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Obiettivi  L'Istituto Quadrifor promuove iniziative rivolte alla crescita 

professionale dei Quadri del Terziario e per fare questo si avvale della 
collaborazione dello Ial Nazionale e di altri Enti di formazione.  
 La cooperazione tra le esigenze di sviluppo e crescita imprenditoriale 
e la sensibilità delle parti sociali per la qualificazione professionale dei 
lavoratori, rappresenta la chiave di volta per il settore del Terziario, 
Distribuzione e Servizi.  
Da molti anni lo Ial Nazionale affianca l'Istituto nella progettazione e 
realizzazione di attività formative a carattere innovativo, rivolte allo 
sviluppo e alla crescita dei Quadri del Terziario.  
Quadrifor rappresenta un punto di riferimento per circa 40.000 Quadri 
e circa 10.000 Aziende associate e mira ad accrescere le competenze 
specifiche nei vari settori per le finalità di sviluppo personale ed 
aziendale.  
Di seguito elenchiamo i corsi proposti da IAL Nazionale per il 2013.  
   
1-Il benessere organizzativo conviene: valore per l'individuo e per 
l'azienda  
   
Obiettivi:  
Attraverso metodologie formative che favoriscono l'attivazione 
dell'espressività corporea, quali quelle teatrali, verrà impostato un 
piano di lavoro motivazionale dei propri collaboratori basato 
sull'assunto che la felicità nelle organizzazioni non solo è possibile, ma 
migliora le prestazioni personali e aziendali . In particolare, obiettivo 
del corso è sviluppare le capacità di:  
- ascoltare i propri vissuti simbolici sul tema lavoro  
- riflettere sulle modalità che impediscono/facilitano il raggiungimento 
della felicità nel lavoro  
- impostare strategie motivazionali finalizzate al miglioramento della 
qualità del lavoro e delle capacità di lavorare in team.  
   
   
   
   



2- Imparare a delegare efficacemente  
   
Obiettivi:  
Il decentramento delle responsabilità e la crescita di autonomia delle 
singole unità operative porta nella direzione di una sempre maggiore 
diffusione dei processi di delega. Non sempre, però, queste tendenze 
vengono realizzate in concreto od in modo efficace perché trovano 
ostacoli e molte resistenze, sia da parte del delegante che da parte di 
chi riceve la delega. Gli obiettivi del corso sono quindi di:  
- analizzare i principali ostacoli che sorgono nell'applicazione del 
processo di delega;  
- suggerire le metodologie più efficaci e dotare i partecipanti degli 
strumenti essenziali per mettere in pratica il processo di delega.  
   
3-Time management  
   
Obiettivi:  
L'obiettivo è la nostra bussola: esistono sempre obiettivi aziendali, di 
unità e individuali. Il nostro obiettivo è quello che orienta il nostro 
fare, è ciò che è permanente e più importante. 
L'aspetto irrinunciabile per una gestione efficace del tempo è quella di 
identificare in modo chiaro il nostro obiettivo critico lavorativo e farne 
discendere le attività da mettere in campo.  
   
4-Problem solving/Mistery Play  
   
Obiettivi :  
Accrescere la capacità di adattamento alle situazioni e agli imprevisti.  
Conoscere e gestire il processo di problem solving partendo dalle sue 
dimensioni costitutive:  
- analisi e ricognizione del problema  
- definizione del problema, degli obiettivi e dei criteri della decisione  
- generazione delle alternative  
- valutazione delle alternative  
- scelta della soluzione  
- attuazione  e valutazione della decisione  
Imparare ad organizzare e riorganizzare il lavoro  
   
   
5-Strumenti di analisi organizzativa e miglioramento continuo  
   
Obiettivi :  
Analizzare la struttura organizzativa e la ripartizione dei ruoli.  
Analizzare i processi, le procedure, le responsabilità.  
Analizzare i carichi di lavoro - le tecniche di ottimizzazione.  
Miglioramento continuo.  
Supply chain management.  
   
