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Con il contributo di 

*  Corso escluso dalla proposta Cdo MiCampus

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE

Data Orario Pag.TITOLO DEL CORSO

L’appuntamento di vendita e la negoziazione 16-24 Feb-3 Mar   09:00-13:00 

L'ascolto efficace  1 Mar  09:00-18:00

Capirsi al primo sguardo: in 6 secondi ti dirò chi sei 16-17 Mar 09:00-18:00

Mappa del valore e creare una proposta efficace  6-7 Apr 09:00-18:00

La fiducia del cliente alla base del successo 13 Apr 09:00-18:00

La vendita consulenziale 21 Apr  09:00-18:00 
Motivare il cliente all’acquisto e fidelizzarlo  4 Mag 09:00-13:00

Comunicare per sopravvivere  5 Giu 09:00-18:00

Vendita: aprire nuovi clienti in maniera efficace 7-14 Giu 14:00-18:00

Vendita: come raccogliere referenze 5 Lug 14:00-18:00

Importante è vendere ma soprattutto incassare  
 

27 Set 
 09:30-13:00 

  14:00-16:30

Eccellenza nella performance: 5-6 Ott 09:00-18:00
Strategie e tecniche immediate per superare i propri limiti 

Come vendere il service nel B2B  17 Ott  09:30-16:30

 

Valutare le prestazioni: migliorarsi nel dare feedback costruttivi 9-16 Nov  09:00-18:00
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AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Data OrarioTITOLO DEL CORSO

Contabilità generale - Primo Modulo  1-2-3 Feb 09:00-13:00
Iva e Adempimenti 

Contabilità - Secondo Modulo  3-4-5 Apr 09:00-13:00
Gestione Immobilizzazioni e scritture di assestamento 

Contabilità - Terzo Modulo 23-26-27 Giu  09:00-13:00
Leggere e Capire il Bilancio 

Contabilità generale - Primo Modulo 13-14-15 Set 09:00-13:00
Iva e Adempimenti 

Contabilità - Secondo Modulo  18-19-20 Ott   09:00-13:00
Gestione Immobilizzazioni e scritture di assestamento 

Contabilità - Terzo Modulo  4-5-6 Dic 09:00-13:00
Leggere e Capire il Bilancio 

Pag.
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COMPETENZE LINGUISTICHE

TITOLO DEL CORSO Data Orario

Fit für die Firma! Il tedesco in azienda.  6-13-20-27 Mar 14:30-16:30
Livello: A2 (Elementare avanzato) 

Sei sicuro di utilizzare al meglio l’italiano in azienda? 8-15-22-29 Mar 14:30-16:30
Tecniche di redazione nell’uso quotidiano al lavoro   

Fit für die Firma! Il tedesco in azienda.  8-15-22-29 Mag 14:30-16:30
Livello: A2/B1 (Tra elementare avanzato e intermedio base)  

Fit für die Firma! Il tedesco in azienda.  2-9-16-23 Ott  14:30-16:30
Livello B1 (Intermedio base)   

Pag.
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SOFT SKILLS

Data OrarioTITOLO DEL CORSO

Corso di guida consapevole 6 Feb 09:30-13:00

Come aumentare la propria produttività  17 Feb 09:00-13:00
del 33% grazie alle mappe mentali 

L'arte di dare e ricevere feedback 
 7 Mar 09:30-17:30

 21 Mar 09:00-13:00

People Management 20 Mar 09:00-18:00
Potenziare il proprio ruolo di leader nella guida dei collaboratori 19 Apr 09:00-13:00

 

Corso il Manager Coach 25 Mag  09:00-18:00
Facilitare l’autonomia e la fiducia del proprio team 15 Giu  09:00-13:00

Corso Time Management  20 Giu  09:00-18:00
Migliorare l’equilibrio tra sostenibilità e produttività Excel – Secondo Livello 11 Lug 09:00-13:00

 

Come rendere efficaci le nostre riunioni 
 12 Set 09:30-17:30  

 26 Set 09:00-13:00

God save the leader 29 Set-13-27 Ott 10:00-12:00
Libera l’eroico spirito dell’imprenditore  

Corso Extream Teams 25 Ott 09:00-18:00

Talent Management  17 Nov 09:00-18:00
Lo sviluppo dei collaboratori  
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APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

Data OrarioTITOLO DEL CORSO

Linkedin® Professional e Social Selling Strategy 19 - 26 Gen 09:00-13:00
Migliora la tua visibilità e sviluppa relazioni efficaci per accelerare le vendite con LinkedIn® 

Corso Excel  8-15 Feb 09:00-18:00
Primo Livello

 

Corso Linkedin® Company Strategy 21-28 Feb 09:00-13:00

Linkedin® Advertising  23-30 Mar 10:00-13:00

Linkedin® Professional e Social Selling Strategy  20-27 Apr 09:00-13:00
Migliora la tua visibilità e sviluppa relazioni efficaci per accelerare le vendite con LinkedIn® 

Corso Excel  28 Apr-3 Mag 09:00-18:00
Secondo livello 

Corso Excel  17-24 Mag 09:00-18:00
Primo Livello 

Corso Linkedin® Company Strategy 23-31 Mag 09:00-13:00

Corso Excel  21-28 Giu 09:00-18:00
Secondo Livello 

Corso Linkedin® Advertising 22-29 Giu 10:00-13:00

Linkedin® Professional e Social Selling Strategy 21-28 Set 09:00-13:00
Migliora la tua visibilità e sviluppa relazioni efficaci per accelerare le vendite con LinkedIn®

Corso Excel  3-10 Ott 09:00-18.00
Primo Livello

Corso Linkedin® Company Strategy 24-26 Ott 09:00-13.00

Corso Excel  15-22 Nov 09.00-18.00
Secondo Livello 

Corso Linkedin® Advertising 23-30 Nov 10:00-13:00
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Il catalogo della formazione 2023 

Da alcuni anni Cdo Milano accompagna gli imprenditori, i manager e i loro 
collaboratori in percorsi di formazione qualificata, puntando sempre alla qualità 
del servizio, alla metodologia come impostazione di lavoro e all’esperienza. 

Fornire esempi concreti e la sperimentazione sul campo sono i fattori 
chiave della nostra offerta formativa, insieme alla comprovata professionalità 
dei docenti. 

La formazione è oggi più che mai un elemento essenziale per l’innovazione 
e la crescita, in grado di promuovere la competitività dell’azienda e conferire valore 
alle capacità professionali delle persone.
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19-26 Gennaio 2023    dalle 09:00 alle 13:00 

Linkedin® Professional e Social Selling Strategy
Migliora la tua visibilità e sviluppa relazioni efficaci per accelerare le vendite con LinkedIn®

Obiettivi
Trasferire capacità pratiche affinché ciascun partecipante possa essere in grado di utilizzare in modo completo ed efficace 
LinkedIn® in tutte le sue funzioni: ottimizzare il profilo secondo il proprio obiettivo, costruire una rete ampia e strategica, 
intrattenere relazioni attraverso i contenuti, trasformare i contatti in opportunità (prospect, candidati, partner, etc.) e, per 
finire, impostare un piano di lavoro per misurare e valutare dei risultati concreti.

Programma
MODULO 1: 
SOCIAL SELLING, LINKEDIN® 
FUNNEL E SEO 

•  Cos'è il social selling e perché è così importante; 
•  A che punto sei? Social selling e altri KPI; 
•  Il LinkedIn® funnel. 

MODULO 2: 
OTTIMIZZA IL PROFILO LINKEDIN® 

•  Qual è a tua visibilità oggi e come aumentarla; 
•  Potenzia la prima impressione del tuo profilo; 
•  Dai sostanza al profilo con tutti i dettagli necessari; 
•  Imposta la privacy e le funzioni più nascoste del profilo. 

MODULO 3: 
AMPLIA LA RETE E FAI NETWORKING 
SU LINKEDIN® 

• Qual è oggi la portata della tua rete diretta e indiretta? 

•  Logiche di networking e network primario; 
•  Definizione del proprio target; 
•  Come fare ricerche avanzate come un ninja; 
•  Il primo contatto. 

MODULO 4: 
I CONTENUTI EFFICACI 

•  La magia dei contenuti per il social selling; 
•  Trovare contenuti interessanti su LinkedIn®; 
•  Interagire con i contenuti di azienda, colleghi e altri membri; 
•  Pubblicare post efficaci per vendere; 
•  Monitorare e analizzare l’efficacia dei contenuti. 

MODULO 5: 
COME GESTIRE, INTERAGIRE E CONVERTIRE I LEAD 

• Le migliori pratiche per qualificare i prospect su Linkedin®; 
• Spunti per la conversione dei potenziali clienti; 
• Accenni a Sales Navigator. 

Metodo
Prima del corso: invio di materiale introduttivo (pdf e video) e questionario di valutazione pre-corso. 
Durante il corso: lezione interattiva che alterna teoria ed esercitazioni. 
Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Imprenditori, liberi professionisti, venditori, impiegati e responsabili funzioni marketing e più genericamente tutte quelle 
persone intraprendenti che intendono approfondire la tematica considerata.

Durata: 8 ore
 
Docente
Alessandro Gini - LinkedIn® trainer e social selling specialist di up4business, una delle più importanti realtà italiane 
indipendenti di formazione e consulenza per l’uso efficace di LinkedIn®. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

1-2-3 Febbraio 2023    dalle 09:00 alle 13:00 

Contabilità generale - Primo Modulo
Iva e Adempimenti

Obiettivi
La contabilità ed in primis la contabilità generale CO.GE, è l’attività preposta a raccogliere, registrare e organizzare i dati 
reddituali, finanziari e patrimoniali di società ed enti.  Il bilancio d’esercizio, documento nel quale confluiscono le rilevazioni di 
uno specifico arco temporale, presenta la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria informando tutti gli aventi diritto 
interni ed esterni sull’andamento aziendale, sia per l’esercizio in corso con il conto economico, che per la gestione della 
società dal momento della sua costituzione e via via negli anni, con lo stato patrimoniale.

Comprendere le principali scritture contabili, la Partita Doppia, i regimi fiscali, la gestione del conto IVA e i relativi adempimenti.

Programma
PRIMA PARTE:
Introduzione alla Contabilità Generale 

•  Ruolo della funzione contabile;
• Contabilità Generale (CO.GE) e obiettivi 
   delle registrazioni contabili;
• Libri e scritture contabili obbligatorie secondo 
   la normativa vigente;
• Ciclo attivo e passivo.

   Esercitazione: registrazioni in Partita Doppia. 

SECONDA PARTE:
Le modalità di tenuta della contabilità

• La contabilità ordinaria;
•  La contabilità semplificata;
•  I regimi forfettari;

Esercitazione: registrazioni nei differenti regimi contabili.

TERZA PARTE:
Iva e adempimenti contabili

• L’Iva nei documenti;
• Periodicità IVA: mensile o trimestrale;
• Calcolo e liquidazione dell’IVA.
Esercitazione: registrazione documenti e calcolo liquidazione IVA.

QUARTA PARTE:
I DOCUMENTI QUANTITATIVI 
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

•  Lo Stato Patrimoniale;
•  Il Conto Economico;
• Differenze e analogie tra i valori economico-finanziari 
   e i valori patrimoniali;
Esercitazione: rilevazioni di sintesi nel conto economico 
e nello stato patrimoniale.

Destinatari
Impiegati, quadri, responsabili di funzione che desiderano sviluppare e potenziare le proprie conoscenze in materia di 
contabilità generale aziendale.

Durata: 12 ore
 
Docente
Giulia De Sanctis - Laureata in Economia e Commercio, è stata per diversi anni Direttore Amministrativo di multinazionali, 
attualmente General Manager di Atoma Formazione, si occupa di sviluppare progetti formativi, consulenza nel campo dello 
sviluppo organizzativo e delle competenze manageriali e autrice, nonché docente, di contenuti per i corsi amministrativi, 
contabili e finanziari.

Costo riservato ai soci Cdo: € 300,00 + Iva  

AMMINISTRAZIONE E FINANZA
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Corso in presenza 
Cdo Milano

Via Legnone 20, Milano

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

6 Febbraio 2023      dalle 9:30 alle 13:00 

Corso di guida consapevole

Obiettivi
Intervenire alla base dei comportamenti, rimuovendo resistenze, pregiudizi e cattive abitudini, grazie ad un’opera di 
sensibilizzazione appassionata ed approfondita che aiuti a riconoscere i limiti delle “percezioni” ed a migliorare dal di dentro 
il proprio modo di guidare. Guida Consapevole offrirà un miglioramento concreto a 360° e al termine del corso, la persona 
non sarà mai più la stessa.

