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Il Marketing in ambito internazionale 

 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il modulo si rivolge a referenti aziendali che si occupano di marketing, export manager, referenti 
commerciali e addetti ufficio estero; in particolare, è indirizzato a coloro i quali gestiscono o stanno 
per gestire contatti di business a livello internazionale. 
 
 
OBIETTIVI:  
Obiettivi del modulo sono: 

- Identificare strategie atte alla redazione di piani di marketing estero 
- Analizzare fattori di marketing strategico tenendo conto dei fattori caratterizzanti dei mercati 

stranieri: cultura, lingua, legislazioni 
- Visionare strumenti di penetrazione del mercato estero, associandoli a principi di marketing 

efficace 
 
 
CONTENUTI: 
All’ interno di questo modulo verranno visionate strategie di marketing internazionale mediante 
l’analisi puntuale di diversi  fattori ad elevata complessità: mercato, cultura, lingua, legislazioni e 
omologazioni del Paese estero, ad esempio. Inoltre, parte del modulo sarà focalizzato sulle 
metodologie per la penetrazione dei mercati esteri e sugli strumenti di identificazione delle 
caratteristiche dei paesi di ipotetica destinazione per l’incremento del business d’impresa. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno un colloquio individuale con il docente per rilevare la 
qualità e il livello dell’apprendimento. 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
16 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
437 + IVA per persona 
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La comunicazione nel marketing 

 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il modulo in questione si rivolge a tutti coloro i quali sono interessati a migliorare il proprio approccio 
comunicativo, soprattutto in ottica di rapporto con il cliente interno/esterno; inoltre, è 
particolarmente indirizzato a personale aziendale appartenente all’area del marketing strategico, 
affinchè possa sviluppare competenze trasversali nell’ambito comunicativo.  
 
 
OBIETTIVI:  
Obiettivi del modulo sono: 

- Integrare un buon processo comunicativo con una efficace vendita al  cliente 
- Saper ascoltare esigenze di stakeholder e cliente interno/esterno 
- Instaurare rapporti solidi con il cliente grazie ad un approccio one to one 
- Saper utilizzare la tecnica delle domande e dei feedback per innescare fiducia reciproca tra 

cliente e fornitore 
 
 
CONTENUTI: 
In ottica di integrazione tra processi comunicativi e marketing strategico, il presente intervento si 
propone di delineare tecniche di ascolto attivo, metodi per effettuare domande e per fornire feedback, 
processi per una comunicazione di qualità, il tutto pensato per realtà marketing oriented e per contesti 
in cui i processi comunicativi si intersecano sinergicamente con la struttura marketing aziendale. Parte 
del modulo sarà anche dedicato a tecniche per la costruzione di una relazione di fiducia con il cliente 
mediante la comunicazione efficace e grazie a cenni sull’assertività. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno un colloquio individuale con il docente per rilevare la 
qualità e il livello dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
16 ore 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
COSTO:  
437 + IVA per persona 
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La pianificazione economico-finanziaria di un progetto di 

export 

 
A CHI SI RIVOLGE:  
Ad analisti e responsabili amministrativi, a direttori vendite ed export manager, ad addetti 
commerciali e marketing che si occupano anche di gestione del conto economico aziendale, o che 
partecipano alla gestione delle spese relative al piano di export aziendale. 
 
 
OBIETTIVI:  
Obiettivo primario dell’intervento è quello di allineare ad un piano strategico per l’export anche una 
pianificazione economico finanziaria che tenga conto delle variabili in esito ai processi di export. Nello 
specifico, obiettivi formativi sono: comprendere dettagli di natura contabile relativi a business plan di 
sviluppo estero, acquisire competenze per gestire a livello economico un progetto di carattere 
internazionale, analizzare modelli target per rendicontare entrate ed uscite in maniera idonea. 
 
 
CONTENUTI: 
Metodi per pianificare spese relative ad un progetto di sviluppo internazionale: entrate, uscite, conto 
economico, gestione finanziaria di un business plan, voci standard e voci variabili, criteri di gestione 
amministrativo contabile di una esportazione transnazionale, analisi criticità di rapporto economico 
con l’estero, metodi di analisi fattibilità idee di business.  
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno un colloquio individuale con il docente per rilevare la 
qualità e il livello dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
16 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
437 + IVA per persona 
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Modelli per la definizione di una strategia di marketing 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il modulo si rivolge a general manager, a referenti marketing e commerciali, direttori vendite e 
sviluppo, addetti ufficio commerciale (Italia e estero) e individui interessati allo sviluppo strategico 
interno all’impresa. 
 
 
OBIETTIVI:  
Obiettivi del modulo sono: 

- Apprendere come si redige un piano strategico di marketing 
- Individuare le diverse strategie implementabili ed analizzarne vantaggi e criticità 
- Saper adattare una certa strategia al proprio modello di business interno 
- Identificare come gestire lo sviluppo marketing mantenendo intatte vision e mission aziendale 

 
 
CONTENUTI: 
Verranno qui approfondite le diverse strategie di marketing, in maniera dettagliata, in modo tale da 
permettere ai partecipanti di avere un quadro completo generale spendibile immediatamente nel 
business d’impresa. Verranno quindi visionati modelli relativi a: penetrazione mercato, sviluppo 
brand, sviluppo prodotto, incremento mercato target, strategie basate su valore, su prodotto, su 
vantaggio competitivo. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno un colloquio individuale con il docente per rilevare la 
qualità e il livello dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
24 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
656 + IVA per persona  
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Perfezionamento tematico in ambito della valorizzazione 

del marketing turistico  
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il modulo si rivolge a tutti coloro i quali desiderano incrementare il successo delle proprie attività 
turistiche, mediante il potenziamento delle tecniche di promozione del proprio esercizio e mediante lo 
sviluppo di progetti di miglioramento dell’offerta turistica stessa. 
 
 
OBIETTIVI:  
Le competenze in oggetto di acquisizione per questo intervento sono le seguenti: 
- Analizzare l'offerta turistica del territorio e della concorrenza del mercato turistico 
- Elaborare un progetto di sviluppo turistico del territorio 
- Monitorare l'implementazione di un progetto di sviluppo turistico territoriale 
- Promuovere un pacchetto turistico a sostegno dello sviluppo turistico territoriale 
 
 
CONTENUTI: 
Definizione di un pacchetto turistico, analisi dei competitor della zona e strutturazione di un progetto 
di sviluppo della propria offerta; metodi per la valorizzazione e la promozione del proprio esercizio; 
cenni di politica europea per lo sviluppo territoriale, tecniche di diffusione delle diverse iniziative 
promosse.  
 
