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Dove siamo

Sede Amministrativa Mestre:
Via Torre Belfredo, 81/E - Mestre (VE)
DALL’AUTOSTRADA: Uscire dalla tangenziale di Mestre in 
corrispondenza dell’uscita “Castellana”. Quindi seguire le 
indicazioni per Quartiere S.Paolo. Al semaforo svoltare a destra. 

Subito in prossimità dell’incrocio compare sulla sinistra la sede 
Associazione Artigiani p.i. Mestre – C.G.I.A. I nostri uffici si 
trovano all’interno della sede di Associazione Artigiani Mestre 
al quarto piano.

Sede Didattica Favaro Veneto:
Via Triestina, 52 - 30030 - Favaro Veneto (VE)
DALL’AEROPORTO: Una volta usciti dall’aeroporto, seguire 
le indicazioni per Venezia. Subito dopo Tessera, seguire le 
indicazioni per Favaro (girare a destra). Dopo circa 5Km, sulla 
sinistra compare il Centro Commerciale La Piazza, dove si trova 
la sede di Veneform Srl
DALL’AUTOSTRADA A4: Uscire dalla tangenziale di Mestre 

in corrispondenza dell’uscita “Terraglio”. Quindi seguire le 
indicazioni per Venezia e successivamente per Favaro Veneto. 
Subito dopo la piazza di Favaro sulla destra compare il Centro 
Commerciale La Piazza, dove si trova la sede di Veneform Srl. 
Le nostre aule sono situate al 1° piano del Centro Commerciale 
La Piazza, sopra all’Ufficio Postale.
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Che cosa è Veneform?
Veneform srl è una società di formazione e consulenza specializzata nell’aggiornamento e 
nella formazione professionale di titolari e dipendenti di Piccole e Medie Imprese.

Opera prevalentemente nell’ambito della Regione Veneto, proponendo però anche convegni 
e seminari di livello interregionale.

La Mission
Mission di Veneform è dare sostegno alle imprese attraverso corsi di formazione – sia di 
carettere tecnico e sia di carattere gestionale – e consulenze specifiche direttamente in 
azienda in tema di Organizzazione, Risorse Umane, Sicurezza e Qualità.

I Corsi
Veneform organizza a ciclo continuo corsi di formazione sia rivolti ai vari settori artigianali 
e della piccola industria, sia rivolti a privati che vogliono accrescere le loro competenze 
personali.

Per gli installatori d’impianti propone corsi sulla dichiarazione di conformità, sui libretti 
d’impianto, sull’installazione di impianti di climatizzazione, sulla manutenzione delle canne 
fumarie. 

Per le estetiste corsi sulla ricostruzione unghie (base ed avanzato), sul pedicure estetico/
curativo, sul massaggio ayurveda ecc… 

Per le aziende edili propone corsi sulla sicurezza nei cantieri, sulla bioedilizia, sull’elaborazione 
del P.O.S.. 

Inoltre, Veneform assiste le aziende di tutti gli altri i settori dell’artigianato con formazione 
specifica sulle novità tecnologiche, normative e in tema di sicurezza. Veneform opera anche 
direttamente nella tua azienda con interventi su richiesta.

Veneform srl 
ENTE DI FORMAZIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008                                                         

2

www.veneform.com



Perché investire sulla formazione?
Il mondo del lavoro è in rapida trasformazione. Molte professionalità si modificano 
radicalmente, altre scompaiono del tutto, mentre nuove attività legate spesso all’introduzione 
di nuove tecnologie, nascono e si affermano nel giro di pochi anni. 

Mantenersi aggiornati, frequentare corsi di formazione o di riqualificazione diventa sempre 
più un’esigenza fondamentale per tutti coloro che lavorano e che hanno un’attività autonoma.

Per questo la formazione professionale sta assumendo sempre più un’importanza strategica 
nel mondo produttivo. Essa viene incontro, da una parte, ai fabbisogni formativi espressi 
dalle aziende; dall’altra alle esigenze dei giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di 
mantenersi aggiornati ai continui cambiamenti del mercato.

Crescita e sviluppo delle imprese: la formazione 
è l’elemento chiave
Gli effetti della formazione professionale sui processi di sviluppo risultano difficili da 
misurare per la loro oggettiva immaterialità e dunque per le imprese la formazione è uno 
strumento strategico difficile da assumere in termini di crescita.

Nonostante tutte le ricerche sull’argomento dimostrino che le imprese che investono 
in formazione professionale raggiungono risultati migliori di quelle che non lo fanno, la 
formazione ha ancora valore residuale. 

Infatti allo stato dell’arte solo il 25% delle imprese italiane sostiene attività di formazione a 
fronte del 60% della media europea.

La competitività si gioca sulla capacità di produrre innovazione e gestire il cambiamento. Le 
imprese devono pensare a piani di formazione professionale da costruire sulla base delle 
proprie specificità, della collocazione di mercato e in riferimento alle scelte strategiche. 

Da questo punto di vista la formazione non può essere standard per tutti, ma va progettata 
volta per volta e deve essere allo stesso tempo:

FORMAZIONE BREVE

FORMAZIONE MIRATA 

FORMAZIONE ARTICOLATA PER FUNZIONI ED OBIETTIVI

Fai crescere la Tua impresa
con Veneform
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Corsi Ambiente
& Sicurezza

Pillole di sicurezza:

Obblighi stabiliti dalla normativa sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro:

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione- RSPP ;
Designazione degli addetti alla gestione delle emergenze: primo 
soccorso e lotta antincendio; 
Formazione : Obbligo di Formazione Informazione Addestramento 
del Personale in forza;
Sorveglianza Sanitaria : Obbligo di sorveglianza sanitaria per 
tutti i dipendenti e i Soci lavoranti.
Elaborazione del DVR- Documento di Valutazione dei Rischi, ai 
sensi dell’ art. 28 D.lg. 81/08 e s.m.i., contenente:
A. Relazione sulla valutazione dei rischi

B. Individuazione delle misure di prevenzione

C. Programma di misure per garantire il miglioramento nel 
tempo della sicurezza

D. Indicazione di RSPP, RLS e medico competente che hanno 
partecipato alla valutazione 

E. Procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione programmate

F. Ruoli che devono provvedere alla realizzazione delle misure 
di prevenzione.

G. Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a 
rischi specifici.

Per informazioni contatta la nostra segreteria 
per un Check up aziendale gratuito  
Tel. 041 50.40.788 Fax 041 95.46.87
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Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai Rischi

DESTINATARI Datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Art. 34 D.lg. 81/08 e s.m.i., Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997

CONTENUTI  Il quadro normativo di riferimento in materia di sicurezza dei 
lavoratori e la responsabilità civile e penale.

 La valutazione dei rischi. I principali tipi di rischio e le relative 
misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza. Le 
misure di prevenzione: i dispositivi di protezione individuale. 

