
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comincia da dove sei, usa quello che hai, fai quello che puoi. 

(Arthur Ashe)  



 

PERCHÉ LA FORMAZIONE AZIENDALE CON ERGON 

La formazione aziendale è un fattore di crescita perché rappresenta un investimento sulle persone, sul loro 

potenziale e sulle loro competenze. Essa diventa quindi un vantaggio strategico per le aziende, che possono così 
implementare la propria capacità di rapportarsi al mercato. 

Ergon progetta e realizza interventi formativi, destinati ai datori di lavoro ed al personale presente in azienda, dal 
taglio pratico e fornendo strumenti di pronto utilizzo nelle dinamiche aziendali. I nostri docenti possono vantare 

anni di specializzazione nel settore di competenza e comprovata esperienza nella formazione aziendale. 

Come Società Tra Professionisti siamo a stretto contatto con le esigenze delle aziende che operano nei più diversi 

settori economici: dal piccolo imprenditore alla grande realtà industriale. Siamo consci delle necessità del mercato, 
del panorama legislativo e dei fabbisogni formativi da essi derivati. Per questo motivo, in oltre quarant’anni di 
esperienza, abbiamo sviluppato un metodo formativo che permette ai nostri Clienti di acquisire competenze 

immediatamente spendibili in azienda. 

Nella realizzazione dei percorsi formativi ci facciamo carico di tutti gli aspetti necessari, compresa la 

rendicontazione per fini amministrativi; offriamo anche la possibilità di organizzare veri e propri laboratori di 
approfondimento su tematiche specifiche con un numero ridotto di iscrizioni, dando modo di sviluppare soluzioni 
e metodologie di lavoro per casi reali e garantendo l’analisi sulle recenti novità legislative. 

 

NON TUTTI SANNO CHE CON ERGON È POSSIBILE LA FORMAZIONE GRATUITA  

Avete mai pensato di poter usufruire di formazione gratuita, tagliata sulle vostre esigenze? Attraverso l’utilizzo dei 
fondi interprofessionali questo è possibile.  

I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa 
promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali 
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul 

piano nazionale. I fonti interprofessionali sono utilizzati dalle aziende di tutti i settori per la formazione continua 
dei propri dipendenti. 

Il suggerimento che ci sentiamo di proporre è l’adesione al fondo Fon.Ar.Com. in quanto dotato di snellezza, 
rapidità e convenienza per le imprese che non devono anticipare i costi della formazione. 

Fon.AR.Com è alimentato con le rimesse Inps, relative al contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei 
dipendenti delle aziende ad esso aderenti (costo che l’azienda sostiene comunque, anche in assenza di adesione a 
un Fondo). Con l’adesione è possibile accedere alle attività che il Fondo supporta, tra cui le attività di formazione 

a vantaggio degli aderenti. In questo modo è possibile progettare ed eseguire percorsi formativi da voi ideati in 
modo totalmente gratuito. 

Tra questi possono rientrare non solo tutti i corsi per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, ma anche 
tutti gli aggiornamenti necessari per l’utilizzo dei gestionali in uso presso le aziende. 

Richiedici come aderire a Fon.AR.Com ed usufruire della formazione gratuita.  



Corsi base 

 

FORMAZIONE SICUREZZA 

Corsi rivolti a tutti i dipendenti delle aziende, indispensabili per acquisire le competenze utili ad adempiere gli 
obblighi stabiliti dalla legge. Tra questi rientrano i corsi di formazione per il primo soccorso, l’antincendio, la 

formazione per lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D. Lgs. 81/08 e degli Accordi Stato Regioni, uso 
attrezzature di lavoro, dpi III Categoria, piattaforme aeree, ecc. 

 

FORMAZIONE PRIVACY  

Corsi di formazione obbligatori, che si rivolgono a tutti gli addetti al trattamento e ai referenti aziendali privacy, ai 
sensi del Regolamento Europeo 679/16.  