Programma
•  Differenza percettiva tra fermo e in movimento. Il valore di 1 secondo;
•  Le abitudini e l’esperienza. Quanto siamo presenti alla guida con la mente conscia?
•  La distrazione come prima causa di incidenti e uso di smartphone. “Senso“ di sicurezza e video shock; 
•  Tempo di reazione e distanza di sicurezza;
•  Alcol e stupefacenti alla guida, conseguenze legali e conoscenza delle azioni che generano nel corpo umano;
•  Uso consapevole delle protezioni per 2 e 4 ruote e posizione corretta alla guida. Video crash test;
•  L’incidente di Alessio, emozioni, riflessioni e conseguenze che possono cambiare il comportamento alla guida;
•  La nostra vita legata agli altri: il rispetto;
•  Una motivazione alla vita che va oltre la strada e che raggiunge anche il mondo del lavoro e della famiglia.

Metodo
Giochi, simulazioni, esercizi e confronti permetteranno di raggiungere una conoscenza più profonda di se stessi e una 
consapevolezza culturale ed umana che motivi ognuno di noi non solo a una guida più responsabile, ma addirittura anche 
sul lavoro e nella vita.

Destinatari
Professionisti e imprenditori che desiderano aumentare la propria produttività sul lavoro.

Durata: 3,5 ore
 
Docente
Alessio Tavecchio - Professionista nel settore della sicurezza stradale ed esperto motivatore aziendale, la sua formazione 
è iniziata più di 20 anni fa presso ACI Milano, dove si è protratta per oltre 6 anni, continuando poi in centinaia di scuole e 
Aziende di tutta Italia. Questo percorso gli ha consentito di maturare una formidabile esperienza in grado di coinvolgere 
emotivamente ogni tipo di platea. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  

SOFT SKILLS
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APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

8-15 Febbraio 2023   dalle 09:00 alle 18:00 

Corso Excel 
Primo Livello

Obiettivi
Il corso propone una panoramica strutturata e completa sulle logiche che stanno alla base di Excel, introduce alle tecniche 
di calcolo automatico tramite formule e funzioni e presenta strumenti di sicuro interesse come filtri, elementi di gestione e 
presentazione dei dati. L’obiettivo principale è quello di porre delle solide fondamenta e rendere immediatamente operativi.

Programma
•  Salvataggi e formati;
•  Costruire un file ex novo;
•  Gestire fogli;
•  Filtri e loro utilizzo;
•  Introduzione alle logiche di calcolo (Formule);
•  Introduzione alle funzioni base (Somma, Media, Max, Min, Conta.Valori, Conta.Numeri…);
•  Introduzione alle funzioni condizionali;
•  Riferimenti relativi, misti e assoluti;
•  La formattazione;
•  La gestione di database attraverso ordinamenti e filtri;
•  Creare grafici (Istogrammi, torte, barre, linee, mappe geografiche);
•  Lavorare tra file;
•  Presidiare la stampa.

Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Il corso si rivolge a persone che desiderano sviluppare un approccio strutturato e lineare al foglio elettronico, comprendendo 
le logiche portanti, imparando a muoversi con disinvoltura e sufficiente competenza in file elaborati da altri, ma anche a 
costruire ex novo documenti con calcoli automatici e buona formattazione.

Durata: 16  ore
 
Docente
Stefano Valtorta - Consulente aziendale e docente in area Office Automation.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

16-24 Febbraio - 3 Marzo 2023     dalle 09:00 alle 13:00 

L’appuntamento di vendita e la negoziazione

Obiettivi
 Il corso ha l’obiettivo di trasmettere una precisa metodologia da seguire per fasi, durante gli appuntamenti di vendita e le 
negoziazioni. Svilupperà e allenerà la capacità di creare autorevolezza ed empatia, fare domande, presentare la soluzione e 
vincere la trattativa. Inoltre, grazie alla metodologia sarà più semplice monitorare l’andamento dei risultati e creare una linea 
comune tra colleghi.

Programma
•  Creare autorevolezza; 
•  Entrare in empatia con il cliente; 
•  Prepararsi all’appuntamento; 
•  Fare le giuste domande; 
•  Le aree da indagare; 
•  Presentare la soluzione;
•  La gestione delle obiezioni; 
•  Le aree negoziali;
•  La chiusura dell’accordo; 
•  Esercitazioni pratiche. 

Destinatari
Imprenditori, direttori commerciali, commerciali e agenti di commercio.

Durata: 12 ore
 
Docente
EVO SRL- Società che si occupa di coaching, formazione e consulenza aziendale: Attuano pianificazione strategica, 
forniscono strumenti e metodologie di vendita, offrono sviluppo di competenze trasversali e affiancamento operativo.

Costo riservato ai soci Cdo: € 350,00 + Iva  

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

17 Febbraio 2023     dalle 09:00 alle 13:00 

Come aumentare la propria produttività 
del 33% grazie alle mappe mentali

Obiettivi
Per realizzare grandi cose non serve solo un grande impegno, è necessario avere gli strumenti giusti. 

Quante volte ti sei detto: 
“Quante cose devo fare!” 
“Se solo avessi più tempo...” 
“Come posso lavorare meglio?” 

Oggi affrontiamo un bombardamento cognitivo che non ha precedenti nella storia. Parliamo di information overload, ovvero 
del risultato dell'esposizione degli individui a una quantità di informazioni superiore alla loro capacità di elaborazione, 
con conseguenze sull'attenzione, sulla comprensione e sulla capacità di prendere delle decisioni. Durante il corso avrai 
l’opportunità di imparare ad utilizzare le mappe mentali, che sono il miglior strumento per gestire e organizzare le nuove 
informazioni facilitando la messa in pratica.

Programma
•  Approccio efficace al testo; 
•  Sviluppo della capacità di distinguere le informazioni importanti da quelle superflue;
•  Elaborazione delle informazioni; 
•  Sintetizzare le informazioni grazie alla mappa mentale; 
•  Prendere appunti con la mappa mentale.

Metodo
Dopo ogni singola parte teorica ci sarà la parte pratica sul proprio testo: libro, documenti, rivista.

Destinatari
Professionisti e imprenditori che desiderano aumentare la propria produttività sul lavoro.

Durata: 4 ore
 
Docente
Sofronia Marza - Esperta di apprendimento strategico, responsabile Genio in 21 giorni, l’unico sistema che insegna il 
metodo di studio personalizzato, con piu’ di mille testimonianze certificate all’anno.

Costo riservato ai soci Cdo: € 180,00 + Iva  

SOFT SKILLS
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APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

21-28 Febbraio 2023     dalle 09:00 alle 13:00 

Corso Linkedin® Company Strategy

Obiettivi
Imparerai quali sono le tecniche e le strategie avanzate per portare un’azienda con successo su LinkedIn®. 
Il corso si svilupperà su 3 aspetti chiave:

•  Il rapporto tra dipendenti e azienda;
•  La pagina aziendale e il suo piano editoriale;
•  L’advertising su LinkedIn®.

Programma
MODULO 1: 
OTTIMIZZA LA PAGINA AZIENDALE SU LINKEDIN®

•  La funzione delle pagine nell’ecosistema LinkedIn®;
•  Il rapporto tra pagina e dipendenti;
•  Tipologie di pagina, vetrine e affiliazioni;
•  Struttura e funzioni della pagina;
•  Completare le informazioni essenziali;
•  Ottimizzare la pagina: posizionamento, 
     indicizzazione, call-to-action;
•  Analisi di follower e visitatori;
•  Strategia per la crescita dei follower.

MODULO 2: 
CONTENUTI E PIANO EDITORIALE 
PER LA PAGINA LINKEDIN®

•  Funzionamento dell’algoritmo di LinkedIn®;
•  Tipologie di approcci e di contenuti su LinkedIn®;
•  Definire i contenuti per i propri follower;
•  Creare un piano editoriale efficace;
•  Best practice per pubblicare contenuti efficaci;
•  Analizzare i post ed ottimizzare;
•  Strumenti di terze parti di supporto.

Metodo
Prima del corso: invio di materiale introduttivo e questionario di valutazione pre-corso.
Durante il corso: lezione interattiva che alterna teoria ed esercitazioni.
Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Imprenditori, liberi professionisti, venditori, impiegati e responsabili funzioni marketing, chiunque abbia o voglia aprire una 
pagina aziendale su LinkedIn® per comunicare al meglio la propria azienda nel social network professionale per eccellenza.

Durata: 8 ore
 
Docente
Alessandro Gini - LinkedIn® trainer e social selling specialist di up4business, una delle più importanti realtà italiane 
indipendenti di formazione e consulenza per l’uso efficace di LinkedIn®.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

1 Marzo 2023    dalle 09:00 alle 18:00 

L'ascolto efficace 
Obiettivi
Fornire conoscenze e competenze sui benefici dell’ascolto attivo attraverso spunti teorici e varie esercitazioni interattive.

Programma
Autoanalisi della propria capacità di ascolto. 
Scoprire la complessità del processo interattivo. Esaminare i molteplici fattori di disturbo esterni nel processo di ascolto. 
Identificare le principali barriere interne, filtri e pregiudizi che, condizionando l’atteggiamento di fondo, influenzano il 
processo di decodifica. Individuare modalità per riuscire ad ascoltare con efficacia: tecniche e suggerimenti pratici di 
immediato utilizzo. Nel corso del seminario verranno proposte esercitazioni per identificare le diverse criticità, acquisirne 
consapevolezza e attuare piani d’azione specifici per sormontarle.  

Destinatari
Professionisti e manager interessati a perfezionare la propria capacità di ascolto.

Durata: 8 ore
 
Docente
Gianfranco Parenti- Fiorentino, ha vissuto vent’anni in Azienda e oltre venticinque in consulenza. Formatore e coach 
lavora sia conducendo gruppi anche consistenti, sia operando in incontri faccia a faccia. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 200,00 + Iva  

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

6-13-20-27 Marzo 2023    dalle 14:30 alle 16:30 

Fit für die Firma! Il tedesco in azienda. 
Livello: A2 (Elementare avanzato)

Obiettivi
Una conoscenza basilare della lingua tedesca e delle sue regole morfosintattiche (Pronuncia, struttura della frase semplice, 
lessico basilare).

•  Funzioni pratiche: Presentarsi correttamente, prendere appuntamenti, dare e ricevere indicazioni; 
    scegliere tono e registro appropriati nello scambio scritto e orale;
• Abilità di lettura e scrittura: comprendere e compilare testi scritti di natura pratica (Presentazioni, richieste 
    di informazioni, modulistica semplice, inviti semplici, reclami semplici), correggere semplici inesattezze ed errori. 
    Lessico aziendale essenziale;
•  Abilità di ascolto e parlato: comprendere e sostenere brevi conversazioni, al telefono e in presenza, con richiesta 
    di ripetizioni. 

Destinatari
Fit für die Firma!, ovvero «A prova di azienda!», è un corso di tedesco aziendale pratico, rivolto a chi intrattiene contatti 
professionali con un paese germanofono e desidera acquisire in breve tempo abilità, conoscenze e competenze essenziali 
per comunicare in lingua tedesca in quest’ambito.

Durata: 8 ore
 
Docente
Federico D’Adda - Interprete di conferenza, traduttore, docente universitario specializzato in lingua tedesca e italiano per 
stranieri; tiene regolarmente corsi di lingua per adulti. Alcuni tratti comuni delle sue lezioni sono l’interattività, la praticità e 
lo scambio interculturale. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 200,00 + Iva  

COMPETENZE LINGUISTICHE
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Il corso si svolge sia in presenza 
presso la nostra sede di 

Via Legnone n. 20 a Milano 
che in Virtual Classroom

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211
7 Marzo 2023         dalle 09:30 alle 17:30 (in presenza)

21 Marzo 2023       dalle 09:00 alle 13:00 (Virtual Classroom)

L’arte di dare e ricevere feedback
Obiettivi

•  Comprendere che cosa è il feedback, perché praticarlo, come e quando darlo;
•  Conoscere le caratteristiche di un feedback ben strutturato;
•  Allenarsi a dare feedback per motivare e sviluppare le competenze dei propri collaboratori; 
•  Costruire una cultura diffusa del feedback.

Programma
•  L’impatto psicologico del feedback sugli individui;
•  Le varie tipologie di feedback;
•  Come dare riconoscimenti;
•  Come dare feedback per generare miglioramenti;
•  Come rimproverare; 
•  Strategie e metodi per fornire feedback;
•  Dalla parte di chi riceve: come si accetta e si risponde al feedback.

Metodo
La didattica sarà esperienziale con numerose esercitazioni sia in plenaria sia in sottogruppi. La parte pratica permetterà di 
sperimentare le teorie presentate e di mettere in atto le linee guida per fornire e ricevere feedback efficaci. Ogni partecipante 
avrà la possibilità di portare casi individuali per un confronto aperto con gli altri partecipanti e il trainer-coach.