 

MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno un colloquio individuale con il docente per rilevare la 
qualità e il livello dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
24 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
656 + IVA per persona 



 

 
Sede Operativa e Legale 
Vicolo Don Luigi Soldà, 5/8 
I-36061 Bassano del Grappa (VI) 
Tel. +39 0424 50 98 36  
fax. +39 0424 50 61 20 

 
Sede di Padova 
Via Navigazione 
Interna, 51/a 
I-35129 Padova 
Tel. +39 049 7966369  

 
 

 
 

ACROSS S.r.l. P. IVA 03454010244 – IBAN IT72Q0830960161007000025275 – info@acrossnet.it -  www.acrossnet.it  

Strategia e Marketing digitale: i social media come nuova 

frontiera 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
A tutti coloro i quali sono attratti dal mondo del marketing digitale e dei Social Media; a responsabili 
marketing o addetti commerciali, a persone interessate alla comunicazione digitale e ad approfondire 
il nuovo approccio aziendale al mondo del web. 
 
 
OBIETTIVI:  
Obiettivi del presente modulo sono: 

- Identificare le caratteristiche dei diversi social Media 
- Analizzare le funzionalità di ogni Social, comprendendone vantaggi e criticità 
- Saper scegliere il social Media più adatto al proprio business e ai propri obiettivi 
- Essere in grado di redigere contenuti e di potenziare il brand aziendale mediante i social. 
 
 

CONTENUTI: 
Durante il corso verranno approfonditi i diversi Social Media, analizzandone funzionalità e 
applicazioni; inoltre, ci si focalizzerà sulle caratteristiche del marketing digitale applicato al mondo dei 
Social, prestando attenzione a come potenziare l’immagine della propria azienda mediante l’utilizzo di 
nuovi strumenti di gitali.  Verranno descritti FACEBOOK, PINTEREST, TWITTER, INSTAGRAM e molto 
altro. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
8 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
218 + IVA per persona 
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Tecniche di vendita nella trattativa commerciale 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
A tutti coloro i quali gestiscono trattative commerciali, seguono processi di vendita e negoziazione, 
necessitando quindi di incrementare le proprie competenze strategiche a livello di tecniche di vendita 
e in riferimento alla gestione di negoziazioni di natura commerciale. 
 
 
OBIETTIVI:  
Obiettivi del modulo sono: 

- Costruire, valorizzare, promuovere la propria offerta 
- Difendere la propria posizione negoziando con l’interlocutore 
- Mantenere il rapporto con il cliente indipendentemente dall’esito della trattativa commerciale 
- Sviluppare ed utilizzare tecniche di vendita rapide, efficaci, orientate all’obiettivo 

 
 
CONTENUTI 
Argomenti del modulo sono: analisi del processo decisionale, strumenti della negoziazione a difesa 
della propria offerta, tecniche di vendita efficaci e finalizzate alla chiusura del processo, metodi per la 
gestione del cliente, elementi di negoziazione commerciale indirizzati al potenziamento della figura 
del venditore, accenni di modelli di decision making strategica.  
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno un colloquio individuale con il docente per rilevare la 
qualità e il livello dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
16 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
437 + IVA per persona 
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Tools operativi per il marketing 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
A tutti coloro che necessitano un approfondimento sugli strumenti operativi del marketing: dagli 
addetti marketing, responsabili comunicazione aziendale, referenti e project manager, alle persone 
coinvolte nei processi decisionali aziendali relativi all’area marketing.  
 
 
OBIETTIVI:  
Obiettivi dell’intervento sono: 

- Conoscere i principali tools operativi dell’area marketing 
- Comprendere come implementare strumenti di marketing per uno sviluppo d’impresa 
- Analizzare target di mercato ed effettuare sintesi Swot coerenti ed efficaci  

 
 
CONTENUTI: 
Vengono qui definiti i tools dell’area marketing, ossia gli strumenti operativi che un referente 
aziendale deve conoscere per poter implementare un progetto di sviluppo per la funzione marketing 
dell’impresa: sintesi SWOT, segmentazione del target, media planning e brand audit. Verranno inoltre 
visionate case history di successo, in modo che fungano da modello per l’implementazione di un piano 
operativo di efficace gestione e implementazione.  
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
16 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
437 + IVA  per persona 
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Webmarketing 

 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il presente modulo si rivolge a responsabili marketing, addetti commerciali, referenti di azienda e tutti 
coloro i quali necessitano un approfondimento in materia di marketing digitale, ottimizzazione sito, 
miglioramento immagine e web reputation di imprese, enti, istituzioni. 
 
 
OBIETTIVI:  
Gli obiettivi formativi dell’intervento sono: 

- Migliorare il sito web, apportandone modifiche di sviluppo e ricercando continuamente nuovi     
contenuti per la promozione del brand 

- Applicare tecniche e strumenti di direct marketing online 
- Ideare e sviluppare contenuti digitali atti a migliorare l’impatto nel web delle imprese 
- Analizzare target di mercato, canali idonei per la penetrazione del web, competitor di 

riferimento 
- Gestire l’amministrazione di piattaforme online controllando la web reputation e l’usabilità 

dell’utente 
- Gestire campagne di marketing digitale 
- Applicare strumenti di web marketing in ottica di sviluppo della competitività aziendale 

 
 

CONTENUTI: 
I contenuti trattati durante il corso saranno: elementi di web marketing, tecniche di indicizzazione 
(SEO, SEM), strumenti per effettuare analisi di target di mercato, procedure per la stesura di campagne 
di marketing online, fattori di ranking e metodi per la strutturazione di piani strategici di marketing 
via web. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
DURATA:  
34 ore 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
COSTO:  
929 + IVA per persona 
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Gestione del tempo e lavoro in team  
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Team leader, responsabili di ogni area/funzione aziendale; figure intermedie con responsabilità di 
gestione di collaboratori. 
 
