
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogo Corsi 
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               Le attività e-learning possono inoltre essere inserite in progetti 
di formazione finanziati dai Fondi Interprofessionali. 

 

           

vengono costantemente aggiornati 

possono essere localizzati in più lingue 

possono essere integrati con moduli personalizzati 

 

 

Piazza Copernico ha realizzato un ampio catalogo dei corsi 
online già pronti e disponibili sui temi di interesse comune e 
trasversale per le imprese. 

Il catalogo è suddiviso in aree tematiche, e viene arricchito 
grazie al continuo sviluppo di nuovi titoli. I corsi digitali 
presenti in catalogo possono essere acquistati in licenza 
singola o per pacchetti di diversa numerosità. 

Possono essere utilizzati su piattaforma del cliente o erogati 
su piattaforma LMS di Piazza Copernico (che prevede il 
rilascio di un attestato). 

Nel caso di necessità di più corsi è possibile richiedere un 
preventivo personalizzato. 
 

www.piazzacopernico.it  – www.insurancefinanceacademy.it  – www.piattaformalms.it   – www.conformity.it  

http://www.piattaformalms.it/
http://www.piazzacopernico.it/
http://www.insurancefinanceacademy.it/
http://www.piattaformalms.it/
http://www.conformity.it/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

             

                                                                                              

                   

 

                                                              

                       

                        

 

                   

                        

 

 

 

 

 

Addetto antincendio (rischio basso) 4 
Aggiornamento 6 
Aggiornamento antincendio (rischio basso) 2 
Aggiornamento preposto 6 
Aggiornamento personale di area sanitaria in materia di salute e sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08 e 
dell’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 [PER STRUTTURE SANITARIE] 

6 

Aggiornamento RSPP - ASPP - Modulo 1 Quadro normativo italiano 8 
Aggiornamento RSPP - ASPP - Modulo 2 La valutazione del rischio: rischi fisici 8 
Aggiornamento RSPP 40 
Aggiornamento RSPP - datore di lavoro (rischio alto) 14 
Aggiornamento RSPP - datore di lavoro (rischio basso) 6 
Aggiornamento RSPP - datore di lavoro (rischio medio) 10 
Datore di lavoro - RSPP 8 
Formazione specifica lavoratori: concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro in 
ambito sanitario [PER STRUTTURE SANITARIE] 

8 

Il dirigente 16 
Il lavoratore (formazione generale) 4 
Il lavoratore (formazione generale) - corso in lingua inglese 4 
Il lavoratore in smart working (formazione generale e specifica) 8 
Il lavoratore in smart working (formazione specifica) 4 
Il lavoratore in ufficio (formazione generale e specifica - rischio basso) 8 
Il lavoratore in ufficio (formazione specifica - rischio basso) 4 
Il lavoratore nelle attività  commerciali (formazione generale e specifica) 8 
Il lavoratore nelle attività  commerciali (formazione specifica) 4 
Pillole formative: Salvo e Protetta 2 
Preposto 4 

RLS - Modulo 32 ore 32 

RLS  aggiornamento - Modulo 4 ore 4 
RLS  aggiornamento - Modulo 8 ore 8 

Covid-19: contrasto e contenimento negli ambienti di lavoro ½ 
GDPR Focus 1 ½ 
GDPR  - Il regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 3 
GDPR : incaricato del trattamento dei dati personali 5 
GDPR : responsabile e titolare della protezione dei dati 28 
GDPR : responsabile e titolare del trattamento dei dati personali 18 
HACCP per addetti alimentari di attività  complesse e responsabili delle procedure - Modulo 6 ore 6 
HACCP per addetti alimentari di attività complesse e responsabili delle procedure - Modulo 8 ore 8 
HACCP  per personale alimentare di attività semplici 4 
HACCP  per tutto il personale alimentare - Modulo 4 ore 4 
HACCP  per tutto il personale alimentare - Modulo 6 ore 6 
Il tutor per l'apprendistato - Modulo 12 ore 12 
Il tutor per l'apprendistato - Modulo 16 ore 16 
La Cyber Security 1 
La fattura elettronica 1 
La responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs 231/01) 2 
Normativa ex D.Lgs. 231/2001 in campo sanitario [PER STRUTTURE SANITARIE] 1 ½ 
Rischio da lavoro a turni 1 ½ 
Smart Working. - Quando il lavoro si fa agile 1 



