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CONSAPEVOLEZZA, COMPETITIVITÀ E GESTIONE DEL RISCHIO

Acronimo:  CO.CO.RISK

ID Piano: A0419-0222

Il piano formativo nasce per soddisfare una richiesta di formazione focalizzata su specifici argomenti, quali:

- essere in grado di analizzare in modo strategico e operativo i processi e l’organizzazione aziendale in modo da individuare i 

possibili scenari che si potranno realizzare e, per ciascuno di questi, definire delle linee di azione contingenti.

- assumere decisioni strategiche in base dati ed informazioni in tempo reale (scenari economici e finanziari, gestione dei flussi di

cassa, previsioni di vendita periodiche, monitoraggio costante dei risultati e analisi degli scostamenti)

- identificare le aree in cui un'organizzazione potrebbe essere vulnerabile

- sviluppare una cultura d’impresa che si fonda sulla capacità di individuare le fonti di ogni tipologia di rischio d’impresa, saperle 

valutare e trattare correttamente

- guidare processi di cambiamento organizzativo

- fornire una preparazione adeguata ai dipendenti per prevenire situazioni di rischio o riuscire ad affrontarle nel modo migliore 

per sé e per gli altri

- lavorare con una maggiore serenità: conoscere i pericoli e i rischi che si possono affrontare quotidianamente, significa poter 

imparare ad affrontarli nel modo giusto, utilizzando quel che si è appreso nel percorso formativo nei momenti pratici e quotidiani.

Le aree di intervento formativo sono state:

- la consapevolezza e la continuità d’impresa con interventi su RISK MANAGEMENT, CHANGE MANAGEMENT e GESTIONE 

D’IMPRESA.

- la sicurezza e salute dei lavoratori con la formazione in rispetto dell’accordo Stato Regioni

- LINGUA INGLESE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il progetto ha coinvolto:

N. 171 allievi

N.  19 aziende 

per un numero totale di ore erogate pari a 416.

Il piano formativo si è svolto secondo le seguenti edizioni:

P01: RISK MANAGEMENT - 16 ore - AULA - 2 edizioni

P02 - GESTIRE IL CAMBIAMENTO - 16 ore - OTO - 2 edizioni

P03 - GESTIRE L’IMPRESA - 16 ore - OTO - 8 edizioni

P04 - Sicurezza FORM. GENERALE - 4 ore - AULA - 9 edizioni
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P05 - Sicurezza FORM. SPECIFICA (rischio BASSO) - 4 ore - AULA - 4 edizioni

P06 - Sicurezza FORM. SPECIFICA (rischio MEDIO) - 8 ore - AULA - 1 edizione

P07 - Addetto Al Primo Soccorso (GRUPPO B) - 12 ore - AULA - 3 edizione

P08 - Addetto al Primo Soccorso (GRUPPO B) - 4 ore - AULA - 1 edizione

P09 - BUSINESS ENGLISH - 16 ore - OTO - 5 edizioni

P10 - GESTIRE IL CAMBIAMENTO - 16 ore - AULA - 1 edizione

P11 - ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO BASSO - 4 ore - AULA - 1 edizione
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