 
OBIETTIVI:  
La gestione del tempo è una delle sfide più grandi per coloro che operano in azienda e, nelle moderne 
organizzazioni, il tempo non è mai individuale ma sempre di tutti, di gruppo. Il corso si propone di 
fornire alcuni strumenti pratici per poter gestire positivamente il tempo del gruppo di lavoro, 
comprendendo le caratteristiche e peculiarità dei gruppi di lavoro strutturati per esser in grado di 
operarne all'interno efficacemente. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso inviterà i partecipanti a riflettere sulle dinamiche collaborative proprie di team di lavoro 
efficace, su come una cattiva gestione del fattore tempo possa incidere negativamente e su come 
tramite una sua ottimizzazione si possa sviluppare l’efficacia nel team di lavoro, consolidandola 
attraverso la partecipazione, la comunicazione e la capitalizzazione dei conflitti. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno un colloquio individuale con il docente per rilevare la 
qualità e il livello dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
36 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
984 + IVA per persona 
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Team work - strategie e organigramma aziendale 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Team leader, responsabili di ogni area/funzione aziendale; figure intermedie con responsabilità di 
gestione di collaboratori e in generale ogni risorsa inserita in un contesto professionale in cui vi sia un 
moderna organizzazione per processi. 
 
 
OBIETTIVI:  
Sensibilizzare i partecipanti sulla necessità, in un contesto aziendale evoluto e organizzato per 
processi, all’importanza di assumere comportamenti e atteggiamenti sempre meno ”dipendenti” a 
favore di un approccio centrato sulla consapevolezza del loro esser “inter-dipendenti” rispetto ai vari 
attori di processo e al cliente interno/esterno.                 
 
 
CONTENUTI: 
Durante il percorso formativo verranno illustrate le tappe dell’evoluzione delle organizzazioni, con 
focus sulle caratteristiche del mercato e delle organizzazioni appartenenti all’ultima tappa evolutiva 
dalla conoscenza delle quali sarà possibile innescare riflessioni coinvolgenti e compartecipate sulle 
caratteristiche che deve avere un gruppo di lavoro interfunzionale con competenze multidisciplinari. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno un colloquio individuale con il docente per rilevare la 
qualità e il livello dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
16 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
437 + IVA per persona 
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Etichettatura green e capitolati verso i fornitori nel 

contesto aziendale 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Personale di aziende con conoscenze di base sulle normative inerenti le diverse tipologie di 
etichettatura e che necessitano di maggiore padronanza nell'utilizzo della corretta etichettatura in 
funzione delle scelte di materiali utilizzati e di lavorazioni eseguite nella propria azienda. 
 
 
OBIETTIVI:  

- conoscere la normativa, a livello internazionale, relativamente all'etichettatura e la sua 
applicazione in azienda 

- capire le logiche dell'origine preferenziale per apporre la corretta etichetta Made In 
- saper dare al consumatore le corrette informazioni per l'uso del prodotto e la sua 

manutenzione 
- saper individuare le caratteristiche che i prodotti devono avere per poter usare l'etichetta 

"green": ECOLABEL e/o OEKO TEX STANDARD 
- saper definire gli standard che devono avere i materiali acquistati dai fornitori, in riferimento 

al contenuto di sostanze nocive e alla possibile etichettatura "green" 
 
CONTENUTI: 
Si analizzeranno le caratteristiche dell'etichetta di composizione e dell'etichetta di manutenzione, 
quindi si passerà ad approfondire l'etichetta ecologica ECOLABEL e l'etichetta OEKO TEX STANDARD, 
che hanno l'obiettivo di promuovere prodotti non nocivi e in grado di ridurre gli impatti ambientali 
negativi, contribuendo a un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione 
dell'ambiente. E' previsto anche un approfondimento sui capitolati verso i fornitori delle aziende 
coinvolte e sarà redatta una bozza di capitolato. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
DURATA:  
24 ore 
 
SEDE:  
il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
COSTO:  
656 + IVA per persona 
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La sicurezza dei prodotti standard e green 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il corso si rivolge principalmente a personale appartenente all'area tecnica, operation, ricerca  e 
sviluppo, laboratorio prove, area prodotto, industrializzazione e ufficio acquisti. 
 
 
OBIETTIVI:  
Comprendere l'importanza di far eseguire a un laboratorio di fiducia delle analisi mirate alla ricerca 
delle sostanze tossico/nocive al fine di evitare la messa in commercio di prodotti non sicuri, sia a 
livello di chi li indossa/utilizza, sia a livello di impatto ambientale. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso affronterà nella prima parte il Codice del Consumo, nella seconda parte i rischi chimico-fisici 
dei prodotti in cui possono incombere le aziende e, nella terza e ultima parte le principali normative 
mondiali che hanno regolamentato l'utilizzo di sostanze nocive nei prodotti tessili, contribuendo così 
alla riduzione dell'impatto ambientale. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
16 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO: 
437 + IVA per persona 
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Lean office 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Project manager e personale d’ufficio, di ogni livello e grado di responsabilità/area di competenza 
 
 
OBIETTIVI:  
L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una visione complessiva sui concetti, le metodologie e gli 
strumenti dell’approccio Lean per supportare e promuovere lo sviluppo di azioni di miglioramento 
all’interno di un contesto d’ufficio finalizzate a dare maggior velocità ed efficienza del processo di 
sviluppo, incentivare la condivisione delle informazioni tra funzioni e creare un sistema di gestione 
della conoscenza che diventi patrimonio aziendale. 
 
 
CONTENUTI: 
L’approccio Lean applicato nel mondo dei servizi porta l’azienda a focalizzare le risorse sulle attività 
che creano valore per il cliente attraverso la semplificazione dei processi, l’abbattimento degli sprechi 
(costi), l’eliminazione o la riduzione delle attività a non valore aggiunto, il ridisegno di processi o la 
ristrutturazione di aree funzionali e il miglioramento degli strumenti a supporto dei processi.  
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
24 ore 
 
 
SEDE:  
il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
656 + IVA per persona 
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Lean production 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Responsabili di produzione e personale che opera su linee produttive alle quali si intende applicare il 
metodo lean. 
 
