
Elenco corsi

Organizzazione & Management

Criteri per la integrazione dei sistemi di gestione

https://www.insi.it/product/criteri-per-la-integrazione-dei-sistemi-di-gestione/

Risk Management finanziario   Acquistabile online  

Il corso mira a fornire conoscenze in ambito finanziario, rivolgendo particolare attenzione alle
cause di rischio e alle strategie per prevenirle. Segui il protagonista della nostra storia per
capirne di più su tematiche come la business continuity, la minimizzazione dei rischi finanziari e
il reporting interno.

https://www.insi.it/product/risk-management-finanziario/

Business Model Canvas

https://www.insi.it/product/business-model-canvas/

Innovazione del prodotto green

apertura del processo produttivo aziendale al mercato green, ipotesi di progetto; strutturazione
logica di un processo di crescita aziendale attraverso start up innovative. n

https://www.insi.it/product/innovazione-del-prodotto-green/

Miglioramento delle prestazioni aziendali

https://www.insi.it/product/miglioramento-delle-prestazioni-aziendali/

Analisi dei processi aziendali
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https://www.insi.it/product/analisi-dei-processi-aziendali/

Cambiamento organizzativo

https://www.insi.it/product/cambiamento-organizzativo/

Change management

https://www.insi.it/product/change-management/

Evoluzione dei modelli gestionali

https://www.insi.it/product/evoluzione-dei-modelli-gestionali/

Gestione del benessere organizzativo

https://www.insi.it/product/gestione-del-benessere-organizzativo/

Innovazione manageriale

https://www.insi.it/product/innovazione-manageriale/

Lean engineering: gestire lo sviluppo prodotto nell’era digitale

https://www.insi.it/product/lean-engineering-gestire-lo-sviluppo-prodotto-nellera-digitale/

Mappatura e re-engineering dei processi

Realizzazione di una maggiore integrazione tra i diversi attori del processo Superamento dei
limiti della classica visione funzionale delle organizzazioni Facilitazione del passaggio di
informazioni Riduzione dei tempi di risposta nelle procedure operative interne e verso l’utenza
Miglioramento del livello di servizio nei confronti del cliente interno ed esterno Incremento della
soddisfazione dell’utenza Riduzione dei […]
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https://www.insi.it/product/mappatura-e-re-engineering-dei-processi/

Miglioramento dei processi aziendali

https://www.insi.it/product/miglioramento-dei-processi-aziendali/

Modelli di competenze e organizzazione

https://www.insi.it/product/modelli-di-competenze-e-organizzazione/

Sistemi di monitoraggio e indicatori

https://www.insi.it/product/sistemi-di-monitoraggio-e-indicatori/

Standard work manageriale

https://www.insi.it/product/standard-work-manageriale/

Sviluppo delle competenze manageriali

https://www.insi.it/product/sviluppo-delle-competenze-manageriali/

Contract management per Project Manager

L’approccio al Contract Management è pragmatico e tra i modelli base di contratto presentati ci
sono anche i contratti “agili” Il corso segue un approccio “partecipativo” cercando in quelle che
saranno sessioni di discussione più che di lezione frontale, continui agganci con la vita
professionale e quotidiana delle persone. Il corso è rivolto prevalentemente a: […]

https://www.insi.it/product/contract-management-per-project-manager/

Cultura organizzativa
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https://www.insi.it/product/cultura-organizzativa/

Gestione per obiettivi

https://www.insi.it/product/gestione-per-obiettivi/

Interculturalità nel lavoro

https://www.insi.it/product/interculturalita-nel-lavoro/

Lean Organization

Il corso è volto a comprendere le principali tecniche e vantaggi delle Lean Organization, volta
ad abbattere i costi dei prodotti e servizi, migliorando la qualità .

https://www.insi.it/product/lean-organization/

Lean thinking

https://www.insi.it/product/lean-thinking/

Organizzazione aziendale

https://www.insi.it/product/organizzazione-aziendale/

Piano di Sviluppo Organizzativo – P.S.O.

https://www.insi.it/product/piano-di-sviluppo-organizzativo-p-s-o/

Project Management – PMI

https://www.insi.it/product/project-management-pmi/
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Risk Management

https://www.insi.it/product/risk-management/

Sviluppo organizzativo

https://www.insi.it/product/sviluppo-organizzativo/
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