Nella giornata di follow-up si analizzeranno i risultati dell’applicazione on-the-job e si individueranno gli eventuali 
miglioramenti da apportare.

Destinatari
Imprenditori e manager di piccole e medie imprese che vogliono usare il feedback come un dialogo costruttivo, aperto al 
confronto e un’occasione di crescita per i propri collaboratori.

Durata: 11 ore
 
Docente
Maria Rosa Rocco - Meglio conosciuta come Ioia, è formatrice, coach e counsellor. Ha più di 25 anni di esperienza alle spalle 
durante i quali ha progettato centinaia di interventi formativi per ogni tipo di azienda, dalla familiare alla multinazionale 
ed effettuato più di 2000 ore di coaching. È trainer di PNL, specializzata in psicologia della comunicazione ma soprattutto 
appassionata e motivata a liberare il potenziale delle persone. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  

SOFT SKILLS



18

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

8-15-22-29 Marzo 2023     dalle 14:30 alle 16:30 

Sei sicuro di utilizzare al meglio l’italiano in azienda?
Tecniche di redazione nell’uso quotidiano al lavoro

Obiettivi
Migliorare le capacità di uso dell’italiano scritto e orale per scopi professionali.

Programma
PARTE SCRITTA 
Esercitazioni su varie tipologie testuali: 

•  Testo regolativo (Stesura di regolamenti, normative, mansionari); 
•  Testo argomentativo (Per discutere proposte, offerte, progetti, ecc.); 
•  Testo descrittivo (Preparazione di cataloghi, descrizione prodotti, ecc.); 
•  Testo espositivo (Articoli informativi, verbali di assemblee, reportistica, ecc.) 
    o di altro genere (Comunicati aziendali interni o esterni). 

Nelle esercitazioni sarà riservata particolare attenzione a: 
• Correttezza grammaticale e lessicale: laddove necessario, saranno riviste le regole della grammatica italiana,
 aggiornata e attualizzata, e soprattutto sarà ampliato il lessico con lo studio di sinonimi, contrari, espressioni 

idiomatiche, collocazioni oltre alla punteggiatura; 
•  Coerenza (Corretti nessi causa-effetto nelle frasi) e coesione testuale (Esposizione del ragionamento con introduzione, 

svolgimento e conclusione); 
•  Cura stilistica, al fine di formulare testi chiari, lineari ed efficaci; 
•  Analisi e uso corretto di forestierismi (Termini inglesi, francesi, spagnoli, tedeschi, giapponesi presenti nella nostra 

lingua); Eventuali brevi traduzioni dall’inglese per testi di uso quotidiano. 

PARTE ORALE 
Esercitazioni e approfondimenti su corretta dizione, evitamento di dialettismi e in generale correzione di difetti espositivi.

Destinatari
Tutti i fruitori della lingua italiana

Durata: 8 ore
 
Docente
Laura Di Terlizzi - Docente certificata Ditals di italiano L2, traduzione specialistica e tecniche di redazione presso 
Università degli Studi Milano Bicocca, IULM, Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, Politecnico di Milano

Costo riservato ai soci Cdo: € 150,00 + Iva  

COMPETENZE LINGUISTICHE
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16-17 Marzo 2023     dalle 09:00 alle 18:00 

Capirsi al primo sguardo: in 6 secondi ti dirò chi sei
Obiettivi

1.  Saper leggere un volto;
2.  Adottare i giusti criteri d’interpretazione;
3.  Perfezionare i propri canali comunicativi;
4.  Dotarsi di strumenti personali che conferiscono vantaggio competitivo;
5.  Te lo leggo in faccia;
6.  Come riconoscere le bugie;
7.  Il linguaggio del corpo in amore;
8.  Perché mentiamo con gli occhi e ci vergogniamo con i piedi.

Programma
In questo corso si svelano tutti gli indizi e le strategie per capire chi si ha di fronte in un solo sguardo.
Attraverso la Fisiognomica, la Psicosomatica e la Semiotica, potrete decodificare immediatamente tutti i messaggi verbali e 
non verbali del vostro interlocutore: che sia il vostro direttore, il vostro cliente o l’amato partner.
Quante volte avreste voluto comprendere subito chi avevate di fronte e il contesto che vi circondava?
Vi sembra impossibile? No.
Tutto è “scritto” per chi conosce queste discipline così efficaci.
La vita è sul volto, rivela la Fisiognomica. Il corpo comunica più delle parole, secondo la Psicosomatica. L’atteggiamento rivela 
molte informazioni sul nostro carattere: segni che studia la Semiotica.
Il corso vi insegnerà tutte le tecniche per vincere le sfide lavorative e personali.

Destinatari
Risorse umane, Venditori e Manager, Team Leader, Imprenditori, Comunicatori, Liberi professionisti.

Durata: 16 ore
 
Docente
Michele Tribuzio - Alias Zio Mike - È laureato in scienze agrarie ed è coach, formatore, autore ed editore che in oltre 
30 anni di carriera ha formato 300.000 persone. Esperto di psicosomatica, fisiognomica e sociologia, dal 1982 mette le 
sue competenze al servizio delle più grandi aziende di vendita diretta in Italia, contribuendo alla selezione, formazione e 
consulenza di migliaia di venditori e manager. Ha fondato la Top Level, società con sede a Bari che si occupa di eccellenza 
nella performance. È editore e autore di libri, materiale formativo e audiovisivo sui temi della formazione professionale e 
umana. Ha approfondito tematiche di Management e Comunicazione di massa, Motivazione, Team building, Leadership, PNL 
e Coaching con trainer di prestigio internazionale.

Costo riservato ai soci Cdo: € 400,00 + Iva  

Corso in presenza
Cdo Milano

Via Legnone 20, Milano 

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE
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20 Marzo 2023     dalle 09:00 alle 18:00 (in presenza)

19 Aprile  2023      dalle 09:00 alle 13:00 (Virtual Classroom)

People Management
Potenziare il proprio ruolo di leader nella guida dei collaboratori

Obiettivi
Il modulo formativo ha l’obiettivo di fornire metodi e strumenti pratici per guidare, gestire e motivare i propri collaboratori     
al fine di creare un ambiente di fiducia reciproca e orientamento agli obiettivi individuali e aziendali.

Programma
Padroneggiare il processo di leadership per facilitare 
le prestazioni del proprio team di lavoro

•  Il ruolo di Leader oggi: i comportamenti strategici 
    necessari per affrontare le sfide future;
•  La leadership di compito e la leadership di relazione: 
    come stimolare e suscitare adesione agli obiettivi 
    aziendali;
•  Il fattore motivazione: visione, condivisione, 
    coinvolgimento.

Rendere flessibile il proprio stile di leadership 
in base al contesto e al livello di maturità 
professionale dei collaboratori

•  I 4 stili principali di leadership: scegliere lo stile di guida 
    in relazione alle caratteristiche del collaboratore;

•  Le azioni manageriali per sostenere la performance 
    dei collaboratori;
•  Gli obiettivi SMART per mantenere alta l’attenzione 
    e la concentrazione sull’attività.

Guidare il team di lavoro al miglioramento 
continuo favorendo coesione e senso 
di responsabilità

•  Comunicare con efficacia la vision per rinforzare 
    il senso di appartenenza;
•  Sviluppare la capacità di dare e ricevere feedback 
    di qualità;
•  Lo sviluppo continuo e il mantenimento 
    della propria leadership nel tempo.

Destinatari
Imprenditori, Manager, Team Leader, Capireparto e Coordinatori.

Durata: 12 ore
 
Docente
Graziano Chirico - Laureato in Scienze dell’Educazione, è un esperto di processi formativi e di metodologie di apprendimento.
Dopo aver lavorato nell’area Risorse Umane presso un’importante azienda multinazionale, ha maturato una consolidata 
esperienza in primarie aziende di consulenza, specializzandosi nella formazione delle reti commerciali e delle strutture di 
front-office.

Costo riservato ai soci Cdo: € 350,00 + Iva  

Il corso si svolge sia in presenza 
presso la nostra sede di 

Via Legnone n. 20 a Milano 
che in Virtual Classroom

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

SOFT SKILLS
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APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

23-30 Marzo 2023     dalle 10:00 alle 13:00 

Corso Linkedin® Advertising
Obiettivi
Imparare a ideare, lanciare e gestire in autonomia campagne di advertising efficaci su LinkedIn®. Dalla strategia generale ai 
formati, gli obiettivi, l’audience e l’offerta, la pubblicità su LinkedIn® non avrà più segreti.

Programma
MODULO 1: 
ACCOUNT, OBIETTIVI E AUDIENCE

•  Comprensione di formati e strategie di LinkedIn® 
    advertising;
•  Cosa aspettarsi: casi studio;
•  Impostare un account pubblicitario;
•  Insight tag e dati demografici sito web;
•  Scelta dell’obiettivo della campagna;
•  Creazione delle audience: attributi, remarketing, 
    liste e lookalike.

MODULO 2: 
       OFFERTA, CREATIVITÀ E ANALISI

•  Scelta del formato e contenuti efficaci;
•  Allocazione budget e offerta;
•  I moduli di generazione lead e il tracciamento 
   delle conversioni;
•  Lancio della campagna e A/B testing;
•  Monitorare e ottimizzare una campagna in corso.

Metodo
Prima del corso: invio di materiale introduttivo e questionario di valutazione pre-corso.
Durante il corso: lezione interattiva che alterna teoria ed esercitazioni.
Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Responsabili funzioni marketing, free lance nel mondo del marketing digitale e chiunque abbia o voglia comprendere e 
sfruttare l’advertising su LinkedIn® senza sprecare tempo e soldi.

Durata: 6 ore
 
Docente
Alessandro Gini - LinkedIn® trainer e social selling specialist di up4business, una delle più importanti realtà italiane 
indipendenti di formazione e consulenza per l’uso efficace di LinkedIn®.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

3-4-5 Aprile 2023     dalle 09:00 alle 13:00 

Contabilità - Secondo Modulo
Gestione Immobilizzazioni e scritture di assestamento

Obiettivi
La contabilità ed in primis la contabilità generale CO.GE, è l’attività preposta a raccogliere, registrare e organizzare i dati 
reddituali, finanziari e patrimoniali di società ed enti.  Il bilancio d’esercizio, documento nel quale confluiscono le rilevazioni di 
uno specifico arco temporale, presenta la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria informando tutti gli aventi diritto 
interni ed esterni sull’andamento aziendale, sia per l’esercizio in corso con il conto economico, che per la gestione della 
società dal momento della sua costituzione e via via negli anni, con lo stato patrimoniale.

Chiudere il Bilancio d’esercizio con rilevazione del risultato in maniera definitiva prima del conteggio delle imposte relative.

Programma
PRIMA PARTE:
RIPASSO CONTABILITÀ GENERALE 

•  Conto Economico;
•  Stato Patrimoniale;
•  Risultato d’esercizio;
•  Esercitazione: individuazione natura dei conti.

SECONDA PARTE:
CHIUSURA E RIAPERTURA CONTI 

•  Le scritture di assestamento;

•  Le scritture di chiusura generale dei conti;
•  La determinazione del risultato d’esercizio;
•  Esercitazione: simulazione chiusura esercizio 
    con rilevazione risultato.  

TERZA PARTE:
FOCUS SULLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

•  Ratei e Risconti;
•  Ammortamenti;
•  Esercitazione: calcolo ammortamenti 
    e rilevazione ratei.

Destinatari
Impiegati, quadri, responsabili di funzione che desiderano sviluppare e potenziare le proprie conoscenze in materia di 
contabilità generale aziendale aventi già una buona base degli elementi contabili.

Durata: 12 ore
 
Docente
Giulia De Sanctis - Laureata in Economia e Commercio, è stata per diversi anni Direttore Amministrativo di multinazionali, 
attualmente General Manager di Atoma Formazione, si occupa di sviluppare progetti formativi, consulenza nel campo dello 
sviluppo organizzativo e delle competenze manageriali e autrice, nonché docente, di contenuti per i corsi amministrativi, 
contabili e finanziari.

Costo riservato ai soci Cdo: € 300,00 + Iva  

AMMINISTRAZIONE E FINANZA



23

6 Aprile 2023     dalle 09:00 alle 18:00

7 Aprile 2023         dalle 09:00 alle 13:00

Mappa del valore e creare una proposta efficace 

Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di creare in modo preciso e strutturato la mappa del valore della propria azienda, aumentando la 
consapevolezza delle aree di forza rispetto ai competitor. 
Avere la capacità di creare una proposta commerciale differenziante e distintiva per dialogare in termini di soluzioni e non 
di prezzo e sconto.

Programma
•  Asset e valori dell’azienda: conoscerli per veicolarli al cliente; 
•  Conoscere gli impatti del prodotto e servizio;
•  Analisi e studio dei competitor; 
•  Struttura proposta commerciale; 
•  Reperire le informazioni dal cliente; 
•  Raccogliere le referenze; 
•  Definire i prossimi passi; 
•  Esercitazioni pratiche.