 
OBIETTIVI:  

- Conoscere storia, caratteristiche e punti di forza del modello Lean applicato alla produzione 
- Acquisire le conoscenze sugli strumenti da utilizzare in produzione 
- Essere in grado di applicare le tecniche e gli strumenti analizzati per il miglioramento del 

processo produttivo 
 
 
CONTENUTI: 
Verranno illustrate le diverse metodologie della lean (kanban, value analysis, set up, 5S, SMED, etc) e 
proposti studi di caso coerenti con il settore e gli obiettivi di re-ingegnerizzazione di processo delle 
aziende dalle quali provengono i partecipanti. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
40 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
1093 + IVA per persona 
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Lean sales  
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Responsabili e tecnici commerciali  
 
 
OBIETTIVI:  

- Comprendere come anche ai processi dall’area sales possano essere applicati i principi del lean 

system 
- Definire (per mezzo di esempi e casi applicativi reali) quali tecniche possono essere utilizzate 

per ridurre gli sprechi dai processi stessi 
- Comprendere come i principi lean possono aiutare a incrementare il Valore per il Cliente e per 

l’Azienda 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso percorre con metodo le linee guida per la pianificazione e l'implementazione dello sviluppo 
commerciale. Integra le competenze del marketing e delle vendite con l'obiettivo di ottimizzare le 
performance commerciali. Descrive come costruire, motivare e gestire una rete vendita ed inoltre 
come la conoscenza dei metodi e degli strumenti lean più adatti permettano di avere il controllo della 
situazione e aiutino a creare efficienza nel reparto commerciale. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
DURATA:  
24 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
656 + IVA per persona 
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Lean thinking 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il percorso è rivolto a figure (capi linea, responsabili di reparto, responsabili di ufficio, capi progetto, 
ecc.) che mirano ad acquisire conoscenze di base, ma soprattutto competenze e strumenti pratici 
grazie ai quali essere operativi nell’immediato. 
 
 
OBIETTIVI:  

- Apprendere le basi teoriche del pensiero snello e le sue implicazioni  
- Conoscere i vantaggi di applicazione del lean thinking 
- Acquisire abilità di applicazione dei principali strumenti lean: value stream mapping e kaizen 

 
 
CONTENUTI: 
Il corso intende esser un’introduzione operativa al mondo della lean organization, da realizzare 
attraverso l’analisi del pensiero snello, dei suoi strumenti e delle sue finalità; si creeranno le basi di 
conoscenza per intraprendere un percorso di trasformazione dei processi aziendali, partendo dalla 
mappatura del flusso del valore (value stream mapping) e utilizzando la logica Kaizen.  
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
16 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
437 + IVA per persona 
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Problematiche di etichettatura, capitolati verso i fornitori 

e manutenzione ecologica  
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il corso si rivolge alle seguenti funzioni aziendali: commerciale, prodotto, operation, produzione e 
acquisti. Tali figure hanno conoscenze di base sulle normative inerenti le diverse tipologie di 
etichettatura ma necessitano di competenze per utilizzare la corretta etichettatura in funzione delle 
scelte di materiali utilizzati e di lavorazioni eseguite.  
 
 
OBIETTIVI:  

• realizzare etichette conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti 
• definire gli standard che devono avere i prodotti acquistati dai fornitori, in riferimento al 

contenuto di sostanze nocive 
 
 
CONTENUTI: 
Etichetta di composizione e di manutenzione; etichetta ecologica ECOLABEL ed etichetta OEKO TEX 
STANDARD,  che hanno l'obiettivo di promuovere prodotti non nocivi e in grado di ridurre gli impatti 
ambientali negativi, contribuendo a un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione 
dell'ambiente. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc) 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza  
 
 
DURATA:  
8 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa 
 
 
COSTO:  
218 + IVA per persona 
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Scambi commerciali internazionali: vincoli e opportunità   
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il corso si rivolge principalmente a chi in azienda si occupa di scelte strategiche di acquisto e 
produzione dei materiali (area stile, prodotto e commerciale) e di scelte operative (operation, 
produzione e acquisti) nonchè chi segue gli aspetti amministrativi. 
 
 
OBIETTIVI:  
Fornire le competenze ai partecipanti affinché siano in grado di tutelarsi nella gestione delle formalità 
doganali, impedendo così errori che potrebbero anche compromettere la visibilità e serietà della 
propria azienda. 
 
 
CONTENUTI: 
Nella prima parte il corso si focalizzerà sulle caratteristiche delle dogane, andando a parlare di rischio 
operativo e rischio IVA nella gestione telematica delle formalità doganali, documenti DAE-MRN, 
classificazione doganale della merce, evoluzione dell'Europa comunitaria, territorio politico e 
territorio doganale ed eccezioni, paesi accordisti, origine preferenziale delle merci, spendibilità 
dell'origine preferenziale, origine dei prodotti. Nella seconda parte si affronteranno i rischi legati 
all'importazione ed esportazione di prodotti green e si affronterà anche il tema del marchio "Made in 
Italy". 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
8 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
218 + IVA per persona 
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Tecnologia tessile con particolare enfasi per i prodotti 

BIO e materiali alternativi più Green (non animali) 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il corso si rivolge principalmente a personale appartenente all'area tecnica, operation, ricerca e 
sviluppo, laboratorio prove, area prodotto, industrializzazione e ufficio acquisti. 
 
 
OBIETTIVI:  
Essere in grado di effettuare le opportune scelte, in fase di progettazione e scelta dei fornitori, così da 
garantire l'immissione nel mercato di prodotti ecosostenibili e poter trasmettere le corrette 
informazioni ai consumatori. 
 
 
CONTENUTI: 
Durante il corso si affronteranno i seguenti argomenti: differenze di comportamento tra filo e filato,  
tipologie di filati, tipologie di filatura, impiego di fili e filati nei tessuti a maglia e a navetta, parametri 
qualitativi dei filati, classificazione dei tessuti a maglia, tipi di tessuti a navetta e caratteristiche 
principali, analisi chimico-fisiche e verifiche qualitative su filati e tessuti, analisi di materiali alternativi 
ed ecosostenibili, trattamento e finissaggio, tintura e applicazione stampe. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc) 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
20 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
546 + IVA per persona 
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Tex&Fash 

percorso formativo su: tecnologia tessile e confezione 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il corso si propone ad un’ampia tipologia di risorse aziendali perchè pone l’attenzione al 
miglioramento delle competenze tecnico-specialistiche per la realizzazione di capi d’abbigliamento. È 
quindi proponibile a personale delle aree: Stile e Prodotto, Marketing e Commerciale, Operations, così 
come a persone di staff. 
 
 
OBIETTIVI:  

• migliorare la capacità tecnica dei singoli individui a tutti i livelli dell’organizzazione;  
• promuovere la conoscenza integrata dei prodotti e dei processi produttivi;  
• accrescere le competenze, con particolare riguardo alle ”nuove” tecnologie. 