   
   
   
6-Team coking  
   
Obiettivi:  
Il Team Cooking utilizza l'arte culinaria per sviluppare processi di 



Team Building e consolidare il clima favorevole all'interno di gruppi di 
lavoro . Tale metodo è efficace in quanto attiva dinamiche relazionali 
analoghe a quelle sviluppate nella quotidianità professionale; la cucina 
è infatti un ambiente ideale per stimolare creatività, comunicazione, 
cooperazione, gestione del tempo e delle risorse. La cucina diventa un 
ambiente formativo dove piccoli gruppi di lavoro si sfidano a chi si 
dimostra più abile. Cucinare e mangiare insieme crea un clima sereno, 
che rompe le barriere e crea le basi per un rapporto più forte tra gli 
individui.  
La preparazione del pasto è l'occasione per organizzare il lavoro; 
prendere decisioni;suddividere i compiti; sviluppare competenze di 
gestione di risorse, tempo e imprevisti; Il tutto, senza perdere di vista 
lo spirito di collaborazione.  
   
7-Economics e cost management: le informazioni economiche a 
sostegno delle decisioni  
   
Obiettivi:  
I principali obiettivi del corso riguardano : 
- La gestione operativa del Budget  
- L'analisi dei margini di contribuzione e del break-even point, un 
supporto alle decisioni  
- L'analisi del costo e verifica del rendimento di un investimento.  
   
8-Multiproject management  
   
Obiettivi:  
La nostra proposta vuole coinvolgere i Quadri aziendali nella gestione 
di progetti complessi al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 
- saper gerarchizzare i progetti che si seguono e conservare una visione 
di sintesi 
- gestire le risorse condivise e prevenire le indisponibilità 
- coinvolgere e corresponsabilizzare le persone che operano su altri 
progetti 
- migliorare la gestione del tempo 
- realizzare e gestire un'efficace sistema di comunicazione e direzione 
sull'andamento complessivo dei progetti.  
   
9-Microsoft Project  
   
Obiettivi:  
Talvolta i progetti vengono ancora gestiti tramite fogli di calcolo; 
l'utilizzo di Microsoft Project fornisce grandi vantaggi rispetto ad altre 
applicazioni. Grazie a questo strumento verrà fornita la possibilità di 
avere a disposizione un motore di pianificazione che permette, per 
citare solo alcune delle sue funzionalità, di coordinare ritardi o 
calcolare la disponibilità delle risorse in base ai giorni lavorativi, 
pianificare un elevato numero di attività, assegnare più risorse alle 
attività e interfacciare il tutto con altri progetti in corso.  
   
   
10- Green Marketing  
   
Obiettivi :  
Il corso si prefigge l'obiettivo di diffondere nelle piccole-medie 



imprese un' approccio aziendale ecocompatibile nella promozione, 
commercializzazione di prodotti che rispettano l'ambiente.  
Questo comporta un cambiamento radicale dei concetti fondamentali 
del marketing: prodotto, distribuzione, comunicazione, prezzo 
sviluppando un approccio al business innovativo, che facilita il 
posizionamento in un ambiente ecologico e sociale per contribuire ad 
uno sviluppo sostenibile e ad una migliore percezione delle proprie 
attività.  
Il corso affronterà le sfide e le opportunità legate alla transizione verso 
un modello di business più sostenibile. L'obiettivo principale è 
diffondere nelle aziende e imprese strategie sostenibile, in cui 
l'approccio eco-compatibile diviene una nuova fonte di brand 
extension, innovazione e creazione di nuovi prodotti di consumo e 
ricerca di nuove nicchie di mercato.  
   
11- Disciplina della responsabilità amministrativa  
   
Obiettivi :  
L'analisi delle problematiche interpretative, applicative e 
giurisprudenziali relative al disposto del d.lgs. n. 231/2001.  
I principali temi oggetto di trattazione:  

• Illustrazione contenuti del decreto 231/2001; 
• Il paradigma normativo per la configurazione della 

responsabilità amministrativa per illecito da reato; 
• II catalogo dei reati-presupposto. In particolare; i reati ex arti. 

24, 25, 25 ter, 25 septics; 
• L'impianto sanzionatorio applicabile all'ente anche in sede 

cautelare; 
   
   

      
Destinatari  Quadri del Terziario, nei territori di Roma, Milano, Genova, Venezia, 

Verona, Bologna e Bari.  
      
Durata  APRILE 2013 - DICEMBRE 2013  
      
Contatti   formazione.nazionale@ialcisl.it  
 


