Semina conoscenza,
coltiva relazioni ...

semidi
sapere

Un ciclo di seminari per arricchire le tue conoscenze
su temi di grande rilevanza e attualità,
creato da professionisti e aziende
per condividere le proprie competenze.
Un nuovo modo di ripensare la circolazione dei saperi
settembre - dicembre 2017

Liberex.net è il primo Circuito di Credito Commerciale dell'Emilia Romagna, nato con lo scopo di riconettere
le imprese del territorio basato sulla forza del gruppo e fiducia reciproca. www.circuitoliberex.net

Cambiare l’organizzazione: alla ricerca della felicità
giovedì 07 settembre 2017 ore 17

Appalti europei: per un’efficace strategia di internazionalizzazione
giovedì 21 settembre 2017 ore 17

La tutela del patrimonio dell’impresa e il passaggio generazionale

semidi
sapere

giovedì 05 ottobre 2017 ore 17

Strategie di content marketing applicate a Facebook per
incrementare il proprio fatturato
giovedì 19 ottobre 2017 ore 17

Web shopping: come tutelare il tuo negozio on-line
giovedì 09 novembre 2017 ore 17

Organizzare e gestire meglio il proprio tempo di lavoro Chi mi ruba il tempo?
giovedì 23 novembre 2017 ore 17

Tirocini, Apprendistato e nuovi servizi per il lavoro:
tra nuovi e vecchi strumenti di inserimento lavorativo
mercoledì 06 dicembre 2017 ore 17

Industria 4.0: Nuova direttiva macchine per marcatura CE e
certificazioni internazionali
giovedì 14 dicembre 2017 ore 17
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Cambiare l’organizzazione:
alla ricerca della felicità
giovedì 07 settembre 2017 ore 17

[ Simone Romano/ Armando Centeleghe ]

Le variabili che intrecciano e influenzano il benessere sono il clima e la cultura
ovvero l’atmosfera prevalente, il livello del morale e l’intensità dei sentimenti
di appartenenza e di identificazione che si riscontrano tra i dipendenti come
risultato di un processo di costruzione della cultura interna costituita dai modi
di pensare, di sentire e dalla rappresentazione simbolica che costituisce la
caratterizzazione distintiva del gruppo aziendale.

Appalti europei: per un’efficace strategia di
internazionalizzazione
giovedì 21 settembre 2017 ore 17

[ Giulia Lazzaretti ]

Sono circa 90 i bandi di gara che vengono pubblicati ogni settimana e che
riguardano la fornitura di servizi di ogni tipo quali: indagini di marketing, analisi
di dati, organizzazioni di eventi, servizi di grafica e stampa, ricerche. A questi si
aggiungono i bandi per forniture (dai vaccini ai mobili, dai pannolini ai giocattoli,
dalle macchine agricole ai cartelli stradali) e gli appalti di progettazione ed
esecuzione lavori. Nel corso del seminario capiremo quali sono i criteri per
partecipare e dove si possono reperire le informazioni.
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La tutela del patrimonio dell’impresa e
il passaggio generazionale
giovedì 05 ottobre 2017 ore 17

[ Paola Garini e Roberto Galeotti ]

La finalità dell’incontro è quella di fornire ai partecipanti una conoscenza essenziale degli
strumenti legali e fiscali volti alla protezione del patrimonio dell’impresa e dell’imprenditore,
anche nell’ottica del passaggio generazionale.

Strategie di content marketing applicate a Facebook per
incrementare il proprio fatturato
giovedì 19 ottobre 2017 ore 17

[ Antonella Oliva ]

Metteremo in pratica le più efficaci tecniche di gestione dei contenuti di lavoro per
monetizzarci online. Un vero e proprio strumento di lavoro per promuoverci attraverso le
metodologie da adottare.
Il seminario si rivolge a: imprenditori, liberi professionisti, addetti marketing/comunicazione,
a chi è già professionista del settore o a chi lo vuole diventare.
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Web shopping: come tutelare il tuo negozio on-line
giovedì 09 novembre 2017 ore 17

[ Olga Sola / Matteo Dorello ]

Al giorno d’oggi l’utilizzo del web per implementare il giro d’affari della propria attività è un
requisito fondamentale per rimanere competitivi e al passo coi tempi. L’obiettivo dell’incontro
sarà quello di fornirvi le basi su cui costruire il vostro negozio online, da un lato mettendovi in
guardia sui rischi, e dall’altro spiegandovi come meglio sfruttare le potenzialità della Rete.

Organizzare e gestire meglio il proprio tempo di lavoro Chi mi ruba il tempo?
giovedì 23 novembre 2017 ore 17

[ Antonietta Cacciani ]

Organizzare meglio il proprio tempo per acquisire una maggiore efficacia nelle relazioni e
per la propria organizzazione. In questa direzione è indispensabile ripensare la gestione
dell’agenda e rivedere la programmazione settimanale in funzione delle priorità e
ristrutturando l’ordine degli obiettivi. Chi sono i ruba tempo, quali sono le conseguenze e come
difendersi.
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Tirocini, Apprendistato e nuovi servizi per il lavoro:
tra nuovi e vecchi strumenti di inserimento lavorativo
mercoledì 06 dicembre 2017 ore 17

[ Renzo Colucci ]

Sono le 3 tematiche che nei prossimi mesi diventeranno veramente importanti.
I tirocini (anche a seguito della recente abolizione dei voucher) rappresentano la modalità per
“provare” le persone prima di inserirle in azienda e ottenere, al tempo steso, delle
agevolazioni. Il contratto di apprendistato è una delle poche opportunità di inserimento
lavorativo in impresa che prevede un triennio di formazione per il lavoratore e di
contribuzione ridotta per l’azienda... Ad oggi è uno dei migliori contratti per inserire i
lavoratori in azienda. I servizi per il lavoro rappresentano, invece, la vera novità: la Regione sta
costruendo dei bandi e dei progetti che usciranno a maggio e saranno da settembre dei nuovi
strumenti di collocamento.

Industria 4.0: Nuova direttiva macchine per marcatura CE
e certificazioni internazionali
giovedì 14 dicembre 2017 ore 17

[ Paolo Bernardoni ]

Questo seminario si propone di chiarire in cosa consiste la marcatura CE: come effettuare la
richiesta, cosa serve per affrontare l’iter di certificazione e come il nostro Organismo Notificato
può supportare le aziende nel processo di ottenimento della marcatura CE. Vedremo anche
nello specifico le certificazioni internazionali necessarie per esportare nei diversi Paesi, tra
le quali il marchio CCC per la Cina, KC per la Corea, UL/CS per Canada e Stati Uniti, EAC per la
Russia, NR12 per il Brasile, ecc.
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Iscriviti compilando il form su:
www.semidisapere.it
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* Partecipa a più seminari per ottenere un prezzo speciale!

Seguici sui social per essere sempre aggiornato!
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