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Istum e la Formazione in House
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“DALL’ESPERIENZA VENTENNALE NELLA FORMAZIONE MANAGERIALE”

Al fine di rispondere nel modo più mirato e completo alle esigenze aziendali di formazione interna, ISTUM - Istituto di Studi 
di Mangement ha costituito una specifica unita di business dedicata alla formazione in house, puntando sulla finalità pratica 
degli obiettivi formativi e su una faculty costituita da professionisti altamente specializzati. 

I settori principali di riferimento della formazione erogata da ISTUM sono:

• Human Resources
• Quality, Environment, Health and Safety
• Legal
• General & Project Management 
• Amministrazione, Finanza e Controllo 

Rispetto ai contesti evidenziati sopra, l’esperienza  di ISTUM nel campo della formazione manageriale permette di gestire in 
modo flessibile le esigenze più specifiche delle aziende con progetti di formazione sia a catalogo che ad hoc.

Ad oggi sono oltre 1000 le aziende nazionali e multinazionali, appartenenti a diversi settori (servizi, farmaceutico/sanitario, 
ingegneria, agroalimentare, produzione, enti pubblici, ecc.), che hanno formato le loro risorse all’interno di percorsi formativi 
della scuola di management di ISTUM.

A garanzia della qualità formativa di ISTUM si accompagnano la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Certificazione del 
Sistema di Gestione Qualità) e la UNI ISO 29990 (certificazione di qualità specifica per i fornitori di servizi per l’apprendi-
mento nell’istruzione e nella formazione non formale).

L’offerta di servizi del gruppo ISTUM per le aziende, inoltre, è completata anche da servizi di consulenza nelle medesime 
aree oggetto dei progetti formativi a catalogo e non, nell’ottica di fornire un quadro di soluzioni integrate in risposta alle più 
ampie necessità interne delle aziende.



Elenco corsi a catalogo
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Area Cod. Descrizione Corso Durata 
(ore)

Human 
Resources

IS-INH-00100 • La comunicazione efficace 8

IS-INH-00101 • La leadership 8

IS-INH-00102 • La negoziazione avanzata 16

IS-INH-00103 • La comunicazione efficace, la leadership e la negoziazione 32

IS-INH-00104 • La valutazione del personale 8

IS-INH-00105 • Social Media Recruiting 16

IS-INH-00106 • Social Media Recruiting avanzato 32

IS-INH-00107 • La formazione del personale 32

IS-INH-00108 • Welfare Aziendale 8

IS-INH-00109 • Team Working 8

IS-INH-00110 • Politiche attive e agevolazioni alle assunzioni 8

IS-INH-00111 • Personal e Company Branding 8

IS-INH-00112 • Crisis management: comunicare in situazioni di rischio e di crisi 16

IS-INH-00113 • Diversity Management e Smart Working 16

IS-INH-00114 • Avviare lo Smart Working nelle organizzazioni 24

IS-INH-00115 • Tecniche pratiche di mediazione e negoziazione 16

IS-INH-00116 • Trainingaming 16

IS-INH-00117 • Trainingaming - Area Sales/Commerciale 16

IS-INH-00118 • Assertività 16

IS-INH-00119 • Organizzare e gestire meglio il proprio tempo di lavoro 8

IS-INH-00120 • Inserire i giovani e gestire il ricambio generazionale in azienda 8

IS-INH-00121 • La comunicazione inter-culturale nei rapporti con clienti,fornitori e collaboratori 
stranieri

8

IS-INH-00122 • Organizzare e gestire riunioni efficaci in sede e a distanza 16

IS-INH-00123 • Gestire clienti/progetti per obiettivi e per risultati : il Project Management di 
attività complesse

8

IS-INH-00124 • Trainingaming - “ Benvenuto in azienda” 8

IS-INH-00125 • Problem solving e decision making 16

IS-INH-00126 • Management Assistant 24

IS-INH-00127 • Il processo di delega efficace 16
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Area Cod. Descrizione Corso Durata 
(ore)

QHSE 

IS-INH-00200 • Corso base Sistemi Gestione Qualità ISO 9001:2015 8

IS-INH-00201 • Corso base Sistemi Gestione Ambiente e Sicurezza HSE 16

IS-INH-00202 • Lead Auditor Qualità ISO 9001:2015 qualif. AICQ-SICEV reg. n.91 40

IS-INH-00203 • Auditor interno qualità ISO 9001:2015 qualif. AICQ-SICEV reg. n.91 24

IS-INH-00204 • Lead Auditor Ambiente ISO 14001:2015 qualif. AICQ-SICEV reg. n.92 40

IS-INH-00205 • Auditor interno ambiente ISO 14001:2015 qualif. AICQ-SICEV reg. n.92 24

IS-INH-00208 • Lead Auditor Energia UNI CEN EN 50001:2018 qualif. AICQ-SICEV reg.  n.117 40

IS-INH-00209 • Auditor interno energia UNI CEN EN 50001:2018 qualif. AICQ-SICEV reg. n.117 24