 
 

 
 

 

 

Antiriciclaggio e sistema finanziario 1 
Approcci di Marketing all'ingaggio del cliente 1 
Basi di Risk Management 1 
Business writing 1 
Ciclo operativo ed elementi di contabilità 2 
COLLANA “Il nuovo Marketing” [4 corsi] 5 ½ 
Comprendere il cliente e i suoi bisogni 1 
Comunicazione efficace 1 
Consulenza, collocamento e raccolta ordini - Mifid 2 2 
Contratto di assicurazione 2 
Contratto di assicurazione – 6 ore 6 
Costi e oneri dei fondi comuni di investimento o oneri delle gestioni patrimoniali 1 
Dal Marketing tradizionale al Marketing digitale 1 ½ 
Fondi comuni di investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning 
Stars 

1 ½ 

GDPR  - Il regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 3 
Gestione del tempo 1 
I fondi pensione e la previdenza complementare in Italia e nel contesto europeo 5 
I piani individuali di risparmio 5 
I rischi dei prodotti di investimento 1 ½ 
Il bail in 1 
Il Fintech: opportunità  e rischi per il sistema finanziario 5 
Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede 3 
Inquadramento normativo [INFORMATIVO] ½ 
Intermediazione assicurativa: imprese di assicurazione e regimi di operatività 3 
Investimenti e investitori: un'analisi di periodo 6 
La Cyber Security 1 
La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi 1 
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativo-finanziari) 6 
La gestione separata e le polizze rivalutabili 1 
La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi giuridica 3 
La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi tecnica 5 
La redditività di agenzia 1 
La relazione con il cliente 1 
La relazione negoziale con il cliente 1 
La rendicontazione ex-post introdotta dalla direttiva Mifid 2 1 ½ 
La responsabilità civile 1 
La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 3 
La tutela del consumatore 4 
La tutela della Privacy _ Aggiornamento al GDPR 1 
La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari 5 
L'arte della negoziazione 1 
Le assicurazioni contro i danni alla persona 1 
Le assicurazioni Long Term Care (LTC) 1 
Le nuove forme di informativa precontrattuale 1 
Le polizze furto 1 
Le polizze incendio 1 
L'equilibrio etico nella proposta al cliente 1 
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente 6 
L'ingaggio del cliente nell'era del Marketing digitale 1 
Market abuse 2 
Marketing e tecniche di comunicazione 2 ½ 



 
 

 
 

 

   

 

 

                             

                         

            

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allergie da lattice [PER STRUTTURE SANITARIE] 1 

Corona virus: sapere è salute. Breve guida per difendersi dal contagio ½ 
Aggiornamento personale di area sanitaria in materia di salute e sicurezza, ai sensi del D.lgs. 
81/08 e dell'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 [PER STRUTTURE SANITARIE] 6 

BLSD - Basic Life Support Defibrillation 1 

Buona pratica clinica e responsabilità: gli aggiornamenti dell'Addendum 6 1 

Consenso informato e consapevole per prestazioni sanitarie [PER STRUTTURE SANITARIE] 1 
Formazione specifica lavoratori: concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro in 
ambito sanitario [PER STRUTTURE SANITARIE] 