 La prevenzione incendi ed i piani di emergenza. Formazione 
ed informazione dei lavoratori. I rapporti con i rappresentanti 
dei lavoratori. 

 Appalti, lavoro autonomo e sicurezza. Gli organi di vigilanza e di 
controllo nei rapporti con le aziende. 

 Le malattie professionali e la prevenzione sanitaria. La tutela 
assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni. 

DURATA 16 ore

SEDE Via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA

Per avere ulteriori dettagli sui contenuti, sui costi, sui 
percorsi formativi consigliati e sulle date dei corsi puoi 
visitare il sito www.veneform.com
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Corsi Ambiente
& Sicurezza

Corso Primo soccorso

DESTINATARI Addetti al primo soccorso aziendale.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Art. 18 lett. b) D.lg. 81/08 e s.m.i., Decreto Ministeriale 388/03

CONTENUTI Il datore di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro ha l’obbligo di formare gli addetti alla gestione delle emergenze 
di primo soccorso. Si ricorda che la formazione dell’addetto al primo 
soccorso deve essere aggiornata con cadenza triennale.

DURATA 12 ore: per aziende in classe B,C (classificazione D.M. 388/03)
16 ore:  per aziende in classe A (classificazione D.M. 388/03)
I corsi di aggiornamento triennale hanno una durata di 4 ore (aziende 
in classe B, C) e 6 ore (aziende in classe A)

SEDE Via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA

www.veneform.com

www.facebook.com/pages/Veneform/104366492961134

Richiedici l’amicizia su Facebook. 
Riceverai in tempo reale le novità 
sui corsi di Tuo interesse
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Corso Antincendio

DESTINATARI Addetti alla lotta  antincendio

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Art. 18 lett. b) D.lg. 81/08 e s.m.i., Decreto Ministeriale 10 marzo 
1998.

CONTENUTI 
CORSO A

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI 
INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)

 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)
Principi della combustione; prodotti della combustione; 
sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, effetti 
dell’incendio sull’uomo; divieti e limitazioni di esercizio; misure 
comportamentali.

 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN 
CASO DI INCENDIO (1 ORA) 
Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso 
di incendio; chiamata dei soccorsi.

 ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni 
sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi 
audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

Per avere ulteriori dettagli sui contenuti, sui costi, sui 
percorsi formativi consigliati e sulle date dei corsi puoi 
visitare il sito www.veneform.com



CONTENUTI 
CORSO B

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI 
INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE)

 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)
Principi sulla combustione e l’incendio;  le sostanze estinguenti; 
triangolo della combustione; le principali cause di un incendio; 
rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e 
misure per prevenire gli incendi.

 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN 
CASO DI INCENDIO (3 ORE)
Le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; 
procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso 
di allarme; procedure per l’evacuazione; rapporti con i vigili dei 
fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; 
segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza.

 ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa 
visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 
esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo 
di naspi e idranti.
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Corsi Ambiente
& Sicurezza

www.veneform.com

Seguici su You Tube.  
Grazie ai video impari rapidamente, più di qualsiasi 
altro metodo e in più lo potrai fare direttamente nella 
comodità di casa Tua

www.youtube.com/user/VENEFORM
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CONTENUTI 
CORSO C

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI 
INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)

 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)
Principi sulla combustione; le principali cause di incendio 
in relazione allo specifico ambiente di lavoro; le sostanze 
estinguenti; i rischi alle persone ed all’ambiente; specifiche 
misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali 
per prevenire gli incendi; l’importanza del controllo degli ambienti 
di lavoro; l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui 
presidi antincendio.

 LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)
Misure di protezione passiva; vie di esodo, compartimentazioni, 
distanziamenti; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di 
allarme; segnaletica di sicurezza; impianti elettrici di sicurezza; 
illuminazione di sicurezza.

 PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)
Procedure da adottare quando si scopre un incendio; procedure 
da adottare in caso di allarme; modalità di evacuazione; modalità 
di chiamata dei servizi di soccorso; collaborazione con i vigili del 
fuoco in caso di intervento; esemplificazione di una situazione di 
emergenza e modalità procedurali - operative.

 ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)
Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti 
di spegnimento; presa visione sulle attrezzature di protezione 
individuale (maschere, autoprotettore, tute.etc.); esercitazioni 
sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione 
individuale.

DURATA 4 ore: per aziende classificate a basso rischio incendio - Tipo A
8 ore:  per aziende classificate a rischio medio d’incendio - Tipo B
16 ore: per aziende classificate a rischio elevato d’incendio - Tipo C

SEDE Via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA, parte pratica in 
apposito campo prove

www.veneform.com
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Corsi Ambiente
& Sicurezza

Corso Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza

DESTINATARI Lavoratori designati Rappresentanti dei lavoratori sicurezza (RLS).
Si ricorda che la formazione dell’RLS deve essere periodicamente 
ripetuta (4 ore annue, 8 ore annue per aziende con più di 50 
lavoratori).

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Art. 37 D.lg. 81/08 e s.m.i.

CONTENUTI  Principi giuridici comunitari e nazionali.
 Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro.

 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi.
 Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
 Valutazione dei rischi.
 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione.

 Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
 Nozioni di tecnica della comunicazione.

DURATA 32 ore

SEDE Via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA

www.veneform.com

www.facebook.com/pages/Veneform/104366492961134

Richiedici l’amicizia su Facebook. 
Riceverai in tempo reale le novità sui corsi di Tuo interesse
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Corso guida all’utilizzo del S.I.S.T.R.I.

DESTINATARI Imprese che hanno provveduto all’iscrizione al SISTRI. Titolari, 
delegati all’utilizzo del SISTRI, collaboratori e impiegati al futuro 
utilizzo dei dispositivi USB.

CONTENUTI L’obiettivo del corso è quello di fornire la formazione di base all’utilizzo 
del SISTRI, nonché alla corretta imputazione e registrazione dei dati 
inerenti al carico, scarico, trasporto e destinazione dei rifiuti pericolosi 
e non pericolosi. 

 CONTESTO NORMATIVO: DAL TESTO UNICO AMBIENTE AL 
DECRETO SISTRI

 PRIMO ACCESSO AL SISTRI
 UTILIZZO DISPOSITIVO USB/ BLACK BOX
 GESTIONE RIFIUTI: REGISTRAZIONI & MOVIMENTAZIONI
 PROCEDURE GENERALI & PARTICOLARI DEL SISTRI

DURATA 6 ore

SEDE Via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA

Per avere ulteriori dettagli sui contenuti, sui costi, sui 
percorsi formativi consigliati e sulle date dei corsi puoi 
visitare il sito www.veneform.com
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Corso per Lavoratori e preposti addetti al 
montaggio/smontaggio/trasformazione 
ponteggi

DESTINATARI Lavoratori e preposti che svolgono attività di montaggio, smontaggio 
e trasformazione di ponteggi.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

Allegato XXI D.Lg. 81/08 e s.m.i.

