viene rilasciato un Attestato di partecipazione con il livello 
raggiunto secondo i parametri di riferimento del Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 
 
Maple Academy segue, con esperti della progettazione, passo dopo passo, la 
realizzazione di piani formativi finanziati per le PMI che accedono alle opportunità 
di sovvenzione comunitarie, nazionali e regionali. 
 
www.MapleAcademy.it 
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  LEGENDA  MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 

 

 
Aula attrezzata con sistema 
di videoproiezione 

 
 

I corsi sono svolti in orario diurno tra le 8.30 e le 18.30 presso le aule di 
Fossalta di Portogruaro, le aule dei partner oppure in strutture 
convenzionate; le quote di partecipazione comprendono sempre il 
materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
È possibile effettuare l’iscrizione ad un corso direttamente dal sito web 
ErgonFormazione.it compilando il modulo on-line collegato alla pagina 
relativa all’evento di vostro interesse; oppure inviandoci il modulo in 
fondo al catalogo debitamente compilato a mezzo fax al n. 0421-477427 
o e-mail (corsi@ergonformazione.it). Il pagamento a mezzo bonifico 
bancario deve avvenire al momento dell’iscrizione e solo al ricevimento 
dello stesso l’iscrizione verrà considerata effettiva e vi verrà riservato il 
posto nel corso prescelto. Qualora il corso fosse a numero chiuso, le 
iscrizioni in eccedenza verranno respinte e rimborsati immediatamente 
eventuali pagamenti ricevuti (per il solo valore del corso). 
 
Circa 7 giorni prima della data di avvio del corso riceverete una e-mail di 
conferma con le indicazioni di carattere logistico (sede del corso, date ed 
orari). 
 
L’eventuale rinuncia alla partecipazione ad un corso deve essere 
comunicata in forma scritta (fax); in caso di cancellazione pervenuta 
entro il 5° giorno prima della data di inizio, verrà trattenuto il 25% della 
quota di partecipazione. Per annullamenti pervenuti successivamente il 
corso non verrà rimborsato. 
 
I corsi programmati potranno essere annullati in caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, per non disponibilità 
dell’aula specialistica o per ogni altro evento straordinario. In tal caso 
verrà definita una nuova data/sede di inizio corso cui i partecipanti iscritti 
avranno diritto o di partecipare o di richiedere il rimborso dell’intero 
importo versato. La richiesta di rimborso deve pervenire a mezzo fax al 
n. 0421-477427 entro 10 giorni dalla comunicazione della nuova data. 
 
Per i corsi non finanziati è possibile sostituire un partecipante con altra 
persona in qualunque momento, previa comunicazione del nuovo 
nominativo via e-mail o via fax. 
 
Ci riserviamo la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva qualora 
il canale di sovvenzione lo richieda; pertanto il partecipante sarà tenuto a 
fornire quanto necessario. 

 

 

 
Postazione Computer con 
dotazione software standard 

 

 

 
Software specifico per la 
realizzazione del corso 

 

 

 
Collegamento a Internet, 
WIFI o cable 

 

 

 
Dispositivi e attrezzature per 
esercitazioni di gestione emergenze 

 

 

 
Dispositivi e attrezzature per 
esercitazioni di primo soccorso 

 

 

 
Dispositivi di protezione 
Individuale 

 

 

 
Attestato di frequenza previa 
verifica di apprendimento 
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  PROJECT MANAGEMENT 

BUDGETING 

FUNDRAISING 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  BASE

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  AVANZATO

  
Project Management 
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DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.P02.01 

A CHI È RIVOLTO 
A commerciali, controller, middle manager. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti sapranno come leggere e costruire un budget partendo dai 
fondamenti del bilancio, il bilancio analitico, il budget per funzione, divisione o aziendale. 
 