 

FORMAZIONE HACCP 

Per tutti gli addetti e i responsabili dell’igiene degli alimenti, questi corsi si propongono di assolvere l’obbligo 
formativo previsto dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 e dalla L.R. 18 agosto 2005 n. 21. 

 

 

 

 

 

 

  



Corsi a catalogo 

Una serie di corsi rivolti a titolari di azienda, amministratori e responsabili, 

manager delle risorse umane e per tutti coloro che vogliono approfondire lo 

studio specialistico di tematiche riguardanti il lavoro. 

APPALTI E RAPPORTI DI LAVORO 

Contratti di appalto e quadro normativo. Verifica dei requisiti tecnico professionali degli appaltatori e 
subappaltatori. Appalti e responsabilità solidale retributiva e contributiva. 

DURATA DEL CORSO: 4 ore  COSTO: 190 euro  DOCENTE: Massimo Iesu 

             

FRINGE BENEFIT E WELFARE AZIENDALE 

In questo corso vengono sviluppate le competenze necessarie per l’erogazione dei fringe benefits e 
l’amministrazione delle note spese. Viene inoltre effettuata un’introduzione al sistema del welfare aziendale: 
carrello spesa, voucher, sistemi di premio, assistenza medica. 

DURATA DEL CORSO: 4 ore  COSTO: 190 euro  DOCENTE: Massimo Iesu 

       

GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLA CRISI AZIENDALE 

Durante il corso vengono spiegati ed analizzati i contratti di solidarietà, la cassa integrazione ordinaria, 
straordinaria ed in deroga, la mobilità ed il licenziamento collettivo. 

DURATA DEL CORSO: 4 ore   COSTO: 90 euro                          DOCENTE: Erika Damiani 

 

GLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL BUDGET DEL PERSONALE E LE REGOLE DI COSTRUZIONE DEL BUDGET 

In questo corso viene effettuata l’analisi del costo del personale come importante strumento per la corretta 

interpretazione dei risultati aziendali. 

DURATA DEL CORSO: 4 ore   COSTO: 90 euro   DOCENTE: Donatella Milos 

 

STRUMENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO. SELEZIONE, RICERCA DI PERSONALE E STRUMENTI DI 

INCENTIVAZIONE 

Durante questo corso vengono illustrate tutte le tecniche base di selezione del personale, nonché i principali 

strumenti di incentivazione sulla base delle più recenti novità legislative.  

DURATA DEL CORSO:4 ore   COSTO: 90 euro    DOCENTE: Cristiana Comelli 

 

LA TUTELE CRESCENTI NELLA GESTIONE DEL LICENZIAMENTO 

Durante il corso viene effettuata un’analisi di casi pratici. 

DURATA DEL CORSO: 4 ore   COSTO: 90 euro   DOCENTE: Erika Damiani 

 



Corsi avanzati in collaborazione con  

Strategia & Controllo Srl 
 

APPLICAZIONE DEL 4.0 NEI DIVERSI AMBITI D’IMPRESA 

Pensare che l’industria 4.0 riguardi solo la fabbrica e i processi produttivi sarebbe un errore. Industry 4.0 significa 
rivedere l’intera filiera dalla logistica, alla vendita, dalla ricerca e sviluppo all’assistenza clienti. Si tratta di una 

rivoluzione che coinvolge tutte le funzioni aziendali e tutte le figure presenti in azienda. 

CREARE MODELLI DI BUSINESS 

Percorso di formazione per stimolare lo sviluppo di nuove idee ed evolvere il proprio modello di business. 

CREDIT MANAGEMENT 

Percorso di formazione per acquisire buone prassi di gestione della clientela e degli incassi. 

CUSTOMER JOURNEY 

Percorso di formazione per comprendere le motivazioni alla base delle scelte del cliente. 

ELABORAZIONE DI UN BUSINESS PLAN 

Percorso di formazione per acquisire competenze al fine della realizzazione di un Business Plan di successo. 

LANCIO NUOVI PRODOTTI/SERVIZI 

Percorso di formazione per acquisire consapevolezza sul processo di lancio di nuovi prodotti/servizi. 