CONTENUTI MODULO GIURIDICO NORMATIVO  -  TECNICO  - 8 ORE
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni 
– Analisi dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – 
Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri. 
D.Lg. n. 235/03 “Lavori in quota” e D.lg. 494/96 e s.m.i. “Cantieri”. 
Piano montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), 
autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto

MODULO TECNICO  - 6 ORE
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e 
conservazione. Ancoraggi: tipologie e tecniche. Verifiche di sicurezza: 
primo impianto, periodiche e straordinarie. Test di valutazione 
apprendimento dei moduli teorici.

MODULO PRATICO  - 16 ORE
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti 
(PTG). Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai 
prefabbricati (PTP) .Montaggio-smontaggio-trasformazione di 
ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)
Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio

Prova pratica di valutazione finale.

DURATA 30 ore

SEDE Via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA, parte pratica in 
apposito campo prove.
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Corso per Addetto all’uso piattaforme aeree, 
macchine escavatrici, scale, trabatelli 

DESTINATARI Dipendenti di aziende del settore edile e affini, imprenditori artigiani, 
soci, collaboratori.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

D.lg. 81/08 e s.m.i.

CONTENUTI Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire le conoscenze sul 
piano legislativo, tecnico e comportamentale alle persone che 
all’interno dell’azienda, hanno il compito di movimentare carichi, 
materiale e quant’altro, servendosi di attrezzature e macchinari 
particolari. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il personale coinvolto 
per garantirne la sicurezza e l’integrità fisica e, indirettamente, di 
favorire l’organizzazione del lavoro stesso.

DURATA Per prenotare la Tua iscrizione contatta la nostra segreteria al numero 
di telefono 041/5040788

www.veneform.com

Corso per Addetto all’uso del carrello 
elevatore (muletto)

DESTINATARI Addetti all’uso del carrello elevatore.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

D.lg. 81/08 e s.m.i.

CONTENUTI Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire le conoscenze sul piano 
legislativo, tecnico e comportamentale alle persone che all’interno 
dell’azienda, hanno il compito di movimentare carichi, materiale e 
quant’altro, servendosi di carrelli elevatori.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare il personale coinvolto per 
garantirne la sicurezza e l’integrità fisica e, indirettamente, di favorire 
l’organizzazione del lavoro stesso.

DURATA Il corso è strutturato in 4 ore teoriche più 2 ore di prove pratiche.
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Corso per Operatore gruista

DESTINATARI Addetti all’uso della gru.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

D.lg. 81/08 e s.m.i.,

CONTENUTI L’obiettivo principale del Corso è quello di formare, informare 
ed addestrare i lavoratori all’utilizzo delle gru ed accrescere tra i 
partecipanti la conoscenza di base degli apparecchi di sollevamento 
e il corretto impiego degli stessi.
Modulo teorico: legislazione in materia, definizioni, gli apparecchi 
di sollevamento: gli elementi di base, tipologie e componenti degli 
apparecchi, elementi distintivi di ogni singolo apparecchio, dispositivi 
di sicurezza delle gru.
Modulo pratico: prove pratiche di utilizzo in condizioni ordinarie e 
straordinarie degli apparecchi, prove di carico, prove di bilanciamento 
carichi, prove di abilità.

DURATA 4 ore: corso addetto all’uso di gru su autocarro
8 ore:  corso per operatore gruista

SEDE Via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA, parte pratica in 
apposito campo prove.

Per avere ulteriori dettagli sui contenuti, sui costi, sui 
percorsi formativi consigliati e sulle date dei corsi puoi 
visitare il sito www.veneform.com



Corsi Casaclima
& Risparmio 
Energetico

La formazione professionale è fondamentale per le aziende e per le 
persone che intendono intraprendere con serietà un’attività professionale 
nel settore degli interventi di miglioramento energetico. 

Qualificarsi per acquisire importanti competenze e conoscenze 
in questo settore innovativo e in crescita offre un vantaggio competitivo 
nei confronti di operatori del risparmio energetico “improvvisati” e consente 
di porsi nel modo giusto nei confronti dei clienti, attraverso un’offerta di 
servizi che siano personalizzati su specifiche richieste e con la capacità di 
fornire indicazioni attendibili anche sui ritorni economici che i vari interventi 
di risparmio energetico sono in grado di dare, grazie ai risparmi conseguibili 
e agli incentivi spesso disponibili. 

Si tratta quindi di intraprendere un cammino di crescita che affronta 
tutti gli aspetti connessi con l’esecuzione di interventi di miglioramento 
energetico, dalla conoscenza del quadro legislativo in cui ci si muove, 
all’approfondimento delle caratteristiche proprie delle varie tecnologie fino 
ai dettagli della fase applicativa e all’analisi delle prospettive future offerte 
dalle innovazioni in fase di sviluppo. 

In quest’ottica Veneform ha stipulato una convenzione con l’Agenzia 
Casaclima di Bolzano, ente leader nel campo del risparmio energetico a 
livello nazionale. 

Attualmente il mercato dell’energia sta vivendo una grande 
evoluzione a livello nazionale.

L’Agenzia CasaClima offre un’ampia offerta di know-how in tutti i 
settori connessi con il mondo dell’edilizia. L’Alto Adige ha assunto un ruolo 
guida a livello nazionale, non solo perché qui la certificazione energetica 
degli edifici è già obbligatoria, ma anche perché le numerose CasaClima 
costruite a tutt’oggi sono un esempio concreto di un’edilizia sostenibile e 
ad alto risparmio energetico. 

A tale scopo Veneform sostiene ulteriormente queste tendenze 
organizzando corsi sul risparmio energetico rivolti a tutti gli operatori del 
comparto casa.
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Corso Casaclima 
modulo base per progettisti

DESTINATARI Il Corso “L’ABC del costruire bene” (corso base progettisti) presenta il 
progetto CasaClima e i principi di una costruzione a basso consumo 
energetico: fondamenti di fisica applicata e isolamento termico, 
materiali e costruzioni, impiantistica. Introduce i principi e l´applicazione 
pratica del programma di certificazione energetica CasaClima. 