IS-INH-00210 • Responsabile Sistema di gestione Qualità ISO 9001:2015 24

IS-INH-00211 • Responsabile Sistema di gestione Ambientale ISO 14001:2015 24

IS-INH-00213 • Responsabile Sistema di Gestione Integrato QHSE 32

IS-INH-00214 • Corso per Tecniche di Auditing sui sistemi di gestione ISO 19011:2018 e 17021-
1:2015 qualificato AICQ-SICEV reg. n.186

16

IS-INH-00215 • Corso di transizione/aggiornamento alla ISO 9001:2015 8

IS-INH-00216 • Corso di transizione/aggiornamento alla ISO 14001:2015 8

IS-INH-00217 • Sistema di gestione dell’energia: come risparmiare applicando praticamente la 
ISO 50001

8

IS-INH-00218 • Come valutare economicamente gli investimenti energetici 8

IS-INH-00219 • Le basi dell’Energy Management 8

IS-INH-00220 • Come accedere agli incentivi nazionali per l’efficienza energetica 8

IS-INH-00221 • Come redigere una diagnosi energetica secondo il pacchetto di norme UNI CEI 
EN 16247

8

IS-INH-00222 • Corso di transizione alla ISO 45001:2018 qualificato AICQ-SICEV reg. n.216 8

IS-INH-00223 • Lead Auditor Sicurezza ISO 45001:2018 qualificato AICQ-SICEV reg. n.232 40

Project 
Management

IS-INH-00312 • Project Management - corso propedeutico al conseguimento della certificazione 
ISIPM-Base

24

Elenco corsi a catalogo
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Elenco corsi a catalogo

Con questa modalità formativa il programma ed il percorso didattico viene progettato “ad hoc” al fine di garantirne il successo 
attraverso l’analisi dei gap formativi da colmare e degli strumenti e metodologie didattici più adeguati e compatibili con la 
situazione organizzativa in essere.

ISTUM supporta le aziende nello svolgimento dell’attività di formazione in house sviluppando, in collaborazione con il per-
sonale aziendale, soluzioni che contribuiscano ad aumentare le competenze interne e a migliorare i processi legati a ciascuna 
realtà compatibilmente con gli impegni e le tempistiche aziendali.

In quest’ottica la progettazione ad hoc del percorso formativo prevede diversi step di confronto con l’azienda che permettono 
di valutare i singoli casi approcciando le specifiche richieste con una valida analisi delle competenze attese, dei contenuti del 
programma didattico e degli strumenti didattici per poi procedere allo svolgimento del corso e infine alla valutazione dello 
stesso e all’eventuale possibilità di follow up successivi.

Progetti di formazione dedicati  

Area Cod. Descrizione Corso Durata 
(ore)

Legal
 

General 
Management

IS-INH-00300 • Contrattualistica di impresa 16

IS-INH-00301 • Contrattualistica e arbitrato internazionale 16

IS-INH-00302 • Appalti e contratti pubblici 16

IS-INH-00303 • Costituzione e gestione dei rapporti di lavoro 16

IS-INH-00304 • Diritto e gestione della proprietà industriale 8

IS-INH-00305 • Il modello organizzativo 231 e l’organismo di vigilanza 24

IS-INH-00306 • Strumenti contro la contraffazione e la concorrenza sleale 16

IS-INH-00307 • Il D.Lgs.231/2001:Il modello di gestione dei rischi “reato” e la responsabilità 
amministrativa degli enti

16

IS-INH-00308 • Il regolamento n.2016/679 UE (GDPR) da un punto di vista teorico pratico 16

IS-INH-00309 • La sicurezza sul lavoro in relazione alla materia degli appalti e della cantieristica 24

IS-INH-00310 • La direzione HR - Organizzazione e compliance - Responsabilità e nuove 
opportunità

8

IS-INH-00311 • Legal English 24

Amministrazione
Finanza e
Controllo

IS-INH-00400 • Finanza aziendale 32

IS-INH-00401 • La Fiscalità internazionale dei gruppi di imprese 8

IS-INH-00402 • Piano Nazionale “Industria 4.0” : come risparmiare investendo 8

IS-INH-00403 • I principi OIC nella redazione del bilancio e i connessi riflessi fiscali 24
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Il materiale didattico, opportunamente redatto da ISTUM in collaborazione con i docenti e supervisionato dal comitato inter-
no, viene fornito sia in formato cartaceo che digitale.
Ad ogni partecipante vengono consegnate le dispense che contengono tutto quanto verrà discusso ed esaminato durante lo 
svolgimento del corso incluse le esercitazioni, i casi pratici di interesse ed eventuali test di apprendimento se previsti.
In base alle esigenze dell’azienda si può valutare l’utilizzo degli strumenti più idonei per l’erogazione del corso quali possono 
essere : slides - presentazione multimediali - video-proiezioni ecc. 

Materiale didattico

Modalità didattiche

Le modalità didattiche di ISTUM si basano sulla ventennale esperienza maturata nell’erogazione di Corsi e Master ai privati 
e ai dipendenti di aziende pubbliche e private. Strumenti e modalità di uso comune e innovativi vengono integrati conside-
rando le esigenze e le richieste dell’azienda e in collaborazione con i docenti per fornire un supporto didattico sempre valido 
e funzionale al coinvolgimento dei partecipanti. 