 
 
CONTENUTI: 
Fibre, Filati e Maglieria, Tessuto a Navetta, Taglio e Confezione, Tintura e Trattamenti, Sicurezza 
Prodotto e Controllo Qualità, Stampe e Ricami, Accessori   
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
40 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
1000 + IVA per persona 
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Inglese - livello A1 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Questo corso si rivolge a chi si interfaccia per la prima volta con la lingua inglese e dunque ha un livello 
"beginner" sia per ciò che concerne la grammatica che per il lessico. 
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari volte a soddisfare bisogni di tipo 
concreto: la presentazione di se stessi e degli altri, la capacità di fare domande e saper rispondere su 
particolari personali come ad esempio il luogo dove si vive, le amicizie, il lavoro, ecc.. 
L'obiettivo è quello di essere in grado di comprendere e interagire in modo semplice utilizzando forme 
grammaticali e un lessico di base. 
 
 
CONTENUTI: 
Area grammaticale: tempi verbali - Simple Present, Present Continuous, Simple Past; Modali, Pronomi; 
Articoli, "Question words"; Aggettivi (possessivi, qualificativi); Avverbi; Preposizioni.  
Struttura della frase: fonetica e pronuncia. 
Area lessicale: alfabeto, numeri, colori; paesi e nazionalità; famiglia; lavoro; hobbies e interessi; casa 
(tipologie abitative ed arredamento); descrizione della persona; vacanze. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
  
DURATA:  
40 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
1093 + IVA per persona 
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Inglese - livello A2 

 
A CHI SI RIVOLGE:  
Questo corso si rivolge a principianti che però non sono del tutto neofiti alla lingua inglese, coloro cioè 
che hanno già una base grammaticale e una conoscenza minima del lessico legato a situazioni di 
immediata rilevanza. 
 
 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è far comprendere frasi isolate ed espressioni  d’uso frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro). Il partecipante dovrà essere in grado di comunicare in attività semplici e di abitudine 
che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in 
termini semplici aspetti della sua vita e dell’ambiente circostante; sa inoltre esprimere bisogni 
immediati. 
 
 
CONTENUTI: 
Studio della grammatica e della fonetica di base: Verbi regolari/irregolari; Modali; Tempi verbali; 
Futuro con will, shall, be going to; Forme verbali; Imperativo; Infiniti seguiti da gerundio o infinito; 
Passivi; Domanda e risposta breve; Discorso indiretto semplice; Interrogative; Sostantivi; Pronomi; 
Articoli; Aggettivi; Comparativi e superlativi;  Avverbi; Preposizioni; Ordine delle parole e struttura 
delle frasi; Acquisizione del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita 
quotidiana (Clothes, Daily life, Education, Work and jobs..) 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
  
DURATA:  
40 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
COSTO:  
1093 + IVA per persona 
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Inglese - livello B1  
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il corso si rivolge a coloro che abbiano raggiunto il livello A2 e che quindi siano in grado di partecipare 
alle attività formative svolte in lingua inglese, le quali sono volte a sviluppare le quattro abilità di 
reading, writing, listening and speaking.  
 
 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo del corso è quello di far comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano 
la scuola, il tempo libero ecc. I partecipanti sapranno muoversi con disinvoltura in situazioni che 
possono verificarsi durante un viaggio all'estero. Inoltre sapranno produrre un testo semplice relativo 
ad argomenti familiari o di interesse personale; esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze 
e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti. 
 
 
CONTENUTI: 
Grammatica: Verbi regolari ed irregolari; Modali; Tempi verbali: Present Simple, Present Continuous, 
Present Perfect Simple and Continuous, Past Simple and Continuous, Past Perfect; Futuro; Forme 
verbali; Passivo; Verbi frasali; Frasi ipotetiche; Desideri; Discorso indiretto; Interrogative; Sostantivi; 
Pronomi; Articoli e partitivi; Aggettivi; Numeri; Preposizioni; Sostantivi; Spelling; Punteggiatura e 
connettivi.  
Acquisizione del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita quotidiana.  
 
 
 MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
  
DURATA:  
40 ore 
 
 
SEDE:  
il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
1093 + IVA per persona 
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Inglese - livello B2 

 
A CHI SI RIVOLGE:  
Questo corso si rivolge a coloro che hanno già una buona padronanza della lingua inglese sia scritta 
che orale e che provengono da un livello B1. 
 
 
OBIETTIVI:  
Gli obiettivi del corso si traducono nel far comprendere complessivamente testi complessi su 
argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul campo di specializzazione. 
Altri obiettivi sono: interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una 
interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore; produrre testi chiari e 
dettagliati su un’ampia gamma di argomenti, indicare punti di vista relativi ad argomenti specifici 
fornendo spunti a favore e a sfavore delle varie opzioni. 
 
 
CONTENUTI: 
I contenuti trattati saranno: Present Simple e Continuous, Past Simple, Present Perfect simple; uso di 
Will e Going to; Conditional; Infinito e Gerundio; ausiliari modali; forma passiva; forma interrogativa e 
“question words”; relatives; aggettivi e avverbi; congiunzioni e preposizioni; sostantivi “countable” e 
“uncountable”; articoli determinativi; comparativi e superlativi; pronomi personali; Past Progressive; 
Past Perfect Simple; Past Conditional; ausiliari modali nel passato e per esprimere probabilità; forma 
passiva nei tempi indicativi e con gli ausiliari modali; “reported speech”. Inoltre, l'uso di forme corrette 
per accettare, rifiutare, negoziare; descrivere azioni in evoluzione, ipotesi e concessioni. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc).ù 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
  
DURATA:  
40 ore 
 
SEDE:  
il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
1093 + IVA per persona 
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Inglese - livello C2  
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Questo corso si rivolge a coloro che possiedono un'ottima padronanza della lingua inglese, cioè in 
grado di comprendere, parlare e scrivere la lingua in ogni sua sfumatura e caratteristica.  
 
 
OBIETTIVI:  
Gli obiettivi per questo corso sono: comprendere con facilità praticamente tutto ciò che si sente e legge 
in lingua inglese. Inoltre i partecipanti dovranno saper riassumere informazioni provenienti da diverse 
fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente; la modalità di 
espressione dovrà essere spontanea, scorrevole e precisa, individuando le più sottili sfumature di 
significato in situazioni complesse. 
 