Destinatari
Imprenditori, direttori commerciali, commerciali e agenti di commercio. 

Durata: 12 ore
 
Docente
EVO - Società che si occupa di coaching, formazione e consulenza aziendale: Attuano pianificazione strategica, forniscono 
strumenti e metodologie di vendita, offrono sviluppo di competenze trasversali e affiancamento operativo.

Costo riservato ai soci Cdo: € 400,00 + Iva 

Corso in presenza
Cdo Milano

Via Legnone 20, Milano 

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE
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13 Aprile 2023     dalle 09:00 alle 18:00 

La fiducia del cliente alla base del successo

Obiettivi
Il corso offre la possibilità di: 

•  Riflettere sulla nostra modalità di relazionarci con il cliente; 
•  Comprendere gli elementi che caratterizzano il processo di costruzione della fiducia; 
•  Mantenere rapporti duraturi con i clienti, costruendo vere e proprie partnership a lungo temine; 
•  Costruire relazioni di successo, oltre la logica degli obiettivi finanziari.

Programma
•  Gli elementi che caratterizzano il rapporto con il cliente; 
•  La conoscenza e l’ascolto del cliente: bisogni espressi, impliciti e latenti;
•  Comprendere lo stile comunicativo del cliente per gestire in modo efficace la relazione;
•  L’empatia e l’assertività; 
•  Costruire una relazione di fiducia: il feeling iniziale e il percorso nel lungo periodo; 
•  Le dimensioni della fiducia: la componente emotiva, la componente cognitiva e la sfera delle aspettative personali;
•  Fiducia vs precarietà, incertezza e rischio;
•  Integrità, competenza ed efficacia comunicativa: le chiavi per mantenere la fiducia del cliente;
•  L’alleanza e la sinergia con il cliente. Il corso è basato su metodologie attive ed esperienziali: sono previsti giochi 
    di ruolo, lavori di gruppo ed esercizi individuali.

Destinatari
Il corso è rivolto a chi è alla ricerca di spunti, indicazioni e strumenti per rafforzare il rapporto di fiducia con i propri clienti, 
nell’ottica di creare un’alleanza di successo.

Durata: 8 ore
 
Docente
Paolo Ragazzi - Opera nell’ambito della formazione, selezione e valutazione.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva 

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE



25

APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

20-27 Aprile 2023     dalle 09:00 alle 13:00 

Linkedin® Professional e Social Selling Strategy
Migliora la tua visibilità e sviluppa relazioni efficaci per accelerare le vendite con LinkedIn®

Obiettivi
Trasferire capacità pratiche affinché ciascun partecipante possa essere in grado di utilizzare in modo completo ed efficace 
LinkedIn® in tutte le sue funzioni: ottimizzare il profilo secondo il proprio obiettivo, costruire una rete ampia e strategica, 
intrattenere relazioni attraverso i contenuti, trasformare i contatti in opportunità (Prospect, candidati, partner, etc.) e, per 
finire, impostare un piano di lavoro per misurare e valutare dei risultati concreti. 

Programma
MODULO 1:
SOCIAL SELLING, LINKEDIN® FUNNEL E SEO 

•  Cos'è il social selling e perché è così importante; 
•   A che punto sei? Social selling e altri KPI; 
•   Il LinkedIn funnel. 

MODULO 2:
OTTIMIZZA IL PROFILO LINKEDIN® 

•  Qual è a tua visibilità oggi e come aumentarla; 
•  Potenzia la prima impressione del tuo profilo; 
•  Dai sostanza al profilo con tutti i dettagli necessari; 
•  Imposta la privacy e le funzioni più nascoste del profilo.

 
MODULO 3:
AMPLIA LA RETE 
E FAI NETWORKING SU LINKEDIN® 

•  Qual è oggi la portata della tua rete diretta e indiretta? 
•  Logiche di networking e network primario; 

•  Definizione del proprio target; 
•  Come fare ricerche avanzate come un ninja; 
•  Il primo contatto. 

MODULO 4: 
I CONTENUTI EFFICACI 

•  La magia dei contenuti per il social selling; 
•  Trovare contenuti interessanti su LinkedIn®; 
•  Interagire con i contenuti di azienda, colleghi e altri membri; 
•  Pubblicare post efficaci per vendere; 
•  Monitorare e analizzare l’efficacia dei contenuti. 

MODULO 5:
COME GESTIRE, INTERAGIRE 
E CONVERTIRE I LEAD 

•  Le migliori pratiche per qualificare i prospect su Linkedin®; 
•  Spunti per la conversione dei potenziali clienti; 
•  Accenni a Sales Navigator. 

Metodo
Prima del corso: invio di materiale introduttivo (pdf e video) e questionario di valutazione pre-corso. 
Durante il corso: lezione interattiva che alterna teoria ed esercitazioni. 
Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Imprenditori, liberi professionisti, venditori, impiegati e responsabili funzioni marketing e più genericamente tutte quelle 
persone intraprendenti che intendono approfondire la tematica considerata. 

Durata: 8 ore
 
Docente
Alessandro Gini - LinkedIn® trainer e social selling specialist di up4business, una delle più importanti realtà italiane 
indipendenti di formazione e consulenza per l’uso efficace di LinkedIn®. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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21 Aprile 2023    dalle 09:00 alle 18:00 (in presenza)

4 Maggio  2023      dalle 09:00 alle 13:00 (Virtual Classroom)

La vendita consulenziale
Motivare il cliente all’acquisto e fidelizzarlo 

Obiettivi
Il corso ha lo scopo di padroneggiare con successo il processo della vendita di valore “sensibilizzando” le figure commerciali 
ad alcuni passaggi chiave quali ad esempio saper comprendere e sviluppare le esigenze del cliente attraverso domande ad 
alto coinvolgimento, mettere in pratica l’ascolto attivo e argomentare in modo che il cliente comprenda facilmente il valore 
della soluzione.

Programma
Comprendere la differenza tra vendita di servizio e vendita di valore 

•  Padroneggiare il processo della vendita consulenziale per instaurare un rapporto di fiducia con il cliente;
•  L’analisi della propria area di vendita: come sviluppare meglio l’azione commerciale;
•  Suscitare interesse e coinvolgere il proprio interlocutore fin dal primo contatto.

Gestire con successo le fasi del processo di vendita consulenziale 
•  Comprendere il processo di acquisto del cliente: l’analisi dei driver motivazioni;
•  Costruire argomentazioni di vendita efficaci e adattarle ai diversi interlocutori;
•  Aumentare l’impatto della propria comunicazione per influenzare positivamente l’interlocutore e coinvolgerlo.

Allenare capacità e comportamenti per generare valore in ogni momento 
del processo commerciale con il cliente

•  Il potere delle domande: scoprire le esigenze espresse e latenti del cliente;
•  L’argomentazione di vendita: saper convincere e ottenere il consenso;
•  La gestione delle obiezioni: le tecniche per neutralizzarle con successo.

Destinatari
Venditori, Key Account, e tutti coloro che esercitano un’azione commerciale.

Durata: 12 ore
 
Docente
Graziano Chirico - Laureato in Scienze dell’Educazione, è un esperto di processi formativi e di metodologie di apprendimento. 
Dopo aver lavorato nell’area Risorse Umane presso un’importante azienda multinazionale, ha maturato una consolidata 
esperienza in primarie aziende di consulenza, specializzandosi nella formazione delle reti commerciali e delle strutture di 
front-office.

Costo riservato ai soci Cdo: € 350,00 + Iva  

Il corso si svolge sia in presenza 
presso la nostra sede di 

Via Legnone n. 20 a Milano 
che in Virtual Classroom

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE
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APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

28 Aprile - 3 Maggio 2023    dalle 09:00 alle 18:00 

Corso Excel 
Secondo livello

Obiettivi
Il corso propone una panoramica strutturata e completa sulle logiche che stanno alla base di Excel, introduce alle tecniche 
di calcolo automatico tramite formule e funzioni e presenta strumenti di sicuro interesse come filtri, elementi di gestione e 
presentazione dei dati.

Programma
•  Scorciatoie da tastiera (Carrellata ragionata ed esempi pratici di utilizzo);
•  Funzioni di ricerca e riferimento (Cerca.Vert);
•  Funzioni condizionali (Conta.se, Somma.se, Media.Se, Somma.più.se, Conta.più.se, Media.più.se, Se, Più.se);
•  Tabelle Pivot (Reportistica, analisi e presentazione);
•  Formattazione condizionale;
•  Alternative al filtro tradizionale;
•  La logica dinamica: da intervalli a tabelle;
•  Consolida, Riferimenti 3d e Nomi: lavorare tra fogli e file;
•  Protezioni.

Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Il corso si rivolge a persone già abituate a lavorare con Excel, che desiderino scoprire strumenti di estrapolazione, incrocio, 
reportistica ed analisi dei dati attraverso strumenti ad hoc che ci portino ad abbandonare la ripetitività dell’intervento 
manuale.

Durata: 16 ore
 
Docente
Stefano Valtorta - Consulente aziendale e docente in area Office Automation.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

8-15-22-29 Maggio 2023  dalle 14:30 alle 16:30 

Fit für die Firma! Il tedesco in azienda. 
Livello: A2/B1 (Tra elementare avanzato e intermedio base)

Obiettivi
Una conoscenza elementare della lingua tedesca e delle sue regole morfosintattiche (Pronuncia, struttura della frase 
semplice e subordinata, lessico quotidiano).

•  Pratiche: comprendere e impartire istruzioni, chiedere e fornire aiuto; riconoscere e interpretare i segnali non verbali, 
    comunicare con flessibilità;
•  Abilità di lettura e scrittura: comprendere e compilare testi scritti di natura pratica (Presentazioni, richieste 
    di informazioni, modulistica più estesa, ordinazioni semplici, incontri aziendali), correggere inesattezze ed errori. 
    Lessico aziendale quotidiano;
•  Abilità di ascolto e parlato: comprendere e fornire istruzioni e indicazioni, chiedere di riformulare, interagire in 
    piccoli gruppi, riferire informazioni. 

Destinatari
Fit für die Firma!, ovvero «A prova di azienda!», è un corso di tedesco aziendale e pratico, rivolto a chi intrattiene contatti 
professionali con un paese germanofono e vuole perfezionare in breve tempo le proprie abilità, competenze e conoscenze 
linguistiche basilari di tedesco in quest’ambito. 

Durata: 8 ore
 
Docente
Federico D’Adda - Interprete di conferenza, traduttore, docente universitario specializzato in lingua tedesca e italiano per 
stranieri; tiene regolarmente corsi di lingua per adulti. Alcuni tratti comuni delle sue lezioni sono l’interattività, la praticità e 
lo scambio interculturale. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 200,00 + Iva  

COMPETENZE LINGUISTICHE
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APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

17-24 Maggio 2023   dalle 09:00 alle 18:00 

Corso Excel 
Primo Livello

Obiettivi
Il corso propone una panoramica strutturata e completa sulle logiche che stanno alla base di Excel, introduce alle tecniche 
di calcolo automatico tramite formule e funzioni e presenta strumenti di sicuro interesse come filtri, elementi di gestione e 
presentazione dei dati. L’obiettivo principale è quello di porre delle solide fondamenta e rendere immediatamente operativi.

Programma
•  Salvataggi e formati;
•  Costruire un file ex novo;
•  Gestire fogli;
•  Filtri e loro utilizzo;
•  Introduzione alle logiche di calcolo (Formule);
•  Introduzione alle funzioni base (Somma, Media, Max, Min, Conta.Valori, Conta.Numeri…);
•  Introduzione alle funzioni condizionali;
•  Riferimenti relativi, misti e assoluti;
•  La formattazione;
•  La gestione di database attraverso ordinamenti e filtri;
•  Creare grafici (Istogrammi, torte, barre, linee, mappe geografiche);
•  Lavorare tra file;
•  Presidiare la stampa.

Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Il corso si rivolge a persone che desiderano sviluppare un approccio strutturato e lineare al foglio elettronico, comprendendo 
le logiche portanti, imparando a muoversi con disinvoltura e sufficiente competenza in file elaborati da altri, ma anche a 
costruire ex novo documenti con calcoli automatici e buona formattazione.

Durata: 16 ore
 
Docente
Stefano Valtorta - Consulente aziendale e docente in area Office Automation.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

23-31 Maggio 2023   dalle 09:00 alle 13:00 

Corso Linkedin® Company Strategy

Obiettivi
Imparerai quali sono le tecniche e le strategie avanzate per portare un’azienda con successo su LinkedIn®. 
Il corso si svilupperà su 3 aspetti chiave:

•  Il rapporto tra dipendenti e azienda;
•  La pagina aziendale e il suo piano editoriale;
•  L’advertising su LinkedIn®.