CONTENUTI Modulo 1
INTRODUZIONE 4 ore 

 Concetto e idea 
 Quadro normativo – europeo e 
nazionale/regionale 

 La strategia CasaClima 
 Marchio di qualità CasaClima 
 La certificazione CasaClima 
 Rete CasaClima 
 Attività dell’Agenzia CasaClima 

Modulo 2
FONDAMENTI DI FISICA APPLICATA 
E ISOLAMENTO TERMICO 4 ore 

 Trasporto di calore – principi 
 Caratteristiche termotecniche degli 
elementi costruttivi 

 Ponti termici – principi 
 Calcolo del fabbisogno termico 
tramite CasaClima 

 Programma di calcolo CasaClima 
 Protezione termica estiva - principi 

Modulo 3 
MATERIALI E COSTRUZIONI 4 ore 

 Materiali edili – fondamenti 
 Parete esterna 
 Ponti termici 
 Costruzione del tetto 
 Finestre 
 Solai 

Modulo 4
IMPIANTISTICA 4 ore 

 Principi e definizioni 
 Fonti energetiche e sistemi di 
approvvigionamento termico 

 Distribuzione di calore 
 Produzione di acqua calda sanitaria 
 Componenti e materiali 

Modulo 5
IL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA CASACLIMA – 
APPLICAZIONI 4 ore 

 XClima - il nuovo ambiente web dell´Agenzia CasaClima con 
ProCasaClima 2009 

 Principi e definizioni del programma di calcolo 
 Algoritmo di calcolo 
 Presentazione di un calcolo concreto 
 Esercitazione pratica 
 Considerazioni di diverse variabili 

DURATA 20 ore



Corsi Casaclima
& Risparmio 
Enegetico
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Corso Casaclima
modulo base per artigiani

DESTINATARI Il corso Casaclima modulo base per artigiani (20 ore suddivise in 3 
giornate) prevede un’introduzione generale sul concetto di “CasaClima”, 
nozioni di base sui materiali, sulla tecnica delle costruzioni e istruzioni 
sulle modalità di risparmio energetico nell’impiego delle tecnologie 
domestiche. A ciascun partecipante viene rilasciato l’attestato emesso 
direttamente dall’Agenzia Casaclima di Bolzano.

CONTENUTI Modulo 1:Introduzione
 La tutela ambientale e climatica
 Energia e sviluppo
 Cenni sull’edilizia futura
 CasaClima
Presentazione del progetto CasaClima
CasaClima plus

 Introduzione al programma di calcolo CasaClima

Modulo 2: Isolamento termico, materiali da costruzione ed 
elementi strutturali

 Introduzione all‘isolamento termico
 Materiali da costruzione: principi
 Elementi strutturali
Mura esterne
La costruzione del tetto
Le finestre
Solai
Ponti termici geometrici e di costruzione: principi

 Cenni sull‘isolamento termico estivo

Modulo 3: Tecniche per gli impianti di riscaldamento
 Principi e definizioni
 Vettori energetici e sistemi di riscaldamento
 La distribuzione del calore
 La produzione di acqua calda
 Componenti e materiali 

DURATA 20 ore

www.veneform.com



Fai crescere la Tua impresa
con Veneform

19

Corso pratico Installazione
di un impianto fotovoltaico

DESTINATARI Operatori, titolari, soci, dipendenti della categoria installatori impianti

CONTENUTI Prova pratica di installazione: 
 Messa in sicurezza del cantiere
 Studio del progetto esecutivo, preparazione del manto di copertura 
(impermeabilizzazione)

 Tracciamento dell’impianto, posa delle strutture
 Posa dei moduli

 Allacciamento ai quadri, all’inverter

DURATA 16 ore

SEDE Apposito cantiere.

Per avere ulteriori dettagli sui contenuti, sui costi, sui 
percorsi formativi consigliati e sulle date dei corsi puoi 
visitare il sito www.veneform.com



Corsi Abilitanti
alle Professioni

A chi si rivolgono i corsi abilitanti alle 
professioni.

Questa tipologia di corsi è riservata a coloro che vogliono 
accedere alle professioni che richiedono il superamento di un 
esame per la pratica della professione.

Per informazione sui percorsi formativi obbligatori, sulle 
modalità di iscrizione o su quali requisiti occorrono per avviare 
un’attività contatta la nostra segreteria.

I nostri uffici si trovano presso la sede di Mestre in 
via Torre Belfedo n.82/E e sono aperti dal LUN al VEN con 
orario 09.00-13.30, 15.00-18.00

Tel. 041 50.40.788 
Fax 041 95.46.87 
E-mail: info@veneform.com
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www.youtube.com/user/VENEFORM

Seguici su You Tube. 
Grazie ai video impari rapidamente, più di 
qualsiasi altro metodo e in più lo potrai fare 
direttamente nella comodità di casa Tua
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Corso Agenti Immobiliari

OBIETTIVI Corso di formazione propedeutico all’ esame in C.C.I. A. A. per esercitare 
l’attività di agente immobiliare immobiliare. Secondo il codice civile 
(art 1754), il Mediatore è un professionista che mette in relazione due o 
più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna 
di esse da rapporti di collaborazioni, dipendenza, rappresentanza. 
L’esercizio di tale attività è subordinato a determinati requisiti.
Per esercitare l’attività di agente immobiliare è necessario participare 
ad un corso riconosciuto dalla Regione e sostenere con esito positivo 
un esame presso la C.C.I.A.A..

DESTINATARI Tutti coloro che intendono sostenere l’esame per l’esercizio della attività 
di agente in mediazione. Devono aver compiuto la maggiore età, godere 
di tutti i diritti civili ed essere in possesso dei prerequisiti sotto riportati

PREREQUISITI Diploma di scuola secondaria di secondi grado. I cittadini stranieri 
comunitari ed extracomunitari devono essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno e presentare dichiarazione di valore del titolo 
di studio rilasciata dal competente Ufficio Italiano del Ministero 
Affari Esteri che ha sede nel paese di Origine dei cittadini medesimi, 
attestante l’equipollenza del titolo di studio posseduto. L’ammissione 
al corso per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari avviene 
previo superamento di una prova di lingua italiana (test e colloquio).

CONTENUTI  Nozioni di diritto civile ( 30 ore )
 Nozioni di diritto tributario ( 10 ore )
 Nozioni sulla disciplina della professione ( 10 ore )
 Discipline specifiche relative al settore immobiliare ( 50 ore )

DURATA 100 ore

21
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Corso Patentino impianti termici di secondo grado

OBIETTIVI Il corso è valido per il rilascio del patentino di abilitazione di 2° 
grado ed è obbligatorio per tutti coloro che svolgono ( o intendono 
svolgere) incarichi di terzo responsabile su impianti termici di potenza 
installata maggiore di 232 Kw con combustibili liquidi, gassosi o solidi. 
Riferimento normativa D. lg 152/2006 art 287

PREREQUISITI Essere stati assolti o prosciolti dall’obbligo formativo.
I cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari devono essere 
in possesso di  regolare permesso di soggiorno e presentare 
dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dal  competente 
Ufficio Italiano del Ministero Affari Esteri che ha sede nel paese di 
Origine dei cittadini medesimi, attestante l’equipollenza del titolo 
di studio posseduto. L’ammissione al corso per i cittadini stranieri 
comunitari ed extracomunitari avviene previo superamento di una 
prova di lingua italiana (test e colloquio).