 
CONTENUTI: 
A livello grammaticale i contenuti sono: Mixed Conditionals, Modals with Perfect Infinitive, Verbs, Use 
of Reflexive Pronouns, Relative Clauses, Indirect Questions. 
A livello di interazione i contenuti che saranno presi a titolo esemplificativo sono complessi: discutere 
di argomenti scientifici e tecnologici, inclusi elementi di robotica e nuove invenzioni; usare una vasta 
gamma di metodologie per promuovere la creatività nel linguaggio parlato e scritto; discutere di piani 
finanziari, offrire e ricevere consigli sulle proprie finanze; parlare dei fattori di stress nella vita, sia la 
propria che quella di amici e colleghi, ecc.. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
  
DURATA:  
40 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
1093 + IVA per persona 
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Access 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Tutti coloro che vogliono acquisire una competenza maggiore nell’utilizzo di Microsoft Access, siano 
essi persone già inserite e/o da inserire nel mondo del lavoro. 
 
 
OBIETTIVI:  
Access è un programma che consente di ottimizzare la gestione dei dati per facilitarne la consultazione 
e l'estrazione. Il corso permette di imparare ad utilizzare diversi tipi di query per recuperare, 
analizzare ed aggiornare il database. Consente inoltre di acquisire le competenze indispensabili per 
creare maschere, sottomaschere, tabelle, inserire e consultare più semplicemente database e stampare 
gli stessi in report. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso permette di imparare a: interrogare il database; aggiornare il database; estrarre i dati da un 
database; stampare i dati con un report; creare query con relazioni; eseguire calcoli in una query; 
utilizzare le strutture SQL, le maschere, le sottomaschere; stampare i report di Access; creare i report 
sulle tabelle in relazione; strutturare una tabella; creare relazioni tra tabelle. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
24 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
656 + IVA per persona 
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Digital marketing 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
I destinatari del corso sono persone che intendono acquisire nozioni base nel settore digital 
marketing, siano essi persone già inserite e/o da inserire nel mondo del lavoro. 
 
 
OBIETTIVI:  
Obiettivo del corso è rendere i destinatari autonomi nella fase di progettazione e realizzazione di una 
corretta strategia digitale. Inoltre saranno forniti strumenti atti  a valutare l’utilizzo del canale web per 
la vendita, promozione e diffusione, ponendo attenzione all’analisi dei dati grazie agli strumenti di 
analisi di google. 
 
 
CONTENUTI: 
Durante l’intero percorso verranno; approfonditi gli elementi necessari per l’elaborazione di una 
strategia digitale (mappatura target, bisogni, obiettivi); analizzati dei piani di campagne pubblicitarie 
(campagne cost per click, cost per mille, remarketing, brand reputation); identificate le fasi per una 
pianificazione efficace di una campagna on-line; individuati gli strumenti utili per misurare l’efficacia 
di una campagna on-line (la piattaforma Google Analytics) e le azioni correttive da adottare per il 
miglioramento.  
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
  
 
DURATA:  
32 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
874 + IVA per persona 
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Excel  
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
A coloro che intendono approfondire le nozioni di Base di Excel e vogliono ampliare le loro conoscenze 
tecniche del Programma, siano essi persone già inserite e/o da inserire nel mondo del lavoro. 
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso mira a fornire agli destinatari tutte le informazioni utili per diventare completamente 
autonomi nell'utilizzo dell'interfaccia di excel, con particolare riferimento agli strumenti piu' avanzati. 
Alla fine del percorso formativo il destinatario sarà in grado di utilizzare pienamente tutti i più 
importanti strumenti di analisi dei dati. Sarà inoltre capace di districarsi agevolmente nel mondo delle 
funzioni, utilizzate anche in maniera nidificata. 
 
 
CONTENUTI: 
Durante questo corso verranno affrontati tutti i più importanti strumenti di analisi dei dati e di utilizzo 
profondo dell'interfaccia di Excel. Nella parte iniziale verranno affrontate le funzioni più semplici, dalla 
selezione, alla formattazione delle celle, aggiunta/sostituzione contenuti delle celle e lo spostamento 
tra i fogli di lavoro attivi o tra cartelle di lavoro. Nella seconda parte verranno approfondite le formule,  
l’uso dei grafici, l’inserimento di oggetti, opzioni di stampa.  
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
24 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
656 + IVA per persona 
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Progettazione CAD 3D  
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il corso si rivolge a utenti già esperti nell'uso di AutoCAD che hanno la necessità di introdurre nel 
processo di progettazione, anche l'elaborazione di modelli 3D. 
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso intende fornire un'analisi degli strumenti di creazione, modifica e rappresentazione dei 
modelli tridimensionali, con particolare attenzione alle nuove funzioni di gestione dell'ambiente di 
lavoro nello spazio 3D introdotte nelle ultime versioni di AutoCAD. Acquisire nozioni necessarie per la 
rappresentazione fotorealistica degli oggetti. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso approfondisce argomenti quali: strumenti 2D; visualizzazione (ambiente di AutoCAD e 
accelerazione grafica; viste ortogonali, finestre mobili e affiancate; stili visualizzazione preimpostati e 
personalizzati; punti di vista 3D, viste con nome; viewCube, steeringWheel, prospettiva; orbita, 
passeggia, vola, apparecchi fotografici); piani di lavoro; comandi di modifica 3D; tipologie di oggetti 
3D; solidi; modifica dei solidi; mesh; superfici Nurbs; materiali e luci; render; stampa e pubblicazione. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
40 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
1093 + IVA per persona 
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Word  
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere la struttura e il funzionamento del text 
processor più diffuso. Il corso realizzato nel suo Modulo base è adatto a tutti. 
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso Microsoft Word intende fornire ai partecipanti le competenze tecniche e creative per creare e 
gestire documenti complessi; impostare la pagina, formattare testo e paragrafi; creare e riempire 
tabelle; gestire immagini ed oggetti di vario tipo all’interno dei documenti; produrre stampe di qualità. 
 
