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1^ Edizione - Executive Seminars of Advanced Tools  
 

Info e regolamento  
Art. 1 - Attivazione e scopo  
1 Attivazione  
È attivato per l’anno 2022 presso l'Università degli Studi di Udine la prima edizione dell’Executive Seminars of Advances Tools, 
patrocinato dall’Università degli Studi di Udine e dalla Regione FVG, che con un ulteriore segno di vicinanza la mondo artigiano tramite 
l’Assessorato competente delle Attività Produttive, mette a disposizione una quota per cofinanziare il progetto. 
 

2 Obiettivi  
Il progetto è rivolto esclusivamente a titolari/collaboratori familiari di imprese artigiane. I seminari di approfondimento sono progettati 
e finalizzati allo sviluppo delle competenze di profili professionali in grado di affrontare l'attuale scenario competitivo attraverso il 
rafforzamento di una solida cultura manageriale.  
Nel corso delle lezioni saranno previste alcune le testimonianze aziendali che permetteranno di acquisire una visione integrata e 
strategica della gestione d’azienda, sviluppando efficaci competenze manageriali.  
L'Executive Seminars of Advanced Tools è un percorso specialistico di assoluta eccellenza, unico in Italia e dedicato ad imprenditori 
artigiani. 
La tipologia di frequenza prevista consente di coniugare questo impegno con un percorso professionale avviato, tipico dell'utenza 
executive.  
I principali obiettivi formativi sono:  

-  sviluppare le conoscenze di general management;  
-  perfezionare le capacità nella gestione strategica del business, per rispondere efficacemente alle crescenti sfide in un 

ambiente competitivo globale;  

-  apprendere come gestire il cambiamento organizzativo e strategico;  
-  favorire lo sviluppo personale e la crescita professionale;  

-  potenziare il proprio network relazionale entrando a far parte di una comunità di alto profilo, avviando contatti con docenti, 
testimonial aziendali e con gli altri partecipanti.  

3 Segreteria  
La Segreteria ha sede presso gli uffici del CATA Artigianato Friuli-Venezia Giulia srl Via Valdirivo 42 – 34122 Trieste e può essere 
contattata al numero 040 636565 o tramite email esat@cata.fvg.it . 
 

Art. 2 - Durata, sedi, struttura e programma didattico  
1 Periodo didattico, sede delle lezioni e modalità di erogazione della didattica  
Il programma si svolgerà indicativamente da fine gennaio 2022 a inizio maggio 2022 e prevede varie metodologie didattiche e 
formative, fra cui lavoro in team e testimonianze aziendali, con lo scopo di assicurare un approccio concreto e applicativo.  
La modalità di erogazione della didattica è in presenza. Le attività didattiche in presenza si svolgeranno a Udine. Se le misure di 
contenimento adottate in relazione dell'emergenza epidemiologica COVID 19 non consentiranno di svolgere attività didattiche in 
presenza, la partenza del corso verrà ritardata con apposita comunicazione. La partecipazione al programma è consentita SOLO 

ed ESCLUSIVAMENTE a persone in possesso di regolare “Green Pass”. 

2 Programma didattico  
Le lezioni si terranno presso il Palazzo Antonini sito in via Petracco 8 a Udine, nelle giornate di sabato 29/01/2022 – 12/02/202 – 
26/02/2022 – 12/03/2022 – 26/03/2022 – 09/04/2022 – 23/04/2022 e 07/05/2022, con la seguente articolazione: 9:00-13:00 e 
14:00-18:00.  

Data SLOT ORE ARGOMENTO DOCENTE 

29/01/2022 09-13 4 L’imprenditore artigiano e l’impresa artigiana. Inquadramento giuridico e 
nuove 

Samanta Buttus 

29/01/2022 14-18 4 Vincoli, vantaggi e opportunità in materia fiscale e tributaria Samanta Buttus 
12/02/2022 09-13 4 Misurazione e controllo delle performance aziendali. Misure di 

performance 
Filippo Zanin 

12/02/2022 14-18 4 Controllo delle performance aziendali. Costing di prodotto Filippo Zanin 
26/02/2022 09-13 4 Pianificazione e controllo monetario. Metodi e strumenti operativi Giulio Corazza 
26/02/2022 14-18 4 Sostenibilità e rating ESG. Modello e misure Giulio Corazza 
12/03/2022 09-13 4 Rapporto banca-impresa. Novità regolamentari EBA Enrico Geretto 
12/03/2022 14-18 4 Rapporto banca-impresa. Strumenti per finanziare l'attività d'impresa Enrico Geretto 
26/03/2022 09-13 4 Innovazione strategica Carlo Bagnoli 
26/03/2022 14-18 4 Marketing e strategia commerciale Maria Chiarvesio 
09/04/2022 09-13 4 Comunicazione esterna. Reporting non economico-finanziario Andrea Garlatti 
09/04/2022 14-18 4 Commercio elettronico, social media Paolo Omero 
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Data SLOT ORE ARGOMENTO DOCENTE 