Modalità di svolgimento del corso

ISTUM, in collaborazione con l’azienda, valuterà le modalità di svolgimento più idonee e funzionali senza trascurare il 
concetto di formazione continua e costante.
Questo approccio permetterà di adeguare i contenuti dei corsi alle esigenze interne e di concordare il momento migliore in 
cui svolgere l’attività formativa direttamente in azienda.

Modalità di richiesta informazioni

Per qualsiasi richiesta di informazioni relativa alle possibilità di personalizzazione, ampliamento o riduzione del monte dei 
singoli corsi, accorpamento di più corsi in uno o altre esigenze specifiche,  è possibile inviare una mail all’indirizzo : 
formazione@istum.it.



I Docenti

Il corpo docenti di ISTUM è costituito da professionisti con oltre venti anni di esperienza come consulenti, formatori, diri-
genti o Manager di azienda.
L’apporto di un corpo docente elevatamente qualificato come quello di ISTUM permette di raggiungere un grado di compe-
tenze pratiche e di riconoscibilità in ambito aziendale che costituisce un tratto distintivo di primissimo livello.

CORPO DOCENTI:

Dr. Massimiliano D’Ambrosio 
Lead Auditor (cert.KHC) Qualità,Ambiente,Sicurezza,Food,Energia 

Reg. CE c/o Organismi di Certificazione

Dott. Flavio Stella 
Lead auditor sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza 

Ing. Davide Biasco
Lead auditor sistemi di gestione Qualità e Sicurezza

Dott. Giovanni Longo
Lead auditor sistemi di gestione per la Sicurezza

Dott. Luca Sechi
Esperto nel settore della consulenza qualità, ambiente e sicurezza

Ing. Tiziano Terlizzese
Co-Owner at CASTER Srl; Esperto in Gestione dell’Energia

Dott. Andrea Turetta 
Lead auditor sistemi di Gestione Ambiente e Sicurezza

Dott. Luca Leonardi
Social Responsibility Sector/Environmental Sustainability Energy Coordinator

Dott. Roberto Tulifero 
Esperto nel settore della consulenza qualità, ambiente e sicurezza

Ing. Barbara Tamiozzo 
Lead auditor sistemi di gestione Qualità e Ambiente

Dott. Maurizio Michieli 
Training Center - Executive Manager at CSQA Certificazioni Srl

Ing. Domenico Cataldo
Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientali

Vincenzo De Martino
Esperto nel settore della consulenza qualità, ambiente e sicurezza

Dott. Carlo Castellano
Dottore Commercialista - Manager Aziendale

Dott. Andrea Solimene
Ceo & CoFounder Seedble

Dott. Antonio Miele
President & Hr Manager presso Associazione Students

Lab Italia

Dott. Aniello Meo
Lead Auditor Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia

Dott. Jacopo Boscolo
Digital Marketing Strategist - LinkedIn Expert - 

Recruiting Marketing & Social Recruiting - Career Coach

Ing. Massimiliano Pancani
Consulente ed esperto in Gestione dell’Energia (E.G.E. UNI 11339)

Dott.ssa Tiziana Zona
Partner Tax Studio Legale De Berti Jacchia
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Dott. Guido Capobianco
School and HR Director at ISTUM 

Avv. Luca Salvi 
Studio Salvi Saponara & Associati

Avv. Nadia Milone
MILEX Studio Legale

Dott. Giancarlo Ceci 
Studio Commercialisti Associati MTEA

Avv. Nicola Sperotto 
Tender Manager presso Gemmo S.p.A

Avv. Cristiano Florio 
Legal and Compliance Manager

Dott.ssa Maria Falagario
Consulente Risorse Umane

Dott.ssa Marcella Loporchio
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Clara Puzzovio
Copywriter / SMM / Content Manager

Dott. Raffaele Gaito
Growth Hacker/Digitale Entrepreneur/Startup Mentor/Blogger

Dott.ssa Maria Chiara Pignoloni
HR Consultant at Pharma Point

Dott.ssa Valentina Marini
Personal Branding & HR Consultant - #GalateoLinkedin-Founder

Ing. Riccardo Burchielli 
Responsabile Ufficio di Vicenza - Barzanò & Zanardo S.p.A.

Dott. Antonietta Cacciani
HR Consultant and Co-founder at Pilotina

Dott. Virgilio Picca
Partner yourCfo Consulting Group

Dott.ssa Giada Susca
Digital HR - Employer Branding Consultant, #GalateoLinkedIn- 

Founder

Avv. Roberto Scavizzi
Avvocato - Professore a contratto integrativo presso cattedra di 

Informatica giuridica – LUISS Guido Carli Roma.

Avv. Silvia Balboni
Mandataria marchi e design Italia e Ce presso 

Ing. C. CORRADINI & C. Srl

Ing. Luigi Vanore
A4PM Founder & Project Manager Professional
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