 
CONTENUTI: 
Durante l’attività saranno affrontati argomenti quali: finestre di lavoro, unità di testo, tecniche di 
selezione ed editing del testo, visualizzazione documento, formattazione (caratteri, paragrafi), 
allineamento, tabulazioni, elenchi numerati e puntati, creazione e gestione tabelle, interruzioni di 
formato, impaginazione e stampa, redazione collaborativa (commenti, note, revisioni), sommari e 
indici. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
16 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
437 + IVA per persona 
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Abilitazione alla conduzione del carrello elevatore 

semovente con conducente a bordo  
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
L'intervento è finalizzato alla qualificazione di persone già inserite e/o da inserire nel mondo del 
lavoro. Esse aspirano a svolgere mansioni che prevedano l'utilizzo del carrello elevatore semovente 
con conducente a bordo. 
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si pone come obiettivo quello di trasmettere, innanzitutto, le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle specifiche 
responsabilità dell'operatore nella movimentazione mediante carrello elevatore (art. 20 D.Lgs. 81/08) 
evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso fornisce le competenze finalizzate al conseguimento della specifica abilitazione degli operatori, 
in attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 
(Pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2012 n. 60 - S.O. n. 47), per la conduzione del carrello elevatore 
semovente con conducente a bordo.  
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
12 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
195 + IVA per persona 
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Abilitazione alla conduzione di carrelli industriali 

semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e 

carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici 

rotativi con conducente a bordo  
 
A CHI SI RIVOLGE:  
L'intervento è finalizzato alla qualificazione di persone già inserite e/o da inserire nel mondo del 
lavoro. Esse aspirano a svolgere mansioni che prevedano l'utilizzo di carrelli industriali semoventi, 
carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi. 
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si pone come obiettivo quello di trasmettere, innanzitutto, le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle specifiche 
responsabilità dell'operatore nella movimentazione mediante carrelli industriali semoventi, carrelli 
semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (art. 20 
D.Lgs. 81/08) evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso fornisce le competenze finalizzate al conseguimento della specifica abilitazione degli operatori, 
in attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 
(Pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2012 n. 60 - S.O. n. 47), per la conduzione di carrelli industriali 
semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi 
telescopici rotativi. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
  
 
DURATA:  
16 ore 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
COSTO:  
250 + IVA per persona 
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Abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, pale 

caricatrici frontali e terne 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
L'intervento è finalizzato alla qualificazione di persone già inserite nel mondo del lavoro o interessate 
all’ottenimento dell’abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne. Esse 
svolgono o sono intenzionate a svolgere mansioni che prevedano l’utilizzo di pale caricatrici frontali. 
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si pone come obiettivo quello di trasmettere, innanzitutto, le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle specifiche 
responsabilità dell’operatore nella movimentazione escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (art. 
20 D.Lgs. 81/08 ) evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso fornisce le competenze finalizzate all’abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73 del 
D.Lgs. 81/08 e dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (Pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 
2012 n. 60 - S.O. n. 47), per la conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slides, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
16 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
280 + IVA per persona 
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Abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici  
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
L'intervento è finalizzato alla qualificazione di persone già inserite nel mondo del lavoro o interessate 
all'ottenimento dell'abilitazione all'attrezzature oggetto del presente percorso formativo. Esse 
svolgono o sono intenzionate a svolgere mansioni che prevedano l'utilizzo di escavatori idraulici. 
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si pone come obiettivo quello di trasmettere, innanzitutto, le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle specifiche 
responsabilità dell'operatore nella movimentazione dell'escavatore idraulici (art. 20 D.Lgs. 81/08 ) 
evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso fornisce le competenze finalizzate all'abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73 del 
D.Lgs. 81/08 e dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (Pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 
2012 n. 60 - S.O. n. 47), per la conduzione di escavatori idraulici. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slides, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
10 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
80 + IVA per persona 
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Abilitazione alla conduzione di gru a torre sia a rotazione 

in basso sia a rotazione in alto  
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
L'intervento è finalizzato alla qualificazione di persone già inserite nel mondo del lavoro o interessate 
all'ottenimento dell'abilitazione all'attrezzature oggetto del presente percorso formativo. Esse 
svolgono o sono intenzionate a svolgere mansioni che prevedano l'utilizzo di gru a torre a rotazione in 
basso e in alto. 
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si pone come obiettivo quello di trasmettere, innanzitutto, le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle specifiche 
responsabilità dell'operatore nella movimentazione della gru a torre con rotazione in basso e in alto 
(art. 20 D.Lgs. 81/08) evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso fornisce le competenze finalizzate all'abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73 del 
D.Lgs. 81/08 e dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (Pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 
2012 n. 60 - S.O. n. 47), per la conduzione di gru a torre a rotazione in basso e in alto. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
14 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
280 + IVA per persona 
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Abilitazione alla conduzione di pale caricatrici frontali  
 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
L'intervento è finalizzato alla qualificazione di persone già inserite nel mondo del lavoro o interessate 
all'ottenimento dell'abilitazione all'attrezzature oggetto del presente percorso formativo. Esse 
svolgono o sono intenzionate a svolgere mansioni che prevedano l'utilizzo di caricatori frontalie. 
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si pone come obiettivo quello di trasmettere, innanzitutto, le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle specifiche 
responsabilità dell'operatore nella movimentazione del caricatore frontale (art. 20 D.Lgs. 81/08 ) 
evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare . 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso fornisce le competenze finalizzate all'abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73 del 
D.Lgs. 81/08 e dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (Pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 
2012 n. 60 - S.O. n. 47), per la conduzione di caricatori frontali. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
10 ore 
 
 
SEDE:  
il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa 
 
 
COSTO:  
80 + IVA per persona 
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Abilitazione alla conduzione di terne 
 
 

 
A CHI SI RIVOLGE:  
L'intervento è finalizzato alla qualificazione di persone già inserite nel mondo del lavoro o interessate 
all'ottenimento dell'abilitazione all'attrezzature oggetto del presente percorso formativo. Esse 
svolgono o sono intenzionate a svolgere mansioni che prevedano l'utilizzo di terne. 
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si pone come obiettivo quello di trasmettere, innanzitutto, le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle specifiche 
responsabilità dell'operatore nella movimentazione della terna (art. 20 D.Lgs. 81/08 ) evidenziando i 
rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso fornisce le competenze finalizzate all'abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73 del 
D.Lgs. 81/08 e dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (Pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 
2012 n. 60 - S.O. n. 47), per la conduzione di terne. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
10 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
80 + IVA per persona 
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Abilitazione alla conduzione sia di ple con stabilizzatori 

che di ple senza stabilizzatori  
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
L'intervento è finalizzato alla qualificazione di persone già inserite e/o da inserire nel mondo del 
lavoro. Esse aspirano a svolgere mansioni che prevedano l'utilizzo di piattaforme aeree con e senza 
stabilizzatori. 
 