CONTENUTI  Nozioni di fisica e termodimanica
 L’impianto termico
 Nozioni sui combustibili

DURATA 75 ore

Corsi Abilitanti
alle Professioni

www.veneform.com

www.facebook.com/pages/Veneform/104366492961134

Richiedici l’amicizia su Facebook. 
Riceverai in tempo reale le novità sui corsi di Tuo interesse
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Corso Agenti e rappresentanti di commercio

L’agente di commercio, come il rappresentante, svolge un’attività di mediazione commerciale. 
Come semplice agente, recepisce gli ordini, riscuote i crediti e talvolta si occupa della consegna 
della merce. Come rappresentante invece si occupa anche della ricerca del committente e della 
definizione del contratto, e collabora con il produttore per lo studio delle tendenze del mercato.
Le caratteristiche e le competenze dell’agente possono variare notevolmente a seconda delle 
tipologie merceologiche del settore in cui opera. L’agente di commercio è un intermediario fra le 
imprese manifatturiere e le organizzazioni della distribuzione. Egli visita le imprese commerciali 
proponendo l’acquisto dei prodotti per conte di varie imprese e grossisti. In qualità di agente 
rappresentante può stipulare dei veri e propri contratti di vendita e negli ultimi anni quella 
dell’agente di vendita è diventata una figura professionale riconosciuta esperta nei sistemi di 
vendita, in grado di fornire assistenza globale al cliente. L’agente solitamente è un lavoratore 
autonomo che ha la possibilità di gestire il tempo del lavoro in base al territorio in cui opera, 
all’ampiezza della clientela e alle metodologie per l’ottimizzazione dell’attività.

PREREQUISITI Maggiorenni che siano stati assolti o prosciolti dall’obbligo 
formativo. I cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari devono 
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e presentare 
dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dal competente 
Ufficio Italiano del Ministero Affari Esteri che ha sede nel paese di 
Origine dei cittadini medesimi, attestante l’equipollenza del titolo 
di studio posseduto. L’ammissione al corso per i cittadini stranieri 
comunitari ed extracomunitari avviene previo superamento di una 
prova di lingua italiana (test e colloquio).

CONTENUTI  Nozioni di diritto commerciale
 Disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di agente e rappresentante
 Legislazione tributaria
 Organizzazione e tecniche di vendita
 Tutela previdenziale e assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio

DURATA 80  ore

www.veneform.com

Richiedici l’amicizia su Facebook. 
Riceverai in tempo reale le novità sui corsi di Tuo interesse
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Corso Somministrazione e vendita prodotti 
alimentari (EX REC)

L’esercente l’attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari è un operatore 
specializzato in grado di svolgere compiti molto diversificati che vanno dalla semplice 
gestione delle trattative di vendita con il cliente, all’esposizione della merce e 
somministrazione dei prodotti, nella  zona di vendita, al controllo degli standard qualitativi 
igienici e sanitari previsti e le scadenze dei prodotti E’ fondamentale la capacità di una 
corretta gestione dell’amministrazione contabile e dell’applicazione della normativa 
fiscale collegata all’esercizio dell’attività. Deve inoltre interagire verso i collaboratori 
secondo le normative previste ed effettuare la gestione delle scorte secondo le normative 
igieniche anche relative al loro trasporto
**Coloro che sono in possesso di particolari requisiti possono seguire il percorso 
agevolato di 42 ore  (“Legislazione igienico sanitaria” e “Merceologia”).
Saranno ammessi all’esame finale solo i candidati che avranno partecipato almeno al 
70% delle ore previste per ogni singola materia.
Documenti necessari all’atto dell’iscrizione: · fotocopia di un documento di identità, del 
codice fiscale ed eventuale partita Iva;· fotocopia del titolo di studio (almeno licenza 
media inferiore).

PREREQUISITI Essere stati assolti o prosciolti dall’obbligo formativo.
I cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari devono essere 
in possesso di  regolare permesso di soggiorno e presentare 
dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dal  competente 
Ufficio Italiano del Ministero Affari Esteri che ha sede nel paese di 
Origine dei cittadini medesimi, attestante l’equipollenza del titolo 
di studio posseduto. L’ammissione al corso per i cittadini stranieri 
comunitari ed extracomunitari avviene previo superamento di una 
prova di lingua italiana (test e colloquio).

Corsi Abilitanti
alle Professioni

www.veneform.com



Fai crescere la Tua impresa
con Veneform

25

Corso Libretto sanitario

Chi deve possedere il libretto di idoneità sanitaria ?
Per tutti soggetti che manipolano alimenti è necessaria la partecipazione con esito 
favorevole ad uno specifico corso di formazione nelle materie di igiene della persona, 
malattie trasmissibili,sanificazione. Tale formazione deve essere aggiornata ogni tre anni.

DESTINATARI Rientrano in questa categoria: Cuochi, Aiuto cuoco, Pizzaioli, 
Catering, Camerieri, Pasticcieri, Gelatieri, Gelatai, Pescivendoli, 
Pastai, Macellai, Lattiero, Caseari, Maccellatori, Sezionatori, 
Dolciumi, Sfusi, Alimentaristi, Panificatori, Mungitori, Baristi ( sia che 
manipolano alimenti, sia che somministrano solo bevande o alimenti 
confezionati), Trasportatori (che durante il trasporto possono entrare 
in contatto con alimenti non confezionati).

DURATA 3 ore

CONTENUTI  Legislazione sul commercio, sulla somministrazione di alimenti e bevande 
e sulla sicurezza ambienti di lavoro 18 ore

 Legislazione annonaria, igienico sanitaria della vendita e della 
somministrazione delle sostanze alimentari e delle bevande 21 ore

 Merceologia ed alimentazione 21 ore
 Amministrazione e contabilità aziendale 12 ore
 Legislazione fiscale 12 ore
 Legislazione sociale, penale e del lavoro 12 ore
 Sistemi e tecniche di gestione ed organizzazione del punto vendita e della 
somministrazione di alimenti e e bevande e gestione delle scorte 12 ore

 Elementi di pratica professionale 12 ore

DURATA 120 ORE FORMATIVE – 42 ORE PERCORSO AGEVOLATO

www.veneform.com



Corsi Tecnici per
tutte le Categorie

A titolari e dipendenti, proponiamo opportunità formative 
di aggiornamento tecnico come occasione di aggiornamento, 
abilitazione normativa, riqualificazione e innovazione delle proprie 
competenze tecniche nei seguenti settori di attività: 

Abbigliamento
Acconciatori donna/uomo
Alimentaristi
Auto-Moto-Cicli
Autotaxisti
Autotrasportatori
Calzolai
Carrozzieri
Dipintori
Edili
Elettrauto
Falegnami
Fioristi
Fotografi-Eliografi
Grafici
Installatori Impianti
Metalmeccanici
Odontotecnici
Orafi-Orologiai
Ottici
Pulitintolavanderie
Tapezzieri
Tecnici Elettronici
Vetro-Ceramica

Per avere la programmazione aggiornata dei corsi e degli 
incontri tecnici di Tuo interesse consulta il sito www.veneform.com 
o contatta la ns. segreteria