Programma
MODULO 1: 
OTTIMIZZA LA PAGINA AZIENDALE SU LINKEDIN®

•  La funzione delle pagine nell’ecosistema LinkedIn®;
•  Il rapporto tra pagina e dipendenti;
•  Tipologie di pagina, vetrine e affiliazioni;
•  Struttura e funzioni della pagina;
•  Completare le informazioni essenziali;
•  Ottimizzare la pagina: posizionamento, 
     indicizzazione, call-to-action;
•  Analisi di follower e visitatori;
•  Strategia per la crescita dei follower.

MODULO 2: 
CONTENUTI E PIANO EDITORIALE 
PER LA PAGINA LINKEDIN®

•  Funzionamento dell’algoritmo di LinkedIn®;
•  Tipologie di approcci e di contenuti su LinkedIn®;
•  Definire i contenuti per i propri follower;
•  Creare un piano editoriale efficace;
•  Best practice per pubblicare contenuti efficaci;
•  Analizzare i post ed ottimizzare;
•  Strumenti di terze parti di supporto.

Metodo
Prima del corso: invio di materiale introduttivo e questionario di valutazione pre-corso.
Durante il corso: lezione interattiva che alterna teoria ed esercitazioni.
Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Imprenditori, liberi professionisti, venditori, impiegati e responsabili funzioni marketing, chiunque abbia o voglia aprire una 
pagina aziendale su LinkedIn® per comunicare al meglio la propria azienda nel social network professionale per eccellenza.

Durata: 8 ore
 
Docente
Alessandro Gini - LinkedIn® trainer e social selling specialist di up4business, una delle più importanti realtà italiane 
indipendenti di formazione e consulenza per l’uso efficace di LinkedIn®.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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25 Maggio 2023      dalle 09:00 alle 18:00 (in presenza)

15 Giugno  2023     dalle 09:00 alle 13:00 (Virtual Classroom)

Corso il Manager Coach
Facilitare l’autonomia e la fiducia del proprio team

Obiettivi
Il corso ha lo scopo di integrare nelle proprie capacità manageriali gli strumenti del Coaching al fine di acquisire una maggiore 
efficacia nella gestione e crescita dei collaboratori e accompagnarli nello sviluppo della propria autonomia ed espressione 
del potenziale.

Programma
Aiutare i collaboratori ad esprimere il proprio potenziale personale e professionale

•  Mentoring, Coaching e Affiancamento: caratteristiche e differenze tra i 3 strumenti a supporto del Manager;
•  Tornare all’ABC: Always Be Coaching;
•  Il colloquio di coaching: aumentare nel collaboratore capacità e competenze professionali.

Accompagnare il team nella crescita continua di competenze e di risultati
•  Gestire l’attività di coaching: obiettivi e azioni;
•  Allenare le competenze di coaching: ascolto attivo, domande “potenti” e comunicazione diretta;
•  Stimolare nel team la consapevolezza delle proprie aree di miglioramento e la spinta ad evolvere.

Facilitare il processo di delega per far crescere il team
•  La delega come azione manageriale finalizzata alla crescita del collaboratore;
•  I requisiti della delega: risorse, feedback e supporto;
•  La fase di monitoraggio: saper esercitare un controllo puntuale e motivante dei risultati dei collaboratori.

Destinatari
Imprenditori, Manager, Team Leader, Capireparto e Coordinatori.

Durata: 12 ore
 
Docente
Graziano Chirico - Laureato in Scienze dell’Educazione, è un esperto di processi formativi e di metodologie di apprendimento. 
Dopo aver lavorato nell’area Risorse Umane presso un’importante azienda multinazionale, ha maturato una consolidata 
esperienza in primarie aziende di consulenza, specializzandosi nella formazione delle reti commerciali e delle strutture di 
front-office.

Costo riservato ai soci Cdo: € 350,00 + Iva  

Il corso si svolge sia in presenza 
presso la nostra sede di 

Via Legnone n. 20 a Milano 
che in Virtual Classroom

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

SOFT SKILLS
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MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

5 Giugno 2023    dalle 09:00 alle 18:00 

Comunicare per sopravvivere 
Obiettivi
Individuare le diverse fasi del processo di comunicazione ricercando una relazione significativa col proprio interlocutore.  

Programma
Questionario autodiagnostico per identificare i propri punti di forza e le aree di miglioramento nel processo interattivo. 
Acquisire consapevolezza dei meccanismi relazionali. Depotenziare i fattori di disturbo che rendono la comunicazione 
complessa ed accidentata. Valorizzare i diversi piani delle modalità interpersonali. Promuovere comportamenti volti a 
favorire l’alleanza e il reciproco legame. Diventare assertivi. Nel corso del seminario verranno proposte esercitazioni per 
identificare le diverse criticità, acquisirne consapevolezza e attuare piani d’azione specifici per sormontarle.

Destinatari
Professionisti e manager interessati a padroneggiare il processo di comunicazione interpersonale.

Durata: 8 ore
 
Docente
Gianfranco Parenti - Fiorentino, ha vissuto vent’anni in Azienda e oltre venticinque in consulenza. 
Formatore e coach lavora sia conducendo gruppi anche consistenti, sia operando in incontri faccia a faccia. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 200,00 + Iva

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

7-14 Giugno 2023     dalle 14:00 alle 18:00 

Vendita: aprire nuovi clienti in maniera efficace
Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti e strategie per selezionare i giusti clienti e progetti avendo la capacità di individuarli 
sul mercato e preparandosi al meglio per incontrarli. 

Programma
•  Target cliente ideale; 
•  Profilo del progetto ideale; 
•  Impostazione del budget e del numero di clienti e progetti da vincere; 
•  Elevetor Pitch: come presentarsi con chiarezza in pochi secondi; 
•  One Shot Vision: presentazione a colpo d’occhio; 
•  Preparazione sul cliente § Modalità di acquisizione cliente; 
•  Esercitazioni pratiche.

Destinatari
Imprenditori, direttori commerciali, commerciali e agenti di commercio.

Durata: 8 ore
 
Docente
EVO SRL - Società che si occupa di coaching, formazione e consulenza aziendale: Attuano pianificazione strategica, 
forniscono strumenti e metodologie di vendita, offrono sviluppo di competenze trasversali e affiancamento operativo.

Costo riservato ai soci Cdo: € 280,00 + Iva  

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

20 Giugno 2023     dalle 09:00 alle 18:00 

11 Luglio  2023      dalle 09:00 alle 13:00 

Corso Time Management
Migliorare l’equilibrio tra sostenibilità e produttività Excel – Secondo Livello

Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di potenziare la propria capacità di gestione del tempo attraverso la condivisione di strategie, 
metodologie e tecniche che sviluppino la capacità di lavorare per obiettivi e di programmare le proprie attività rispettando 
con successo le scadenze.

Programma
Comprendere il rapporto tra obiettivi, tempo e produttività:

•  L’analisi delle proprie aree di miglioramento nella gestione del tempo: l’individuazione dei ladri di tempo; 
• Tempo fisico e tempo psicologico: diventare consapevoli degli automatismi che interferiscono nella gestione 
   delle attività;
•  Gli imprevisti: vincere la reattività e riuscire a lavorare in maniera proattiva.

Superare la trappola della procrastinazione e rispettare con successo le scadenze
•  L’asse importanza e urgenza: condividere un metodo comune di gestione delle attività;
•  Saper lavorare per obiettivi e programmare le proprie attività;
•  Gli strumenti di organizzazione del tempo: la fase di timing.

Potenziare la propria capacità di concentrazione
•  L’individuazione di strategie personali utilizzate per fronteggiare le difficoltà al focus;
•  La gestione delle pressioni quotidiane: lavorare in zona “Flow”;
•  Tempo e comunicazione: eliminare interruzioni interne ed esterne.

Destinatari
Tutti.

Durata: 12 ore
 
Docente
Graziano Chirico - Laureato in Scienze dell’Educazione, è un esperto di processi formativi e di metodologie di apprendimento.
Dopo aver lavorato nell’area Risorse Umane presso un’importante azienda multinazionale, ha maturato una consolidata 
esperienza in primarie aziende di consulenza, specializzandosi nella formazione delle reti commerciali e delle strutture di 
front-office.

Costo riservato ai soci Cdo: € 350,00 + Iva  

SOFT SKILLS
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APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

21-28 Giugno 2023   dalle 09:00 alle 18:00 

Corso Excel 
Secondo Livello

Obiettivi
Il corso propone una panoramica strutturata e completa sulle logiche che stanno alla base di Excel, introduce alle tecniche 
di calcolo automatico tramite formule e funzioni e presenta strumenti di sicuro interesse come filtri, elementi di gestione e 
presentazione dei dati.

Programma
•  Scorciatoie da tastiera (Carrellata ragionata ed esempi pratici di utilizzo);
•  Funzioni di ricerca e riferimento (Cerca.Vert);
•  Funzioni condizionali (Conta.se, Somma.se, Media.Se, Somma.più.se, Conta.più.se, Media.più.se, Se, Più.se);
•  Tabelle Pivot (Reportistica, analisi e presentazione);
•  Formattazione condizionale;
•  Alternative al filtro tradizionale;
•  La logica dinamica: da intervalli a tabelle;
•  Consolida, Riferimenti 3d e Nomi: lavorare tra fogli e file;
•  Protezioni.

Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Il corso si rivolge a persone già abituate a lavorare con Excel, che desiderino scoprire strumenti di estrapolazione, incrocio, 
reportistica ed analisi dei dati attraverso strumenti ad hoc che ci portino ad abbandonare la ripetitività dell’intervento 
manuale.

Durata: 16 ore
 
Docente
Stefano Valtorta - Consulente aziendale e docente in area Office Automation.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

22-29 Giugno 2023   dalle 10:00 alle 13:00 

Corso Linkedin® Advertising

Obiettivi
Imparare a ideare, lanciare e gestire in autonomia campagne di advertising efficaci su LinkedIn®. Dalla strategia generale ai 
formati, gli obiettivi, l’audience e l’offerta, la pubblicità su LinkedIn® non avrà più segreti.

Programma
MODULO 1: 
ACCOUNT, OBIETTIVI E AUDIENCE

•  Comprensione di formati e strategie di LinkedIn® advertising;
•  Cosa aspettarsi: casi studio;
•  Impostare un account pubblicitario;
•  Insight tag e dati demografici sito web;
•  Scelta dell’obiettivo della campagna;
•  Creazione delle audience: attributi, remarketing, liste e lookalike.

MODULO 2: 
OFFERTA, CREATIVITÀ E ANALISI

•  Scelta del formato e contenuti efficaci;
•  Allocazione budget e offerta;
•  I moduli di generazione lead e il tracciamento delle conversioni;
•  Lancio della campagna e A/B testing;
•  Monitorare e ottimizzare una campagna in corso.

Metodo
Prima del corso: invio di materiale introduttivo e questionario di valutazione pre-corso.
Durante il corso: lezione interattiva che alterna teoria ed esercitazioni.
Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Responsabili funzioni marketing, free lance nel mondo del marketing digitale e chiunque abbia o voglia comprendere e 
sfruttare l’advertising su LinkedIn® senza sprecare tempo e soldi.

Durata: 6 ore
 
Docente
Alessandro Gini - LinkedIn® trainer e social selling specialist di up4business, una delle più importanti realtà italiane 
indipendenti di formazione e consulenza per l’uso efficace di LinkedIn®.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

23-26-27 Giugno 2023      dalle 09:00 alle 13:00 

Contabilità - Terzo Modulo
Leggere e Capire il Bilancio

Obiettivi
Contrariamente a quanto si è portati a credere, l’analisi dei dati finanziari di una società non richiede necessariamente la 
conoscenza della contabilità generale e dei suoi meccanismi. La terminologia adottata è semplificata al fine di rendere il tema 
accessibile e comprensibile anche ai profani. Saper analizzare i dati di Bilancio, consente di farsi un’opinione sull’andamento 
delle società e sull’opportunità o meno di fare investimenti.

Saper analizzare i dati finanziari di una Società per poterne comprendere la solidità e poter eventualmente compiere le 
proprie scelte di investimento in maniera efficace e ponderata.

Programma
PRIMA PARTE:
LEGGERE IL BILANCIO 

•  Lo Stato Patrimoniale;
•  Il Conto Economico;
•  La Nota Integrativa;
•  La normativa italiana.

Esercitazione: individuazione natura dei conti 
e redazione Nota Integrativa.

SECONDA PARTE:
RICLASSIFICAZIONE BILANCIO 

•  La riclassificazione; 
•  Riclassificazione Conto Economico;
•  Riclassificazione Stato Patrimoniale.

 Esercitazione: riclassificazione Conti.  