 
OBIETTIVI:  
Il corso si pone come obiettivo quello di trasmettere, innanzitutto, le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle specifiche 
responsabilità dell'operatore nella movimentazione mediante PLE (art. 20 D.Lgs. 81/08) evidenziando 
i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso fornisce le competenze finalizzate al conseguimento della specifica abilitazione degli operatori, 
in attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 
(Pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2012 n. 60 - S.O. n. 47), per la conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza.  
 
 
DURATA:  
10 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
210 + IVA per persona 
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Aggiornamento alla conduzione di carrelli industriali 

semoventi con conducente a bordo 
 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
L'intervento è finalizzato alla qualificazione di persone già inserite nel mondo del lavoro o interessate 
all'ottenimento dell'aggiornamento alle attrezzature oggetto del percorso formativo. 
 
 
OBIETTIVI: 
Il corso si pone come obiettivo quello di trasmettere, innanzitutto, le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle specifiche 
responsabilità dell'operatore nella movimentazione mediante carrello elevatore (art. 20 D.Lgs. 81/08 ) 
evidenziando i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare . 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso fornisce le competenze finalizzate all'aggiornamento della specifica abilitazione degli 
operatori, in attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 
(Pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2012 n. 60 - S.O. n. 47), per la conduzione del carrello elevatore 
semovente con conducente a bordo. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO: 
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI: 
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO: 
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
  
 
DURATA:  
4 ore 
 
SEDE: 
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
90 + IVA per persona 
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Aggiornamento alla conduzione sia di ple con 

stabilizzatori che di ple senza stabilizzatori  
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
L'intervento è finalizzato alla qualificazione di persone già inserite nel mondo del lavoro o interessate 
all'ottenimento dell'aggiornamento alle attrezzature oggetto del percorso formativo. 
 
 
OBIETTIVI: 
Il corso si pone come obiettivo quello di trasmettere, innanzitutto, le norme inerenti la sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012), concentrando l'attenzione sulle specifiche 
responsabilità dell'operatore nella movimentazione mediante PLE (art. 20 D.Lgs. 81/08) evidenziando 
i rischi esistenti e le corrette procedure di lavoro da adottare. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso fornisce le competenze finalizzate all'aggiornamento della specifica abilitazione degli 
operatori, in attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e dell' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 
(Pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2012 n. 60 - S.O. n. 47), per la conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili (PLE). 
 
 
MATERIALE DIDATTICO: 
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova pratica per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
4 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
55 + IVA per persona 
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Formazione generale lavoratori  
 
 

 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
L'intervento è rivolto ai lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08. 
 
 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo della formazione generale dei lavoratori, nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore 
dal 26 gennaio 2012 è fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire 
conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro. 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e 
disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori 
impiegati in  azienda. La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai lavoratori 
di conoscere, nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione  e i relativi comportamenti da 
adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slides, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
4 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
30 + IVA per persona 
 
 



 

 
Sede Operativa e Legale 
Vicolo Don Luigi Soldà, 5/8 
I-36061 Bassano del Grappa (VI) 
Tel. +39 0424 50 98 36  
fax. +39 0424 50 61 20 

 
Sede di Padova 
Via Navigazione 
Interna, 51/a 
I-35129 Padova 
Tel. +39 049 7966369  
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Formazione specifica lavoratori rischio alto  
 
 

 
A CHI SI RIVOLGE: 
L'intervento è rivolto ai lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a 
rischio alto. 
 
 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è 
fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del 
lavoratore di aziende di rischio alto conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il 
quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre 
sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio). 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso rappresenta il percorso di formazione generale e specifica ai sensi dell'art 37 comma 2 del 
Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i 
lavoratori impiegati in  azienda. La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai lavoratori 
di  conoscere, nel dettaglio i rischi e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria 
sicurezza e salute sul lavoro e quella dei propri colleghi. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc),. 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
12 ore 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
100 + IVA per persone 
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Vicolo Don Luigi Soldà, 5/8 
I-36061 Bassano del Grappa (VI) 
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Formazione specifica lavoratori rischio basso  
 
 
A CHI SI RIVOLGE:  
L'intervento è rivolto ai lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a 
rischio basso. 
 
 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni è fornire conoscenze e metodi 
ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio 
basso conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina 
la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche 
(individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio). 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso rappresenta il percorso di formazione specifica ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e 
disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori 
impiegati in  azienda. La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai lavoratori di  
conoscere, nel dettaglio i rischi e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria 
sicurezza e salute sul lavoro e quella dei propri colleghi. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI:  
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
4 ore 
 
 
SEDE: 
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
30 + IVA per persona 
 



 

 
Sede Operativa e Legale 
Vicolo Don Luigi Soldà, 5/8 
I-36061 Bassano del Grappa (VI) 
Tel. +39 0424 50 98 36  
fax. +39 0424 50 61 20 

 
Sede di Padova 
Via Navigazione 
Interna, 51/a 
I-35129 Padova 
Tel. +39 049 7966369  
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Formazione specifica lavoratori rischio medio  
 
 
A CHI SI RIVOLGE: 
L'intervento è rivolto ai lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate di 
rischio medio. 
 
 
OBIETTIVI:  
L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni è fornire conoscenze e metodi 
ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio 
medio conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina 
la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche 
(individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio). 
 
 
CONTENUTI: 
Il corso rappresenta il percorso di formazione generale e specifica ai sensi dell'art 37 comma 2 del 
Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i 
lavoratori impiegati in  azienda. La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai lavoratori 
di  conoscere, nel dettaglio i rischi e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria 
sicurezza e salute sul lavoro e quella dei propri colleghi. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante verrà consegnata copia cartacea e/o digitale del materiale 
didattico utilizzato durante il corso (slide, esercitazioni, riferimenti bibliografici etc). 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI: 
Al termine del corso i partecipanti sosterranno una prova scritta per rilevare la qualità e il livello 
dell’apprendimento. 
 
 
ATTESTATO:  
Al termine del corso ad ogni partecipante effettivo verrà  rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
DURATA:  
8 ore 
 
 
SEDE:  
Il corso verrà erogato presso la sede di Across di Bassano del Grappa. 
 
 
COSTO:  
70 + IVA per persona 
 