LEAN OFFICE 

Percorso di formazione volto a trasferire logiche e metodologie “Lean” per imparare a gestire i processi d’ufficio 
in maniera più funzionale. Il lean management comporta miglioramenti qualitativi e quantitativi nella gestione 

aziendale, con l’obiettivo di ridefinire la struttura dei costi eliminando gli sprechi, ma anche di snellire le fasi 
organizzative e decisionali dell’impresa favorendo la flessibilità di cui necessita per far crescere la propria 

competitività. 

MARKETING STRATEGICO - CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 

Percorso di formazione per identificare nuove opportunità di sviluppo del business. 

MOTIVAZIONE DEL PERSONALE 

Percorso di formazione per motivare e gestire i propri collaboratori. 

PASSAGGIO GENERAZIONALE 

Percorso di formazione per acquisire buone prassi per affrontare questa fase garantendo continuità allo sviluppo 

aziendale. 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO 

Percorso di formazione per impostare correttamente ed efficacemente un sistema di pianificazione e controllo in 
azienda. 

  



PREPARARSI AL CDA 

Percorso di formazione per Consiglieri di Amministrazione con adeguate competenze tecniche. 

SALES MANAGEMENT 

Percorso di formazione per acquisire competenze nella vendita e nella gestione delle reti commerciali. 

STRATEGIA 4.0 

Percorso di formazione per trarre vantaggio e valore reale dal paradigma 4.0. 

 

Corsi su misura! 

 

Non dimentichiamo che la Ergon Stp è disponibile ad organizzare corsi ad hoc, su richiesta delle 

aziende e secondo le loro necessità. 

 

  



 

TRA I DOCENTI 

Massimo Iesu 

 
Consulente del Lavoro partner di Ergon. Esperto in relazioni industriali e sindacali 
e nella gestione delle risorse umane. 

Erika Damiani 

 
Consulente del Lavoro partner di Ergon. Presidente dell’ordine Provinciale dei 
Consulenti del Lavoro di Trieste ed esperta nella gestione dei rapporti di lavoro 
nella crisi aziendale.  

Cristiana Comelli 

 
Consulente del Lavoro, partner di Ergon. Specializzata in tematiche riguardanti la 
ricerca e selezione del personale e nella gestione del personale presente in azienda. 

Alessandra Gruppi 

 
Laureata in Scienze Economiche e Bancarie, MBA in International Business, si 
occupa di pianificazione e controllo strategico, start up e supporto al cambiamento. 
É Amministratore e partner di Strategia&Controllo. 

Gianni Zgagliardich 

 
Avvocato libero professionista iscritto all’albo di Trieste. Iscritto all’ordine degli 
avvocati quale avvocato Cassazionista. Esperto nella gestione degli appalti. 

Andrea Frausin 

 
Laureato in economia e commercio. Guerrilla Marketing Master Trainer, e 
formatore in PNL con certificato rilasciato da entrambi i fondatori, John Grinder e 
Richard Bandler. Amministratore di Talenti Srl. 

Andrea Pozzatti 

 
Consulente del Lavoro, esperto nei processi formativi. Esperto in consulenza 
aziendale, manageriale e nella formazione rivolta ad aziende.  
 

Francesca Donatis 
 
Consulente sicurezza, Rspp, Formatore Sicurezza. Esperta in materia di sicurezza 
sul lavoro e privacy. 

Davide Angiolini 

 
Consulente sicurezza, Rspp, Formatore Sicurezza, Coordinatore sicurezza cantieri 
edili, iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 818/84 per il 
rilascio di certificazione ai fini antincendio. 

 

 

   

 

info@ergonstp.it 

formazione@ergonstp.it 
www.ergonstp.it 

Sede di Trieste: 
Via Crispi 7 

34125 Trieste 
Tel: 040.3783211 

Sede di Milano 
Piazza Quattro Novembre 7 

20124 Milano 
Tel: 02.89367226 

Sede di Udine 
Via Marinoni 9 

33057 Palmanova 
Tel: 0432.1698029 

 