TERZA PARTE:
LIQUIDITÀ

•  Equilibrio Finanziario;
•  Il Capitale Netto;
•  Il rendiconto finanziario;

Esercitazione: 
rilevazione liquidità. 

QUARTA PARTE:
INDICI DI BILANCIO

•  Gli indici di Redditività;
•  Gli indici finanziari;
•  Gli indici Patrimoniali.

Esercitazione: 
analisi degli indici.

Destinatari
Investitori, imprenditori, studenti o tutti gli appassionati di finanza interessati all’interpretazione dei bilanci delle società 
non necessariamente con conoscenza delle basi contabili.

Durata: 12 ore
 
Docente
Giulia De Sanctis - Laureata in Economia e Commercio, è stata per diversi anni Direttore Amministrativo di multinazionali, 
attualmente General Manager di Atoma Formazione, si occupa di sviluppare progetti formativi, consulenza nel campo dello 
sviluppo organizzativo e delle competenze manageriali e autrice, nonché docente, di contenuti per i corsi amministrativi, 
contabili e finanziari.

Costo riservato ai soci Cdo: € 300,00 + Iva  

AMMINISTRAZIONE E FINANZA
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

5 Luglio 2023  dalle 14:00 alle 18:00 

Vendita: come raccogliere referenze

Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di fornire una precisa impostazione per raccogliere testimonianze e sviluppare un passaparola guidato. 

Programma
•  Creare la lista dei clienti e progetti svolti negli anni; 
•  Identificare i clienti da intervistare; 
•  Quand’è il momento giusto per raccogliere le referenze; 
•  La richiesta di referenza; 
•  Come strutturare l’intervista al cliente; 
•  I modi per realizzarla; 
•  Come utilizzare e veicolare le referenze; 
•  Sviluppare un passaparola guidato. 

Destinatari
Imprenditori, direttori commerciali, commerciali e agenti di commercio.

Durata: 4 ore
 
Docente
EVO SRL - Società che si occupa di coaching, formazione e consulenza aziendale: Attuano pianificazione strategica, 
forniscono strumenti e metodologie di vendita, offrono sviluppo di competenze trasversali e affiancamento operativo.

Costo riservato ai soci Cdo: € 180,00 + Iva  

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE
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12 Settembre 2023   dalle 09:30 alle 17:30 (in presenza)

26 Settembre 2023     dalle 09:00 alle 13:00 (Virtual Classroom)

Come rendere efficaci le nostre riunioni  

Obiettivi
Perfezionare le competenze organizzative e gestionali per indire, progettare e gestire al meglio una riunione.
Migliorare l’efficacia e l’efficienza delle riunioni: salvare tempo e ottenere più risultati.

Programma
•  Creare il contesto e definire l’obiettivo;
•  Agenda e coinvolgimento dei collaboratori; 
•  Le funzioni del leader e le funzioni delegate;
•  Gestire le dinamiche per ottenere il massimo dalla riunione;
•  Le diverse tipologie di riunioni (SAL, discussione problemi, presa di decisione);
•  Il verbale come strumento di lavoro.

Metodo
La didattica sarà esperienziale con numerose esercitazioni sia in plenaria sia in sottogruppi. La parte pratica 
permetterà di sperimentare le procedure e le best practices per avere delle riunioni di team efficaci. Ogni partecipante avrà 
la possibilità di portare casi individuali per un confronto aperto con gli altri partecipanti e il trainer-coach.
Nella giornata di follow-up si analizzeranno i risultati dell’applicazione on-the-job e si individueranno gli eventuali 
miglioramenti da apportare.

Destinatari
Imprenditori e manager di piccole e medie imprese che si trovano a gestire una serie di riunioni settimanali e 
giornaliere e che desiderano una produttività maggiore.

Durata: 11 ore
 
Docente
Maria Rosa Rocco - Meglio conosciuta come Ioia, è formatrice, coach e counsellor. Ha più di 25 anni di esperienza alle spalle 
durante i quali ha progettato centinaia di interventi formativi per ogni tipo di azienda, dalla familiare alla multinazionale ed 
effettuato più di 2000 ore di coaching. È trainer di PNL, specializzata in psicologia della comunicazione ma soprattutto… 
appassionata e motivata a liberare il potenziale delle persone. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  

Il corso si svolge sia in presenza 
presso la nostra sede di 

Via Legnone n. 20 a Milano 
che in Virtual Classroom

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

SOFT SKILLS
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

13-14-15 Settembre 2023     dalle 09:00 alle 13:00 

Contabilità generale - Primo Modulo
Iva e Adempimenti

Obiettivi
La contabilità ed in primis la contabilità generale CO.GE, è l’attività preposta a raccogliere, registrare e organizzare i dati 
reddituali, finanziari e patrimoniali di società ed enti.  Il bilancio d’esercizio, documento nel quale confluiscono le rilevazioni di 
uno specifico arco temporale, presenta la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria informando tutti gli aventi diritto 
interni ed esterni sull’andamento aziendale, sia per l’esercizio in corso con il conto economico, che per la gestione della 
società dal momento della sua costituzione e via via negli anni, con lo stato patrimoniale.

Comprendere le principali scritture contabili, la Partita Doppia, i regimi fiscali, la gestione del conto IVA e i relativi adempimenti.

Programma
PRIMA PARTE:
INTRODUZIONE ALLA CONTABILITÀ GENERALE 

•  Ruolo della funzione contabile;
•  Contabilità Generale (CO.GE) 
    e obiettivi delle registrazioni contabili;
•  Libri e scritture contabili obbligatorie                                                       
     secondo la normativa vigente;
•  Ciclo attivo e passivo.

 Esercitazione: registrazioni in Partita Doppia.
 
SECONDA PARTE:
LE MODALITÀ DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ

•  La contabilità ordinaria;
•  La contabilità semplificata;
•  I regimi forfettari;

Esercitazione: registrazioni nei differenti regimi contabili.

TERZA PARTE:
IVA E ADEMPIMENTI CONTABILI

•  L’Iva nei documenti;
•  Periodicità IVA: mensile o trimestrale;
•  Calcolo e liquidazione dell’IVA.

Esercitazione: registrazione documenti e calcolo liquidazione IVA.

QUARTA PARTE:
I DOCUMENTI QUANTITATIVI 
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

•  Lo Stato Patrimoniale;
•  Il Conto Economico;
•  Differenze e analogie tra i valori economico-finanziari 
    e i valori patrimoniali.

Esercitazione: rilevazioni di sintesi nel conto economico 
e nello stato patrimoniale.

Destinatari
Impiegati, quadri, responsabili di funzione che desiderano sviluppare e potenziare le proprie conoscenze in materia di 
contabilità generale aziendale.

Durata: 12 ore
 
Docente
Giulia De Sanctis - Laureata in Economia e Commercio, è stata per diversi anni Direttore Amministrativo di multinazionali, 
attualmente General Manager di Atoma Formazione, si occupa di sviluppare progetti formativi, consulenza nel campo dello 
sviluppo organizzativo e delle competenze manageriali e autrice, nonché docente, di contenuti per i corsi amministrativi, 
contabili e finanziari.

Costo riservato ai soci Cdo: € 300,00 + Iva  

AMMINISTRAZIONE E FINANZA
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

21-28 Settembre 2023     dalle 09:00 alle 13:00 

Linkedin® Professional e Social Selling Strategy
Migliora la tua visibilità e sviluppa relazioni efficaci per accelerare le vendite con LinkedIn®

Obiettivi
Trasferire capacità pratiche affinché ciascun partecipante possa essere in grado di utilizzare in modo completo ed efficace 
LinkedIn® in tutte le sue funzioni: ottimizzare il profilo secondo il proprio obiettivo, costruire una rete ampia e strategica, 
intrattenere relazioni attraverso i contenuti, trasformare i contatti in opportunità (prospect, candidati, partner, etc.) e, per 
finire, impostare un piano di lavoro per misurare e valutare dei risultati concreti. 

Programma
MODULO 1:
SOCIAL SELLING, LINKEDIN® FUNNEL E SEO 

•  Cos'è il social selling e perché è così importante; 
•   A che punto sei? Social selling e altri KPI; 
•   Il LinkedIn funnel. 

MODULO 2:
OTTIMIZZA IL PROFILO LINKEDIN® 

•  Qual è a tua visibilità oggi e come aumentarla; 
•  Potenzia la prima impressione del tuo profilo; 
•  Dai sostanza al profilo con tutti i dettagli necessari; 
•  Imposta la privacy e le funzioni più nascoste del profilo.

 
MODULO 3:
AMPLIA LA RETE 
E FAI NETWORKING SU LINKEDIN® 

•  Qual è oggi la portata della tua rete diretta e indiretta? 
•  Logiche di networking e network primario; 

•  Definizione del proprio target; 
•  Come fare ricerche avanzate come un ninja; 
•  Il primo contatto. 

MODULO 4: 
I CONTENUTI EFFICACI 

•  La magia dei contenuti per il social selling; 
•  Trovare contenuti interessanti su LinkedIn®; 
•  Interagire con i contenuti di azienda, colleghi e altri membri; 
•  Pubblicare post efficaci per vendere; 
•  Monitorare e analizzare l’efficacia dei contenuti. 

MODULO 5:
COME GESTIRE, INTERAGIRE 
E CONVERTIRE I LEAD 

•  Le migliori pratiche per qualificare i prospect su Linkedin®; 
•  Spunti per la conversione dei potenziali clienti; 
•  Accenni a Sales Navigator. 

Metodo
Prima del corso: invio di materiale introduttivo (pdf e video) e questionario di valutazione pre-corso. 
Durante il corso: lezione interattiva che alterna teoria ed esercitazioni. 
Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Imprenditori, liberi professionisti, venditori, impiegati e responsabili funzioni marketing e più genericamente tutte quelle 
persone intraprendenti che intendono approfondire la tematica considerata. 

Durata: 8 ore
 
Docente
Alessandro Gini - LinkedIn® trainer e social selling specialist di up4business, una delle più importanti realtà italiane 
indipendenti di formazione e consulenza per l’uso efficace di LinkedIn®. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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27 Settembre 2023   dalle 09:30 alle 16:30 

Importante è vendere ma soprattutto incassare

Programma
•  La chiusura dell’ordine;
•  Le condizioni generali di acquisto;
•  Pagamenti e gestione scaduti;
•  La gestione del «Claim»;
•  Domande & Risposte.

Destinatari
Imprenditori, Personale dedicato alla vendita, Agenti, Addetti alla gestione degli ordini clienti.

Durata: 6 ore
 
Docente
Francesco Carucci - Coach professionista certificato con NLP Master Practitioner in Business Coaching dalla NLP Society® 
di Richard Bandler. Ex-Direttore Vendite in primarie aziende industriali nazionali ed internazionali B2B.
L’esperienza ultra decennale maturata sia in ambito vendite che field marketing gli permette di sapersi relazionare in modo 
efficace con le aziende ed il loro personale di vendita al fine di creare un dialogo proficuo e orientare i loro comportamenti 
in modo efficace. Consulente e Formatore in ambito Vendite e Project Management. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 180,00 + Iva  
 

Corso in presenza
Cdo Milano

Via Legnone 20, Milano 

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE



43

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

29 Settembre - 13-27 Ottobre 2023    dalle 10:00 alle 12:00 

God save the leader
Libera l’eroico spirito dell’imprenditore 

Programma
MODULO INTRODUTTIVO:
Un modulo introduttivo al percorso per acquisire una prospettiva nuova sulla propria azienda e poter accedere ad un set di 
risorse esclusive necessarie per operare in questo nuovo mondo nel quale Covid ci ha catapultati. Il business e la leadership 
consapevole sono le nuove frontiere del business che stanno permettendo a tante aziende di crescere e prosperare anche 
nelle difficoltà e incertezze. 
Struttura del corso: Di cosa è necessario sempre prendersi cura per permettere all’azienda di crescere ed innovare. 
È il momento di aggiornare il software con il quale facciamo impresa. 
Come capire dove si vuole portare l'azienda e come portarcela in modo sano, stabile e sostenibile in questo mondo ormai 
così incerto Come esprimere pienamente il tuo potenziale come imprenditore.

MANAGING PERFORMANCE:
La vita di un imprenditore potrebbe sembrare a molti piena di libertà e soddisfazioni. Ci si guadagna da vivere seguendo le 
proprie passioni beneficiando di una certa autonomia sugli orari di lavoro. Tuttavia, mentre si può godere di alcuni di questi 
vantaggi, non si possono ignorare gli effetti collaterali dannosi che derivano da questo stile di vita. 
Secondo una ricerca della UCSF School of Medicine gli imprenditori soffrono di malattie mentali a tassi del 50% superiori alla 
media. lo stress e l’ansia sono endemici, con un esorbitante 72% di essi che segnala difficoltà di salute mentale di qualche 
natura. Ma si possono mantenere alti livelli di performance preservando il proprio benessere psico-emotivo? 
Assolutamente sì a patto di avere un adeguato livello di consapevolezza e gli strumenti giusti. 
Questo corso ha l’obiettivo di introdurre i partecipanti in un’esplorazione dei propri meccanismi interni di benessere e 
performance e fornire loro strumenti pratici per gestire e ottimizzare la performance e riconoscere e gestire i primi segnali 
di «allarme».