DOCENTE 
Alessandro 
Longo Elia 

 
PREZZO 

€ 250 

BUDGETING  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.P03.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a coloro che devono valutare, consigliare e 
prendere decisioni cruciali circa gli aspetti strategici e organizzativi 
della raccolta fondi, quali dirigenti del no profit e consulenti e 
operatori di società, fondazioni, musei, università, associazioni senza 
fini di lucro, nonché responsabili della valutazione progetti di 
Fondazioni o Enti pubblici. 

OBIETTIVO 
Il corso offre una preparazione completa per operare come manager del Fundraising. Il corso 
forma un professionista altamente specializzato che sia in grado di implementare e gestire un 
piano operativo di raccolta fondi per la propria organizzazione, sviluppare un ufficio 
Fundraising e misurare la sostenibilità di progetti da finanziare. 

DOCENTE 
Viviana 

Borghesio 
 

PREZZO 
€ 200 

FUNDRAISING  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

14 
ORE 

 

Cod.P04.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad 
apprendere come progettare e organizzare un evento, 
considerando gli aspetti logistici, comunicativi e di marketing. 

OBIETTIVO 
Il corso consente di apprendere le tecniche di Project Management e le strategie di 
comunicazione per creare e gestire un evento a 360°. Consente di mettere in pratica fin da 
subito quanto appreso per diventare un perfetto organizzatore di eventi e lavorare nel mondo 
della comunicazione.  
 

DOCENTE 
Viviana 

Borghesio 
 

PREZZO 
€ 350 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  BASE 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

14 
ORE 

 

Cod.P05.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono diventare esperti 
di progettazione e organizzazione di eventi considerando gli 
aspetti logistici, comunicativi e di marketing. 

OBIETTIVO 
Il corso consente di approfondire le tecniche di Project Management e le strategie di 
comunicazione per creare e gestire un evento a 360°.  
Consente di diventare un perfetto organizzatore di eventi e lavorare professionalmente nel 
mondo della comunicazione.  

DOCENTE 
Viviana 

Borghesio 
 

PREZZO 
€ 350 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  AVANZATO 

PREREQUISITI 
Aver frequentato il corso base. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.P01.01 

A CHI È RIVOLTO 
A coloro che devono interfacciarsi con Project Manager 
professionisti. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno le tecniche base del Project Management e 
saranno in grado di utilizzarle all’interno di team di lavoro. 

DOCENTE 
Marco 

Torbianelli 
 

PREZZO 
€ 250 

PROJECT MANAGEMENT Base 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.P06.01 

A CHI È RIVOLTO 
A coloro che devono coordinare, dirigere o gestire team di 
lavoro in qualità di Project Manager. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di gestire progetti e team di progetto 
applicando le tecniche del Project Management. 

DOCENTE 
Marco 

Torbianelli 
 

PREZZO 
€ 420 

PROJECT MANAGEMENT Avanzato 

PREREQUISITI 
Aver frequentato il corso di Project Management Base 
(P01.01). 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

NOTE 
Al termine del corso sarà possibile 
organizzare l’esame di certificazione 
“ISIPM-Base” alla presenza di un 
ispettore dell’ISIPM – Istituto Italiano di 
Project Management. 

ARGOMENTI NEL SITO 

  



48 
 

 

 

DURATA 

6 
ORE 

 

Cod.P07.01 

A CHI È RIVOLTO 
A coloro che devono coordinare, dirigere o gestire team di 
lavoro in cantiere in qualità di Site Manager (o Caposquadra o 
Responsabile di Commessa o Direttore dei Lavori). 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di applicare le tecniche di Project 
Management per una corretta gestione del cantiere. 

DOCENTE 
Marco 

Torbianelli 
 

PREZZO 
€ 160 

PROJECT MANAGEMENT E GESTIONE CANTIERI  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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80 
 

+ 

E RGON  FORMAZI ON E    by  E rGoN S i s tem i  Sr l  
V ia  de l  Lav oro ,  1   -   3 0025  Fos s a l ta  di  P or tog rua ro  ( VE )  
T .  + 39  04 21  2 44262   F .  +39  0 421  47 7427 
i n fo@e rgon fo rmaz io ne . i t  -   www .e rgon fo rmaz io ne . i t  