8 

Gas medicinali [PER STRUTTURE SANITARIE] 1½ 

Manipolazione azoto liquido e sostanze criogeniche [PER STRUTTURE SANITARIE] 1 

Monitoraggio indicatori di qualità [PER STRUTTURE SANITARIE] 1½ 

Normativa ex D.lgs. 231/2001 in campo sanitario [PER STRUTTURE SANITARIE] 1½ 

Rischi da manipolazione di farmaci chemioterapici antiblastici 3 

Rischio del lavoro a turni 1½ 

SDO - scheda di dimissione ospedaliera [PER STRUTTURE SANITARIE] 1 

Tecniche evacuazione pazienti non autosufficienti [PER STRUTTURE SANITARIE] 1 

 

Nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli 5 
Pianificazione e controllo di gestione ½ 
Principali tipologie di coperture riassicurative 1 
Profili operativi e finanziari delle polizze Index e Unit Linked 1 
Rami di attività  e coperture assicurative 4 ½ 
Regole generali di comportamento degli intermediari 2 
Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse 1 
Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili 1 
Smart Working. Quando il lavoro si fa agile 1 
Suite Microsoft Office 2013 (5 corsi: Word, Excel Base, Excel Avanzato, PowerPoint, Outlook) 5 
Tattiche di Marketing per agire nell’economia digitale 2 
Telemarketing e Teleselling - istruzioni per l'uso 4 
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla Mifid 2 5 

 

Architetture informatiche  [VIDEOLEZIONE]               2 
Data center [VIDEOLEZIONE]         2 
GDPR Focus             1 ½ 
GDPR. Il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali   2016/679 3 
I fondamenti della Cyber Security                   ½ 
La rivoluzione del 5G 1 
Industria 4.0: la Digital Transformation 1 
Introduzione al Cloud Computing [VIDEOLEZIONE] 3 ½ 
La mitigazione del rischio Cyber, un'analisi tecnica     5 
L’ergonomia della manutenzione [VIDEOLEZIONE] 1 
L’ergonomia e la nuova rivoluzione industriale - Parte 1   [VIDEOLEZIONE]           1 
L’ergonomia e la nuova rivoluzione industriale - Parte 2  [VIDEOLEZIONE] 1 
L’ergonomia nella fabbrica intelligente  [VIDEOLEZIONE] 1 
L'ergonomia dalla fabbrica al robot [VIDEOLEZIONE] 1 
Logistica 4.0: introduzione alla Digital Transformation  [VIDEOLEZIONE] 1 
Servizi e distribuzione   [VIDEOLEZIONE]         2 ½ 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 



 
 

 
 

 

                     

Approcci di Marketing all'ingaggio del cliente 1 
COLLANA “Il nuovo Marketing” [4 corsi] 5 ½ 
Business writing 1 
Comunicazione efficace 1 
Dal Marketing tradizionale al marketing digitale 1 ½ 
Finanza sostenibile ½ 
Formazione formatori 2 
Gestione del tempo 1 
Industria 4.0: la Digital Transformation 1 
La leadership 1 
L'arte della negoziazione 1 
L'efficacia del debriefing 1 
L'ingaggio del cliente nell'era del Marketing digitale 1 
Marketing e tecniche di comunicazione 2½ 
Pianificazione e controllo di gestione ½ 
Smart Working - Quando il lavoro si fa agile 1 
Tattiche di Marketing per agire nell’economia digitale 2 
Telemarketing e Teleselling - istruzioni per l’uso 4 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Word 2013 1½ 
Excel 2013 Base 1 
Excel 2013 Avanzato 1 
Outlook 2013 ½ 
PowerPoint  2013 1 

English Assessment 1½ 
English Fitness Business 20 
English Fitness Every Day Life  20 
English Fitness Health & Body Care 20 
English Fitness Travel & Entertainment 20 
English no Problem  A1 40 
English Today Beginner A2 20 
English Today Elementary B1 20 
English Today Pre-Intermedio B2 20 
English Today Intermedio C1 20 
English Today Advanced C2 20 
¡Habla Español! Nivel Inicial 20 
¡Habla Español! Nivel Intermedio 20 
¡Habla Español! Nivel Avanzato 20 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   