Destinatari
Imprenditori, liberi professionisti.

Durata: 6 ore
 
Docente
Giovanna Carucci - Coach professionista certificata con NLP Advanced Master Practitioner in Business e Life Coaching 
dalla NLP Society® di Richard Bandler. Generative Coach certificata dalla IAGC (International Association of Generative 
Change) di Robert Dilts e Stephen Gilligan. Practitioner in Creative Mind e Generative Trance di Stephen Gilligan. Laureata in 
Bocconi, dopo decenni come manager nel mondo della moda e del lusso, decide di dedicarsi anima e corpo al coaching, che 
svolge con grande passione e particolare attenzione allo sviluppo delle potenzialità, al business coaching e alla leadership. 
Docente in Self leadership e High Performance presso IED (istituto Europeo di Design). Founder e Ceo #Authenticleader 
primo percorso di business e leadership consapevole in Italia.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  

SOFT SKILLS
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

2-9-16-23 Ottobre 2023 dalle 14:30 alle 16:30 

Fit für die Firma! Il tedesco in azienda. 
Livello B1 (Intermedio base)

Obiettivi
Una discreta conoscenza della lingua tedesca e delle sue regole morfosintattiche (Pronuncia, struttura della frase semplice 
e complessa, lessico comune);

•  Funzioni pratiche: Comprendere e formulare richieste e proposte articolate. Segnalare errori.
    Gestione e risoluzione delle incomprensioni. Mediazione aziendale;
•  Abilità di lettura e scrittura: Annotazione e formulazione di sintesi scritte, comprensione e formulazione di testi 
    più estesi e complessi (Comunicati, ordinazioni, istruzioni con terminologia tecnica, reclami). 
    Lessico aziendale intermedio;
•  Abilità di ascolto e parlato: prendere accordi al telefono e in presenza, comprendere e formulare messaggi articolati 
    di richiesta, interagire attivamente in riunioni di gruppo. Riferire e mediare.

Destinatari
Fit für die Firma!, ovvero «A prova di azienda!», è un corso di tedesco aziendale e pratico rivolto a chi intrattiene rapporti 
professionali con un paese germanofono e già dispone di alcune abilità e competenze essenziali per comunicare in tedesco 
in ambito professionale, ma desidera potenziarle in breve tempo e acquisirne di nuove. 

Durata: 8 ore
 
Docente
Federico D’Adda - Interprete di conferenza, traduttore, docente universitario specializzato in lingua tedesca e italiano per 
stranieri; tiene regolarmente corsi di lingua per adulti. Alcuni tratti comuni delle sue lezioni sono l’interattività, la praticità e 
lo scambio interculturale. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 200,00 + Iva  

COMPETENZE LINGUISTICHE
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APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

3-10 Ottobre 2023  dalle 09:00 alle 18:00 

Corso Excel 
Primo Livello

Obiettivi
Il corso propone una panoramica strutturata e completa sulle logiche che stanno alla base di Excel, introduce alle tecniche 
di calcolo automatico tramite formule e funzioni e presenta strumenti di sicuro interesse come filtri, elementi di gestione e 
presentazione dei dati. L’obiettivo principale è quello di porre delle solide fondamenta e rendere immediatamente operativi.

Programma
•  Salvataggi e formati;
•  Costruire un file ex novo;
•  Gestire fogli;
•  Filtri e loro utilizzo;
•  Introduzione alle logiche di calcolo (Formule);
•  Introduzione alle funzioni base (Somma, Media, Max, Min, Conta.Valori, Conta.Numeri…);
•  Introduzione alle funzioni condizionali;
•  Riferimenti relativi, misti e assoluti;
•  La formattazione;
•  La gestione di database attraverso ordinamenti e filtri;
•  Creare grafici (Istogrammi, torte, barre, linee, mappe geografiche);
•  Lavorare tra file;
•  Presidiare la stampa.

Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Il corso si rivolge a persone che desiderano sviluppare un approccio strutturato e lineare al foglio elettronico, comprendendo 
le logiche portanti, imparando a muoversi con disinvoltura e sufficiente competenza in file elaborati da altri, ma anche a 
costruire ex novo documenti con calcoli automatici e buona formattazione.

Durata: 16 ore
 
Docente
Stefano Valtorta - Consulente aziendale e docente in area Office Automation.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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5-6 Ottobre 2023     dalle 09:00 alle 18:00 

Eccellenza nella performance:
Strategie e tecniche immediate per superare i propri limiti

Obiettivi
Quali sono le caratteristiche di un vero fuoriclasse?
Questo corso punta a trasformare la propria capacità di analisi in spinta propulsiva per risultati sempre più ambiziosi e insegna 
a sfruttare il marketing relazionale come piattaforma interattiva per costruire, passo dopo passo, il reciproco successo.
Il ruolo dell’account in azienda, oggi, ha implicazioni vaste e complesse. Costruire valore per sè e per gli altri significa 
soprattutto saper interagire, interpretare e applicare i giusti criteri di valutazione per orientare scelte e decisioni.
Un corso indispensabile per persone abituate a misurarsi con il rendimento e le nuove sfide professionali.

Programma
•  Strategie e tecniche immediate per superare i propri limiti;
•  Eliminare i comportamenti e le credenze depotenzianti;
•  Trasformare emozioni, stress e pressione “da fatturato” in risorse;
•  Gestire relazioni complesse con molteplici interlocutori;
•  Saper pianificare gli impegni e gli imprevisti;
•  Tecniche evolute per la risoluzione delle obiezioni;
•  Problem Solving e Gestione delle Obiezioni;
•  Elevare le proprie competenze;
•  Leadership e Team Building.

Destinatari
Venditori, Agenti Junior e senior, Manager, Team Leader, Imprenditori, Liberi professionisti.

Durata: 16 ore
 
Docente
Michele Tribuzio - Alias Zio Mike - È laureato in scienze agrarie ed è coach, formatore, autore ed editore che in oltre 
30 anni di carriera ha formato 300.000 persone. Esperto di psicosomatica, fisiognomica e sociologia, dal 1982 mette le 
sue competenze al servizio delle più grandi aziende di vendita diretta in Italia, contribuendo alla selezione, formazione e 
consulenza di migliaia di venditori e manager. Ha fondato la Top Level, società con sede a Bari che si occupa di eccellenza 
nella performance. È editore e autore di libri, materiale formativo e audiovisivo sui temi della formazione professionale e 
umana. Ha approfondito tematiche di Management e Comunicazione di massa, Motivazione, Team building, Leadership, PNL 
e Coaching con trainer di prestigio internazionale.

Costo riservato ai soci Cdo: € 400,00 + Iva  

Corso in presenza
Cdo Milano

Via Legnone 20, Milano 

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE
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17 Ottobre 2023     dalle 09:30 alle 16:30 

Come vendere il service nel B2B

Programma
•  L’importanza di avere una strategia nel service;
•  I punti fondamentali della strategia;
•  Il tecnico di service 2.0;
•  Come acquisire nuovi clienti;
•  Domande & Risposte.

Destinatari
Le aziende che operano nei servizi alle aziende.
Imprenditori, Tecnici di service, Addetti ai servizi post vendita, Personale di vendita.

Durata: 6 ore
 
Docente
Francesco Carucci - Coach professionista certificato con NLP Master Practitioner in Business Coaching dalla NLP Society® 
di Richard Bandler. Ex-Direttore Vendite in primarie aziende industriali nazionali ed internazionali B2B.
L’esperienza ultradecennale maturata sia in ambito vendite che field marketing gli permette di sapersi relazionare in modo 
efficace con le aziende ed il loro personale di vendita al fine di creare un dialogo proficuo e orientare i loro comportamenti 
in modo efficace. Consulente e Formatore in ambito Vendite e Project Management.

Costo riservato ai soci Cdo: € 180,00 + Iva  

Corso in presenza
Cdo Milano,

Via Legnone 20, Milano 

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

18-19-20 Ottobre 2023     dalle 09:00 alle 13:00 

Contabilità - Secondo Modulo
Gestione Immobilizzazioni e scritture di assestamento

Obiettivi
La contabilità ed in primis la contabilità generale CO.GE, è l’attività preposta a raccogliere, registrare e organizzare i dati 
reddituali, finanziari e patrimoniali di società ed enti.  Il bilancio d’esercizio, documento nel quale confluiscono le rilevazioni di 
uno specifico arco temporale, presenta la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria informando tutti gli aventi diritto 
interni ed esterni sull’andamento aziendale, sia per l’esercizio in corso con il conto economico, che per la gestione della 
società dal momento della sua costituzione e via via negli anni, con lo stato patrimoniale.

Chiudere il Bilancio d’esercizio con rilevazione del risultato in maniera definitiva prima del conteggio delle imposte relative.

Programma
PRIMA PARTE:
RIPASSO CONTABILITÀ GENERALE 

•  Conto Economico;
•  Stato Patrimoniale;
•  Risultato d’esercizio.

Esercitazione: Individuazione natura dei conti.
 

SECONDA PARTE:
CHIUSURA E RIAPERTURA CONTI 

•  Le scritture di assestamento;

•  Le scritture di chiusura generale dei conti;
•  La determinazione del risultato d’esercizio.

Esercitazione: 
Simulazione chiusura esercizio con rilevazione risultato.  

TERZA PARTE:
FOCUS SULLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

•  Ratei e Risconti;
•  Ammortamenti. 

Esercitazione: Calcolo ammortamenti e rilevazione ratei.

Destinatari
Impiegati, quadri, responsabili di funzione che desiderano sviluppare e potenziare le proprie conoscenze in materia di 
contabilità generale aziendale aventi già una buona base degli elementi contabili.

Durata: 12 ore
 
Docente
Giulia De Sanctis - Laureata in Economia e Commercio, è stata per diversi anni Direttore Amministrativo di multinazionali, 
attualmente General Manager di Atoma Formazione, si occupa di sviluppare progetti formativi, consulenza nel campo dello 
sviluppo organizzativo e delle competenze manageriali e autrice, nonché docente, di contenuti per i corsi amministrativi, 
contabili e finanziari.

Costo riservato ai soci Cdo: € 300,00 + Iva  

AMMINISTRAZIONE E FINANZA
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

24-26 Ottobre 2023   dalle 09:00 alle 13:00 

Corso Linkedin® Company Strategy

Obiettivi
Imparerai quali sono le tecniche e le strategie avanzate per portare un’azienda con successo su LinkedIn®. 
Il corso si svilupperà su 3 aspetti chiave:

•  Il rapporto tra dipendenti e azienda;
•  La pagina aziendale e il suo piano editoriale;
•  L’advertising su LinkedIn®.

Programma
MODULO 1: 
OTTIMIZZA LA PAGINA AZIENDALE SU LINKEDIN®

•  La funzione delle pagine nell’ecosistema LinkedIn®;
•  Il rapporto tra pagina e dipendenti;
•  Tipologie di pagina, vetrine e affiliazioni;
•  Struttura e funzioni della pagina;
•  Completare le informazioni essenziali;
•  Ottimizzare la pagina: posizionamento, 
     indicizzazione, call-to-action;
•  Analisi di follower e visitatori;
•  Strategia per la crescita dei follower.

MODULO 2: 
CONTENUTI E PIANO EDITORIALE 
PER LA PAGINA LINKEDIN®

•  Funzionamento dell’algoritmo di LinkedIn®;
•  Tipologie di approcci e di contenuti su LinkedIn®;
•  Definire i contenuti per i propri follower;
•  Creare un piano editoriale efficace;
•  Best practice per pubblicare contenuti efficaci;
•  Analizzare i post ed ottimizzare;
•  Strumenti di terze parti di supporto.

Metodo
Prima del corso: invio di materiale introduttivo e questionario di valutazione pre-corso.
Durante il corso: lezione interattiva che alterna teoria ed esercitazioni.
Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Imprenditori, liberi professionisti, venditori, impiegati e responsabili funzioni marketing, chiunque abbia o voglia aprire una 
pagina aziendale su LinkedIn® per comunicare al meglio la propria azienda nel social network professionale per eccellenza.