Tel. 041 50.40.788 Fax 041 95.46.87
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Fai crescere la Tua impresa
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Corsi CIG (Comitato Italiano Gas) 
Aggiornamento normativo: Norme UNI e 
Dichiarazioni di conformità

OBIETTIVI Il corso si propone di individuare e affrontare, in maniera critica 
e approfondita, gli aspetti più difficoltosi, dal punto di vista 
dell’interpretazione, che gli operatori si trovano a far fronte 
nell’applicazione della nuova norma UNI 7129-08 e di conseguenza 
nella redazione dalla dichiarazione di conformità. 
In particolare:

 Verranno individuati nei testi delle norme le aree di criticità per 
la comprensione dei contenuti

 Verranno approfonditi gli aspetti più “difficoltosi”, al fine di 
comprenderne gli obiettivi preposti dagli estensori delle norme 
stesse

 Verranno ricercate le soluzioni impiantistiche reali conformi al 
dettato delle norme

 Verrà sviluppata la capacità interpretativa dei testi normativi
 Si dibatterà sugli aspetti pratici inerenti le norme in oggetto 

Relativamente agli aspetti legati alla compilazione della dichiarazione 
di conformità, verranno inoltre fornite:
Le corrette indicazioni per la predisposizione della documentazione 
obbligatoria da allegare alla dichiarazione di conformità previste dal 
DM n. 37-08
Le istruzioni pratiche per la compilazione guidata del Modello 
Ministeriale e degli allegati obbligatori secondo le linee guida redatte 
dal CIG
Gli obblighi degli operatori, le competenze e le responsabilità degli 
installatori e dei manutentori degli impianti a gas
Le nozioni saranno basate sulle nuove norme: UNI 7129-08, UNI 
11147-08 (Sistemi di giunzioni e raccordi a pressare: in rame, acciaio 
e ghisa), UNI TS 11278-08 (Camini, canali da fumo, condotti, canne 
fumarie metallici).

27



28

DESTINATARI Installatori di impianti termici
Tecnici del settore gas (accertatori delibera 40-04, progettisti, tecnici 
professionisti)

RELATORI I relatori sono professionisti selezionati da CIG con ampie conoscenze 
normative e grande esperienza pratica.

PREREQUISITI Conoscenza del quadro legislativo e normativo, in particolare della 
UNI 7129-08

PROGRAMMA 1a parte
 UNI 7219-1 – Impianto Interno. Quesiti più ricorrenti
 UNI 7129-2 – Locali di installazione degli apparecchi, 
ventilazione e aerazione. Quesiti più ricorrenti

 UNI 7129-3 – scarico dei prodotti della combustione. Quesiti 
più ricorrenti

 UNI 7129-4 – Messa in servizio degli impianti. Quesiti più 
ricorrenti

 I partecipanti potranno formulare i propri quesiti durante la 
trattazione degli argomenti.

 Qualora ci fosse disponibilità di tempo, potranno essere 
approfonditi anche quesiti sulla seguente norma:

 UNI 10845 – Criteri di verifica, risanamento, intubamento dei 
sistemi fumari esistenti

Corsi Tecnici per
tutte le Categorie

www.veneform.com

Contattaci per valutare possibili finanziamenti 
per la Tua formazione.
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PROGRAMMA 2a parte
 Compilazione guidata della:
 Dichiarazione di conformità (allegato I e allegato II) secondo 
il modello del Decreto ministeriale 37- 08 e degli allegati 
obbligatori, in base alle linee guida redatte dal CIG

 Dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. n. 37-08
 Disposizioni per la sicurezza, qualità e continuità del servizio
 Deliberazione AEEG n. 40-04 “Adozione del regolamento delle 
attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas”

 Deliberazione AEEG n. 87-06 “Modifiche ed integrazioni al 
regolamento delle attività di accertamento della sicurezza 
degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 
2004, N. 40-04 per gli impianti di utenza nuovi”

 Analisi e predisposizione della documentazione richiesta dagli 
allegati H-I

 Analisi della linea guida sugli accertamenti documentali 
pubblicata da CIG

 I partecipanti potranno formulare i propri quesiti durante la 
trattazione degli argomenti.

 Qualora ci fosse disponibilità di tempo, potranno essere 
approfonditi anche quesiti sulla seguente norma:

 UNI 11071-03 – Impianti a gas per uso domestico asserviti da 
apparecchi a condensazione e affini. Criteri per la progettazione, 
installazione, la messa in servizio e la manutenzione.

DURATA 8 ore

Per avere ulteriori dettagli sui contenuti, sui costi, sui 
percorsi formativi consigliati e sulle date dei corsi puoi 
visitare il sito www.veneform.com
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Corsi Tecnici per
tutte le Categorie

Corso di Web marketing - Livello 1

OBIETTIVI Fornire le competenze base di web marketing necessarie per 
aumentare la visibilità del proprio sito su Internet attraverso i motori di 
ricerca e gli altri canali di promozione online.

CONTENUTI  gli elementi costitutivi di un sito: contenuti, architettura, 
interfaccia di  navigazione e elementi grafici

 scrivere per il web
 le scelte grafiche e di usabilità determinanti per il buon 
posizionamento di un sito

 i canali di visibilità online
 i motori di ricerca (posizionamento naturale  e campagne pay 
per click)

 indicazioni per incrementare e qualificare i link in entrata
 strumenti SEO (Search Engine Optimization) più utili
 sfruttare al meglio le possibilità offerte dal web 2.0
 georeferenziazione e mappe
 e-mail  marketing

DESTINATARI Chiunque intenda acquisire le competenze base necessarie per 
promuovere efficacemente su Internet la propria attività.

METODOLOGIA Slide di presentazione e analisi di casi pratici reali

DURATA 8 ore

www.veneform.com

Contattaci per valutare possibili finanziamenti 
per la Tua formazione.
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Corso di Informatica
livello base

OBIETTIVI Il corso si propone di fornire le competenze di base per chi non ha 
dimestichezza con l’uso del computer. 
Un corso progettato per imparare ciò che serve veramente per iniziare 
da zero ad utilizzare il PC e Internet.

CONTENUTI  Come è fatto un computer: Hardware, Software, caratteristiche 
delle periferiche

 Lo schermo di Windows: Desktop, Icone, Mouse, Risorse del 
Computer

 Lavorare con Windows: Avvio, Barra delle Applicazioni, Finestre, 
Dischi, File, Cartelle, Uso del Tasto Destro

 Videoscrittura: il WordPad, formattazione dei caratteri, dei 
paragrafi, del documento, comandi principali, stampa di un 
documento

 Organizzazione dei Documenti: Gestione dei File e delle Cartelle 
(Copia, Spostamento, Cancellazione, Modifica del Nome), 
Creazione ed Utilizzo dei Collegamenti

 I Dischi: Formattazione, Copia, Creazione di un Disco di Sistema, 
CD-ROM

 Personalizzazione dell’Ambiente di Lavoro: Configurazione del 
Sistema, Installazione Programmi, Stampanti e altre periferiche

 Internet: navigazione sui siti Web, l’uso di Internet Explorer, gli 
strumenti di ricerca, la posta elettronica.

