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Gestione Economica e Finanziaria di Commessa 
8 ore in aula  

Prezzo 380€ (+ iva) 

 

Obiettivi 

  sviluppare la lettura economico finanziaria della commessa 

  sensibilizzare al fatto che ogni scelta aziendale comporta una modifica alle variabili 
economiche e finanziarie 

 focalizzazione sul miglioramento e/o peggioramento degli equilibri aziendali. 

 Destinatari  

 addetti al cost control aziendale 

 project manager in formazione 

 product manager di aziende medio grandi 

 

Contenuti 

 Il preventivo commerciale  

 Il preventivo operativo 

 L'analisi dei rischi  

 Modalità di avanzamento economico (cost-to-cost, avanzamento fisico, a milestones)  

 Il cash flow di commessa 

  l'Earned Value 

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite 

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di partecipazione e percorso didattico. 

. 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Introduzione alla valutazione delle Prestazioni 
8 ore in aula  

Prezzo 380€ (+ iva) 

 

Obiettivi 

 Sensibilizzare all’importanza della valutazione oggettiva 

 Focalizzarsi sulla valutazione dei fatti 

 Utilizzare la valutazione delle prestazioni come strumento di sviluppo 

 

 Destinatari  

 addetti  al personale 

 capi intermedi 

 responsabili di gruppi di progetto 

 

Contenuti 

 Criteri e valori di riferimento 

 Tecniche di rilevazione delle prestazioni 

 Strumenti di misurazione delle prestazioni 

 KPI e sviluppo personale 

 Condivisione delle valutazioni 

 Valutazioni comparative, autovalutazioni e valutazione del superiore 

 Conseguenze della valutazione  

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite 

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di partecipazione e percorso didattico. 

. 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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La Riunione di Lavoro: Arrivare ad una Decisione 
8 ore in aula  

Prezzo 380€ (+ iva) 
 

 

Obiettivi 

 Sensibilizzare sul motivo di “provocare” una riunione. 

 Evidenziare a chiarezza dell'obiettivo della riunione  

 Sottolineare sull’importanza di  evitare la saturazione da 

 Destinatari  

 Personale coinvolto in gruppi di lavoro e/o di progetto 

 Responsabili di gruppi di lavoro e/o di progetto  

 Capi Commessa 

 

Contenuti 

 Tipologia delle riunioni di lavoro 

 Preparare una riunione 

 Convocare una riunione 

 Stabilire, comunicare e gestire l’agenda dell’incontro 

 Verifica dei risultati  

 Comunicazione delle decisioni prese 

 Attuazione delle decisioni prese 

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite 

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di partecipazione e percorso didattico. 

. 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Team Building 
8 ore in aula  

Prezzo 380€ (+ iva)  
 

Obiettivi 

Saper creare e sviluppare le motivazioni dei propri collaboratori al fine di raggiungere la costituzione di un 
gruppo coeso e proiettato verso un obiettivo condiviso e di successo. 

Il corso si propone di: 

 Consolidare la consapevolezza delle modalità di funzionamento nei gruppi di lavoro  

 Sottolineare le opportunità e le attese dei contributi individuali 

 Compire un’analisi della propria realtà lavorativa, rilevandone i punti di forza e i margini di 
miglioramento  

Destinatari 

Personale coinvolto in gruppi di lavoro e/o di progetto 

 

Contenuti 

 Nascita e vita di un Gruppo 

o Costituire un gruppo di lavoro 

o Tipi e fasi di sviluppo (forming, storming, norming, performing) 

o Compiti individuali e costruzione del gruppo 

o Motivazione del gruppo e nel gruppo 

o Responsabilità e autonomia nel gruppo 

o Ruoli e dinamiche 

 Come funziona un gruppo di lavoro 

o Riunioni e lavoro in comune 

o Creatività e soluzione dei problemi 

o Leadership nel gruppo 

o Dinamiche di gruppo nei gruppi di lavoro. 

 

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di frequenza 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Time Management 
8 ore in aula  

Prezzo 380€ (+ iva) per l’intero percorso 
 

 

Obiettivi 

Imparare a gestire meglio il tempo attraverso un’accurata pianificazione delle azioni in funzione degli obiettivi 
prefissati, facilitare il coordinamento, individuare i giusti obiettivi da perseguire definire le priorità, delegare e 
monitorare le scadenze. 

In particolare il corso si propone di: 

 Rendere i partecipanti consapevoli delle opportunità di miglioramento  

 Analisi della gestione del proprio tempo  

Sperimentare alcuni strumenti di gestione efficace del tempo  

Destinatari 

Personale con esperienza di lavori molteplici, frammentati e soggetti a frequenti interruzioni. 

 

Contenuti 

 La Gestione del tempo di lavoro 

o Stili di gestione del tempo 

o Occasioni per perdere tempo 

o Organizzare il proprio tempo 

o Piani e priorità 

o Il lavoro d’ufficio 

o Il lavoro fuori ufficio 

 L’efficacia del lavoro personale 

o Comunicare con efficacia 

o Riunioni utili 

o Delegare 

 

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di frequenza 

 

    

La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti, 

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Introduzione alla valutazione delle prestazioni 
8 ore in aula  

Prezzo 380€ (+ iva) 
 

 

Obiettivi 

Acquisire spunti, competenze e tecniche per valutare il contributo dato dal dipendente per il 
raggiungimento degli obbiettivi aziendali, e stimolarlo a migliorare nel tempo la propria prestazione 

   

Destinatari 

Addetti risorse umane, personale aziendale con incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale 

 

Contenuti 

Introduzione alla valutazione delle prestazioni 

Il valore 

La logica dei processi 

Esercitazione – le parole della valutazione 

L’importanza delle competenze 

La motivazione 

Elementi del sistema premiante 

 

 

                 Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di frequenza. 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Gestire i Gruppi di Lavoro 
8 ore in aula  

Prezzo 380€ (+ iva) 

 

Obiettivi 

 Consolidare la consapevolezza delle modalità di funzionamento nei gruppi di lavoro  

 Sottolineare le opportunità e le attese dei contributi individuali 

 Compire un’analisi della propria realtà lavorativa, rilevandone i punti di forza e i margini di 
miglioramento 

 

 Destinatari  

 Personale coinvolto in gruppi di lavoro e/o di progetto 

 Responsabili di gruppi di lavoro e/o di progetto  

 Capi Commessa 

 

Contenuti 

 Costituire un gruppo di lavoro 

 Compiti individuali e costruzione del gruppo 

 Motivazione del gruppo e nel gruppo 

 Responsabilità e autonomia nel gruppo 

 Come funziona un gruppo di lavoro 

 Leadership nel gruppo 

 Dinamiche di gruppo nei gruppi di lavoro 

 Gruppi di lavoro con soggetti esterni all’azienda 

 Lavoro individuale e lavoro di gruppo 

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite 

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di partecipazione e percorso didattico. 

. 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 

 

 