23/04/2022 09-13 4 Leadership e comunicazione (interna e esterna) Alessandro Rinaldi 
23/04/2022 14-18 4 Gestione dei gruppi di lavoro Alessandro Rinaldi 
07/05/2022 09-13 4 Cyber Security Francesco del Torre 
07/05/2022 14-18 4 Strumenti e potenzialità di Microsoft 365 Andi Rodi 
Totale ore 64   

 

4 Frequenza  
La frequenza alle attività sopra indicate è obbligatoria e costituisce condizione necessaria per l’ottenimento dell’attestato finale di 
partecipazione (70% delle attività didattiche).  
 

Art. Art. 3 - Requisiti di ammissione, selezione e eventuale attivazione seconda classe  
1 Titolo d'accesso  
Per l’iscrizione è necessario essere titolare/ socio / collaboratore familiare di un’impresa artigiana. È previsto un numero massimo di 
20 iscritti, che verranno selezionati in base all’ordine di arrivo della domanda di iscrizione. Qualora il numero delle domande ammissibili 
lo consentisse, la Direzione potrà valutare l’attivazione di ulteriori classi.  
2 Selezione  
L'ammissione avverrà sulla base dell’ordine di arrivo della domanda di iscrizione che sarà valutata dalla Direzione per la verifica dei 
relativi requisiti.  
3 Ulteriori classi  
È prevista l'attivazione di una o più classi alle medesime condizioni, solo nel caso in cui il numero dei candidati ammessi fosse tale da 
consentirlo.  
 

Art. 4 - Procedura di ammissione e graduatoria  
1 Procedura di ammissione  
Per iscriversi alla selezione di ammissione le interessate/gli interessati dovranno utilizzare ESCLUSIVAMENTE il form in calce alla 
presente brochure, inviandola improrogabilmente entro le 12.00 del 30 novembre 2021 via e-mail all’indirizzo esat@cata.fvg.it. 

L'ammissione verrà formalizzata dalla Direzione con apposita comunicazione. 
 

Art. 5 – Costo di iscrizione /partecipazione  
Costi  

Il candidato a cui verrà formalizzata l’ammissione, per confermare la propria partecipazione al progetto, dovrà corrispondere l’importo 
di euro 300,00 euro + IVA quale quota parziale di compartecipazione alle spese di gestione a Cata Artigianato Friuli-Venezia Giulia srl 
entro il 20/12/2021. Per l’importo pagato, CATA emetterà regolare fattura. Si ricorda che la quota nominale di partecipazione è stata 
ridotta grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione FVG. 
 

Art. 6 - Titolo rilasciato  
1 Al termine del programma verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro i quali hanno superato la soglia minima del 
70% di frequenza. 
 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali  
1 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”) e del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti al fine dell’iscrizione al Corso, sono 
raccolti presso gli uffici del Cata Artigianato Friuli-Venezia Giulia srl. 
2 Il trattamento dei suddetti dati avverrà per le finalità connesse alla gestione dei servizi erogati alle imprese.  
3 Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”) e del D.Lgs. 196/03, in particolare il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei 
confronti di Cata Artigianato Friuli-Venezia Giulia Srl che ha sede in Via Valdirivo 42 – 34122 TRIESTE, titolare del trattamento.  
 

Il Direttore del Programma 
Alessandro Quaglio  
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SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ENTRO 30/11/2021 ORE 12,00 - EMAIL ESAT@CATA.FVG.IT 

 

Nome

Cognome

Nato/a il

a Prov.

CF

Cellulare e-mail

In qualità di: o Titolare o Socio o Collaboratore familiare

Impresa

Indirizzo N.

CAP CITTA' Prov.

CF PIVA

Attività Svolta

Codice SDI

Data Firma