 Panoramica sulle Applicazioni: fogli elettronici, videoscrittura, 
data base, computer grafica, programmi di contabilità, 
programmi di utilità

 Cultura Generale: Virus e Sicurezza Dati, applicazioni 
Multimediali, le Reti

DESTINATARI Tutte le persone che desiderano una formazione a livello iniziale per 
poter utilizzare un computer

DURATA 20 ore

www.veneform.com

Contattaci per valutare possibili finanziamenti 
per la Tua formazione.



Corsi Area
Amministrazione

Ad ogni partecipante vengono fornite le dispense del corso e messe 
a disposizione esercitazioni pratiche per un intervento formativo 
veramente efficace. 

Attivazione corsi: trimestrale - iscrizioni continue 
Orario delle lezioni: diurno o serale 
Classi: max 12 partecipanti
Titolo di studio rilasciato: attestato di frequenza.

Visualizza nelle pagine seguenti i corsi di amministrazione contabilità, 
amministrazione del personale, addetto/a alla segreteria.
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I nostri corsi sono rivolti sia a titolari e dipendenti 
d’azienda, sia a privati che vogliono frequentare i 
corsi a titolo personale.

Seguici su You Tube.  
Grazie ai video impari rapidamente, più di qualsiasi 
altro metodo e in più lo potrai fare direttamente nella 
comodità di casa Tua

www.youtube.com/user/VENEFORM



Fai crescere la Tua impresa
con Veneform

Corso Contabilità

CONTENUTI Scritture contabili obbligatorie, la contabilità semplificata, il reddito 
d’impresa secondo le norme fiscali, i registri iva, gli adempimenti 
iva, la contabilità ordinaria, la partita doppia, la registrazione delle 
principali operazioni di gestione, la determinazione del reddito, il 
bilancio d’esercizio e le scritture di chiusura, nozioni di diritto 
societario, le imposte sul reddito.

DURATA 21 ore

Corso Addetto allo sportello CAF

OBIETTIVI far acquisire la capacità di compilazione dei modelli  730, UNICO e 
ICI anche attraverso l’uso di software specifico 
AL TERMINE DELLA PARTE TEORICA I MIGLIORI ALLIEVI SARANNO 
AMMESSI ALLA PARTE PRATICA DELLA DURATA DI 40 ORE PRESSO 
GLI UFFICI VENEFORM
A CONCLUSIONE DEL CORSO PER I MIGLIORI ALLIEVI E’ PREVISTO 
L’INSERIMENTO LAVORATIVO NEL PERIODO PRIMAVERA/ESTATE 
PRESSO GLI SPORTELLI C.A.F. DI CONFARTIGIANATO DEL 
TERRITORIO MESTRINO

DURATA parte teorica 45 ore
parte pratica 40 ore
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Corsi Area
Amministrazione

Corso Elaborazione busta paga
livello base

CONTENUTI Le fonti legislative del diritto, i contratti collettivi di lavoro, accenni di 
relazioni industriali, il rapporto di lavoro (determinato, indeterminato, 
flessibili, agevolati), la costituzione del rapporto di lavoro 
(inquadramento, iscrizione presso enti, i libri obbligatori e loro tenuta), 
la gestione del rapporto di lavoro (assunzioni, cessazioni, l’orario di 
lavoro, le assenze), la retribuzione (le scritture giornaliere, le voci della 
retribuzione), i conti in busta paga (imponibile previdenziale, imponibile 
fiscale, elementi retributivi, le competenze di fine rapporto).

DURATA 21 ore

Corso Elaborazione busta paga
livello avanzato

CONTENUTI Esame della busta paga con conteggi relativi a varie casistiche, come 
straordinario, premi, indennità; Il trattamento delle assenze in busta 
paga; Calcolo dell’imponibile contributivo e dei contributi previdenziali; 
La tassazione fiscale, calcolo delle detrazioni; Riflesso del 730 in busta 
paga; La liquidazione delle retribuzioni mensili; Il conguaglio fiscale 
di fine anno; Calcolo delle mensilità aggiuntive; La risoluzione del 
rapporto in busta paga; Le denuncie previdenziali mensili; Il modello 
F24 e le compensazioni; Il modello Cud e 770.
Requisiti per l’iscrizione al corso elaborazione busta paga avanzato: 
aver frequentato un corso elaborazione busta paga livello base oppure 
conoscenza della materia in esame.

DURATA 15 ore

www.veneform.com



Fai crescere la Tua impresa
con Veneform
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Corso Addetto/a alla segreteria

La segreteria è molto spesso il fulcro dell’organizzazione aziendale.  E’ un elemento 
praticamente indispensabile in tutte le aziende  dalla più piccole alle più grandi. Le funzioni 
gestite dalla segreteria sono molteplici: dalla accoglienza dei clienti, alle operazioni 
amministrative e contabili, dallo smistamento della posta all’approvvigionamento di quanto 
necessario per l’operatività.
Il corso in maniera diretta e pratica affronta tutte le attività tipiche che si incontrano nella 
quotidiana realtà di un’azienda, dando tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta 
ed efficace gestione.

CONTENUTI  L’azienda: organizzazione del lavoro e la struttura aziendale 
 Front-Office, Reception e Comunicazioni al Telefono 
 Pratiche amministrative e contabili: prima nota, fatturazione, 
bolle 

 Classificazione e archivio della documentazione 
 Controllo e smistamento della posta 
 Invio di fax e utilizzo della fotocopiatrice 
 Disbrigo operazioni presso le banche 
 Organizzazione viaggi di lavoro 
 Gestione appuntamenti e riunioni 
 Approvvigionamenti, selezione e gestione dei Fornitori 
 Rapporti con i consulenti aziendali (commercialista, consulente 
del lavoro, ecc.)

DURATA 9 ore

Per avere ulteriori dettagli sui contenuti, sui costi, sui 
percorsi formativi consigliati e sulle date dei corsi puoi 
visitare il sito www.veneform.com



Corsi
Imprenditori

I percorsi formativi organizzati da Veneform nell’area 
imprenditorialità hanno l’obiettivo di porre i partecipanti in 
condizione di: 

confrontarsi con le competenze necessarie per dare vita e 
gestire un’impresa 
impostare un piano di lavoro per verificare la reale fattibilità di 
un’idea imprenditoriale 

Vengono periodicamente organizzati i seguenti incontri 
formativi: 

“Organizzare il proprio tempo e pianificare i propri obiettivi”; 
“Forme giuridiche, finanziarie e fiscali”; 
“Contratti di lavoro”; 
“Gruppi di lavoro, gestione collaboratori e clienti”; 
“Analisi del Business Plan”; 
“La gestione del tempo”. 
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Per essere aggiornato sulle date dei corsi 
di prossima attivazione contatta 
il sito www.veneform.com 
cliccando sull’area di Tuo interesse.