Durata: 8 ore
 
Docente
Alessandro Gini - LinkedIn® trainer e social selling specialist di up4business, una delle più importanti realtà italiane 
indipendenti di formazione e consulenza per l’uso efficace di LinkedIn®.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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25 Ottobre 2023     dalle 09:00 alle 18:00 

Corso Extream Teams

Obiettivi
Per fare impresa è necessario portare a bordo le persone che ruotano intorno all’azienda. Spesso l’imprenditore ha una 
visione, una passione molto forte per il nuovo progetto ma non sempre riesce a coinvolgere il team a livello emotivo. 
Spesso l’imprenditore ha un sogno ma non è in grado di creare un contesto interno all’azienda che permetta di esprimere il 
pieno potenziale. 
Questo workshop ha l’obiettivo di accompagnare i partecipanti in una serie di passaggi che permettono loro di iniziare a 
delineare la cultura aziendale e acquisire strumenti e pratiche per ingaggiare e creare una relazione di fiducia nelle loro 
aziende affinchè fioriscano responsabilità ed impegno. 

Programma
Definizione di Vision e Mission aziendali autentiche Creazione di un sistema di valori aziendali intorno ai quali creare la tribù 
Identificazione delle Competenze Distintive (il come unico dell’azienda).
Introduzione ad alcune pratiche di comunicazione e condivisione in azienda per aumentare l’engagement Condivisione 
esperienze.
Durante il workshop i partecipanti riceveranno un manuale di lavoro e una copia del libro “God Save The Leader”.

Destinatari
Imprenditore, personale di un team.

Durata: 8 ore
 
Docente
Giovanna Carucci - Coach professionista certificata con NLP Advanced Master Practitioner in Business e Life Coaching 
dalla NLP Society® di Richard Bandler. Generative Coach certificata dalla IAGC (International Association of Generative 
Change) di Robert Dilts e Stephen Gilligan. Practitioner in Creative Mind e Generative Trance di Stephen Gilligan. Laureata in 
Bocconi, dopo decenni come manager nel mondo della moda e del lusso, decide di dedicarsi anima e corpo al coaching, che 
svolge con grande passione e particolare attenzione allo sviluppo delle potenzialità, al business coaching e alla leadership. 
Docente in Self leadership e High Performance presso IED (istituto Europeo di Design). Founder e Ceo #Authenticleader 
primo percorso di business e leadership consapevole in Italia.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  

Corso in presenza
Cdo Milano

Via Legnone 20, Milano 

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

SOFT SKILLS
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9-16 Novembre 2023    dalle 09:00 alle 18:00 

Valutare le prestazioni: migliorarsi nel dare feedback costruttivi

Obiettivi
Comprendere le caratteristiche di un feedback ben strutturato promuovendo nei collaboratori la motivazione a porre in atto 
prestazioni sempre più efficaci.  

Programma
Nutrire la relazione interpersonale attraverso riconoscimenti (feedback) continuativi e sistematici. 
Pianificare e progettare feedback come elementi portanti nella gestione delle prestazioni dei collaboratori.  
Preparare il colloquio interpersonale. Gestire l’incontro correttivo salvaguardando comunque la relazione. Valorizzare il 
contributo dell’esperienza compiuta anche se insoddisfacente quale base per il miglioramento futuro. 
Nel corso del seminario verranno proposte esercitazioni per identificare le diverse criticità, acquisirne consapevolezza e 
attuare piani d’azione specifici per sormontarle.  

Destinatari
Professionisti e manager interessati a promuovere il coinvolgimento dei propri collaboratori, guidandoli ed esortandoli al 
miglioramento continuo della loro prestazione.

Durata: 16 ore
 
Docente
Gianfranco Parenti - Ha vissuto vent’anni in Azienda e oltre venticinque in consulenza. Formatore e coach lavora sia 
conducendo gruppi anche consistenti, sia operando in incontri faccia a faccia. 

Costo riservato ai soci Cdo: € 350,00 + Iva  

Corso in presenza
Cdo Milano

Via Legnone 20, Milano 

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

MARKETING, VENDITA E COMUNICAZIONE
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

15-22 Novembre 2023     dalle 09:00 alle 18:00 

Corso Excel 
Secondo livello

Obiettivi
Il corso propone una panoramica strutturata e completa sulle logiche che stanno alla base di Excel, introduce alle tecniche 
di calcolo automatico tramite formule e funzioni e presenta strumenti di sicuro interesse come filtri, elementi di gestione e 
presentazione dei dati.

Programma
•  Scorciatoie da tastiera (Carrellata ragionata ed esempi pratici di utilizzo);
•  Funzioni di ricerca e riferimento (Cerca.Vert);
•  Funzioni condizionali (Conta.se, Somma.se, Media.Se, Somma.più.se, Conta.più.se, Media.più.se, Se, Più.se);
•  Tabelle Pivot (Reportistica, analisi e presentazione);
•  Formattazione condizionale;
•  Alternative al filtro tradizionale;
•  La logica dinamica: da intervalli a tabelle;
•  Consolida, Riferimenti 3d e Nomi: lavorare tra fogli e file;
•  Protezioni.

Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Il corso si rivolge a persone già abituate a lavorare con Excel, che desiderino scoprire strumenti di estrapolazione, incrocio, 
reportistica ed analisi dei dati attraverso strumenti ad hoc che ci portino ad abbandonare la ripetitività dell’intervento 
manuale.

Durata: 16 ore
 
Docente
Stefano Valtorta - Consulente aziendale e docente in area Office Automation.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

17 Novembre 2023     dalle 09:00 alle 18:00 

Talent Management 
Lo sviluppo dei collaboratori 

Obiettivi
Per coordinare il lavoro dei collaboratori, orientarli al raggiungimento degli obiettivi aziendali, facilitare l'acquisizione di 
responsabilità e lo sviluppo di professionalità, un manager deve investire molte energie, sviluppando risorse e capacità ben 
specifiche. Il corso consente di:

 •  Migliorare la capacità di ascolto, motivazione e orientamento dei propri collaboratori; 
 •  Consolidare uno stile gestionale orientato allo sviluppo delle potenzialità del team; 
 •  Favorire lo sviluppo di un approccio proattivo all’interno del gruppo di lavoro. 

Programma
•  Individuazione delle competenze e del potenziale: costruire un piano di sviluppo della performance;  
•  Riconoscere le esigenze e gli obiettivi individuali dei collaboratori;  
•  Il colloquio motivazionale: comunicare con passione gli obiettivi aziendali per ottenerne la condivisione da parte 
    dei collaboratori;  
•  Individuazione, ascolto, sviluppo: il talento è un vantaggio competitivo! 
•  Il processo di delega contestualizzato alla realtà lavorativa dei partecipanti;  
•  Il feedback quale strumento di sviluppo della progettualità individuale e organizzativa;  
•  La gestione del feedback positivo e negativo orientato alla crescita del collaboratore; 
•  Premiare i risultati ottenuti. 

Destinatari
Manager motivati ad apprendere strumenti e tecniche per promuovere la crescita e lo sviluppo dei collaboratori.

Durata: 8 ore
 
Docente
Paolo Ragazzi - Opera nell’ambito della formazione, selezione e valutazione.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  

SOFT SKILLS
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

APPLICATIVI INFORMATICI E DIGITALI 

23-30 Novembre 2023     dalle 10:00 alle 13:00 

Corso Linkedin® Advertising

Obiettivi
Imparare a ideare, lanciare e gestire in autonomia campagne di advertising efficaci su LinkedIn®. Dalla strategia generale ai 
formati, gli obiettivi, l’audience e l’offerta, la pubblicità su LinkedIn® non avrà più segreti.

Programma
MODULO 1: 
ACCOUNT, OBIETTIVI E AUDIENCE

•  Comprensione di formati e strategie di LinkedIn® advertising;
•  Cosa aspettarsi: casi studio;
•  Impostare un account pubblicitario;
•  Insight tag e dati demografici sito web;
•  Scelta dell’obiettivo della campagna;
•  Creazione delle audience: attributi, remarketing, liste e lookalike.

MODULO 2: 
OFFERTA, CREATIVITÀ E ANALISI

•  Scelta del formato e contenuti efficaci;
•  Allocazione budget e offerta;
•  I moduli di generazione lead e il tracciamento delle conversioni;
•  Lancio della campagna e A/B testing;
•  Monitorare e ottimizzare una campagna in corso.

Metodo
Prima del corso: invio di materiale introduttivo e questionario di valutazione pre-corso.
Durante il corso: lezione interattiva che alterna teoria ed esercitazioni.
Dopo il corso: invio delle slide e questionario di valutazione post-corso.

Destinatari
Responsabili funzioni marketing, free lance nel mondo del marketing digitale e chiunque abbia o voglia comprendere e 
sfruttare l’advertising su LinkedIn® senza sprecare tempo e soldi.

Durata: 6 ore
 
Docente
Alessandro Gini - LinkedIn® trainer e social selling specialist di up4business, una delle più importanti realtà italiane 
indipendenti di formazione e consulenza per l’uso efficace di LinkedIn®.

Costo riservato ai soci Cdo: € 250,00 + Iva  
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Corso On-Line 
(Virtual Classroom)

Per informazioni o iscrizioni 
formazione@cdo.milano.it

o 02.36758211

4-5-6 Dicembre 2023     dalle 09:00 alle 13:00 

Contabilità - Terzo Modulo
Leggere e Capire il Bilancio

Obiettivi
Contrariamente a quanto si è portati a credere, l’analisi dei dati finanziari di una società non richiede necessariamente la 
conoscenza della contabilità generale e dei suoi meccanismi. La terminologia adottata è semplificata al fine di rendere il tema 
accessibile e comprensibile anche ai profani. Saper analizzare i dati di Bilancio, consente di farsi un’opinione sull’andamento 
delle società e sull’opportunità o meno di fare investimenti.

Saper analizzare i dati finanziari di una Società per poterne comprendere la solidità e poter eventualmente compiere le 
proprie scelte di investimento in maniera efficace e ponderata.

Programma
PRIMA PARTE: 
LEGGERE IL BILANCIO 

•  Lo Stato Patrimoniale;
•  Il Conto Economico;
•  La Nota Integrativa;
•  La normativa italiana.

Esercitazione: 
Individuazione natura dei conti e redazione Nota Integrativa.

SECONDA PARTE:
RICLASSIFICAZIONE BILANCIO 

•  La riclassificazione; 
•  Riclassificazione Conto Economico;
•  Riclassificazione Stato Patrimoniale;
 Esercitazione: riclassificazione Conti.  

TERZA PARTE:
LIQUIDITÀ

•  Equilibrio Finanziario;
•  Il Capitale Netto;
•  Il rendiconto finanziario;

Esercitazione:
Rilevazione liquidità. 

QUARTA PARTE:
INDICI DI BILANCIO

•  Gli indici di Redditività;
•  Gli indici finanziari;
•  Gli indici Patrimoniali.

Esercitazione:
Analisi degli indici.

Destinatari
Investitori, imprenditori, studenti o tutti gli appassionati di finanza interessati all’interpretazione dei bilanci delle società 
non necessariamente con conoscenza delle basi contabili.

Durata: 12 ore
 
Docente
Giulia De Sanctis - Laureata in Economia e Commercio, è stata per diversi anni Direttore Amministrativo di multinazionali, 
attualmente General Manager di Atoma Formazione, si occupa di sviluppare progetti formativi, consulenza nel campo dello 
sviluppo organizzativo e delle competenze manageriali e autrice, nonché docente, di contenuti per i corsi amministrativi, 
contabili e finanziari.

Costo riservato ai soci Cdo: € 300,00 + Iva  

AMMINISTRAZIONE E FINANZA
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Lo staff Cdo Milano sempre a disposizione

Direttore
Mauro Cattaneo mauro.cattaneo@cdo.milano.it

Sviluppo associativo  
Simone Bottini simone.bottini@cdo.milano.it,  
Paolo Cernuschi paolo.cernuschi@cdo.milano.it
Lorenza Lanciani lorenza.lanciani@cdo.milano.it
Christian Ridon christian.ridon@cdo.milano.it
Davide Scali davide.scali@cdo.milano.it
Riccardo Zuliani riccardo.zuliani@cdo.milano.it.

Sviluppo Cdo Partner
Giovanni Cazzaniga giovanni.cazzaniga@cdo.milano.it

Formazione
Stefania Cattaneo stefania.cattaneo@cdo.milano.it

Back office e banca dati
Marco Rocca marco.rocca@cdo.milano.it
Barbara Squarzon barbara.squarzon@cdo.milano.it

I nostri riferimenti 
Cdo Academy (iscrizione corsi) formazione@cdo.milano.it
Vita associativa: incontrisulterritorio@cdo.milano.it  
Segreteria generale: segreteria@cdo.milano.it  
Finanza agevolata: contributi@cdo.milano.it
Webinar: seminari@cdo.milano.it

Cdo Milano
Via Legnone, 20
20158 MILANO
Tel. 0236758211
Fax 0236758266