Fai crescere la Tua impresa
con Veneform

Corso Neoimprenditori

DESTINATARI Neoimprenditori, persone che hanno intenzione di avviare 
un’attività.
Le conoscenze fornite durante il corso consentiranno di agevolare 
il neo imprenditore nella fase di avvio dell’impresa fornendo le 
basi per operare con sufficiente consapevolezza delle diverse 
problematiche giuridiche, finanziarie ed economiche. Questo 
consentirà, inoltre, di operare le scelte economiche più convenienti.

CONTENUTI Contenuti del corso saranno le nozioni propedeutiche all’attività 
imprenditoriale su molteplici tematiche legate alla gestione 
d’impresa quali ad esempio le agevolazioni per mettersi in proprio, i 
finanziamenti ed i rapporti con le banche, il marketing e la capacità 
di comunicazione, il sistema fiscale e tributario, i nuovi contratti di 
lavoro.

DURATA 15 ore

SEDE Via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA
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Per avere ulteriori dettagli sui contenuti, sui costi, sui 
percorsi formativi consigliati e sulle date dei corsi puoi 
visitare il sito www.veneform.com
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Corsi
Imprenditori

Corso la Comunicazione efficace e la 
gestione dei collaboratori

CONTENUTI Articolare un discorso in pubblico e riuscire a convincere l’uditorio, 
sostenere in modo chiaro ed appropriato un’intervista, esporre con 
precisione e correttezza il proprio punto di vista sono capacità che 
possono pesare i modo decisivo sulla carriera di un individuo, in 
particolare per chi si trova spesso a contatto con collaboratori, partner 
e clienti.
Un obiettivo del corso è quello di far sviluppare le capacità che 
permettono di affrontare in qualsiasi momento ogni tipo di situazione 
a livello comunicativo. Verranno approfonditi gli aspetti della 
comunicazione verbale e non verbale per comprenderne l’importanza 
e per imparare a gestirli anche attraverso esercizi sistematici. Verranno 
forniti strumenti e metodologie per gestire in modo efficace e strategico 
i canali comunicativi.
Ciò consentirà di affinare la capacità di organizzare e finalizzare il 
discorso, di enfatizzare gli argomenti più importanti, di evitare cadute 
di interesse, di valutare le reazioni degli ascoltatori, di rispondere a 
tono. Comunicare efficacemente diventa un aspetto di fondamentale 
importanza, in ambito manageriale e imprenditoriale, nella gestione 
del team di lavoro.
Quando una persona si trova a guidare l’operato di un gruppo, si 
rende necessaria la definizione di obiettivi e metodi, ma soprattutto è 
indispensabile che ci sia la motivazione. Quest’ultima è probabilmente 
uno degli aspetti più importanti nell’ambito della cultura organizzativa.
Il corso fornisce ai partecipanti collaudati schemi di stile e di gestione, 
per l’esercizio di una più efficace guida e motivazione, e per lo sviluppo 
dei collaboratori. Saranno inoltre approfonditi gli stili di leadership quali 
mezzi efficaci di miglioramento in relazione alle caratteristiche e alle 
peculiarità dei vari componenti.

www.veneform.com



Fai crescere la Tua impresa
con Veneform
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Risultati attesi:
 Fornire modelli teorici ed indicazioni pratiche per una 
comunicazione efficace;

 Migliorare la capacità di realizzare discorsi accattivanti e 
convincenti;

 Apprendere come iniziare, sviluppare e concludere un 
discorso in modo efficace;

 Acquisire tecniche per controllare l’emotività e lo stress;
 Apprendere come suscitare il giusto interesse per ottenere e 
mantenere un    elevato grado di attenzione.

DURATA 15 ore

SEDE Via Torre Belfredo n. 81/E – MESTRE VENEZIA

www.veneform.com



MESTRE in VIA TORRE BELFREDO 81/E tel. 041.2386611

MARGHERA  in VIA TOFFOLI tel. 041.2386670

MARCON in VIALE SAN MARCO tel. 041 2386740

TRIVIGNANO in VIA CASTELLANA tel. 041 2386660

CHIRIGNAGO in VIA ORIAGO  tel. 041 2386610

LA CGIA 
SI E’ RINNOVATA, 
POTENZIATA 
PER DARTI UN SERVIZIO 
MIGLIORE:

5° PIANO SINDACALE

3° PIANO CONTABILITA’
CONSULTIMPRESA

2° PIANO TENUTA LIBRI
PAGA

1° PIANO SEGRETERIA-CREDITO

4° PIANO
AMBIENTE E SICUREZZA

E VENEFORM 

www.cgiamestre.com

OLTRE A CGIA, OGGI PUOI CONTARE ANCHE SU
Vieni a trovarci a:



Rivolgiti al puntoCAF
Tutto l’anno vicino a casa Tua. 

Potrai usufruire di molti altri servizi:

2
0

1
1

www.clubimpresa.com - info@clubimpresa.com Sportello Caf-Confartigianato PENSIONATI - DIPENDENTI

ICI
RED
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
ISE/ISEE
SUCCESSIONI

SPORTELLO BADANTI
VISURE CATASTALI
ed infine
TUTTE LE PRATICHE
PER LA FAMIGLIA

Via Filiasi, 96/98

Tel. 041 23.81.512/3
Fax 041 23.81.521

Via San Giorgio, 2

Tel. 041 59.51.830
Fax 041 59.50.332 

Via Castellana, 185/b

Tel. 041 54.61.833
Fax 041 54.60.486

Via Oriago, 2

Tel. 041 54.40.781
Fax 041 54.46.441

Via Toffoli, 1/h - 1/i

Tel. 041 23.86.670
Fax 041 93.81.70

M E S T R E MARGHERA M A R C O N TRIVIGNANO CHIRIGNAGO

è ora
del tuo

730



Sede Amministrativa: 
Via Torre Belfredo, 81/E 
Mestre (VE) 

Sede Didattica:
Via Triestina, 52
c/o “Centro La Piazza”  
Favaro Veneto (VE) 

Tel. 041 50.40.788 
Fax 041 95.46.87
info@veneform.com
www.veneform.com

Veneform S.r.l.

Il catalogo corsi comprende:

Corsi Ambiente & Sicurezza

Corsi Settore Edile

Corsi Casaclima & Risparmio Energetico

Corsi Abilitanti alle Professioni

Corsi Tecnici per tutte le Categorie

Corsi Area Amministrazione

Corsi Imprenditori

www.facebook.com/pages/Veneform/104366492961134

www.youtube.com/user/VENEFORM

Per informazioni sia sui corsi proposti, sia sulla 
possibilità di organizzare corsi direttamente presso 
la tua azienda contatta la nostra segreteria al 
numero 041 50.40.788 - info@veneform.com

Consulta il sito www.veneform.com e iscriviti alla 
newsletter per essere sempre aggiornato sui corsi 
di nuova attivazione!


