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COSMETICA ITALIA SERVIZI SI RIVOLGE ALLE IMPRESE DEL SETTORE
COSMETICO CON UN SERVIZIO FORMATIVO SPECIALIZZATO E DI QUALITÀ
Potendo contare su un network di esperti e consulenti tra i più qualificati nel panorama
nazionale, attraverso i nostri corsi di formazione supportiamo le imprese nel loro
percorso di costruzione di un reale vantaggio competitivo, basato su solide competenze
e conoscenze specifiche relative al settore cosmetico.
Decenni di affiancamento alle imprese cosmetiche ci hanno permesso di sviluppare un
catalogo ricco di corsi: dall’aggiornamento normativo all’analisi di mercato, dal
marketing di prodotto al miglioramento delle performance di vendita, arrivando fino
all’internazionalizzazione del proprio business.
L’offerta formativa si arricchisce di temi attuali fornendo uno sguardo attento e
contemporaneo e si rafforza sulle tematiche imprescindibili per un player di comparto.
La novità di quest’anno è la proposta di percorsi formativi tematici in grado di
condurre le imprese in un “piano di studio” che si pone l’obiettivo di offrire un
pacchetto completo ed esaustivo su specifici argomenti.
Il continuo confronto con le imprese e l’ascolto delle loro esigenze è alla base della
nostra offerta. Sul nostro sito internet è possibile lasciare suggerimenti per migliorare il
nostro servizio.
Per essere sempre aggiornati sulle novità fuori catalogo consultare il sito
www.cosmeticaitaliaservizi.it
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CREARE E SVILUPPARE COMPETENZE SPECIALISTICHE NEL SETTORE
COSMETICO ATTRAVERSO I NOSTRI PERCORSI DI FORMAZIONE
Dopo anni di esperienza ed ampliamento continuo delle ipotesi formative alle
imprese del settore cosmetico, Cosmetica Italia Servizi fa un passo avanti e
promuove dei percorsi tematici e specialistici che si pongono l’obiettivo di offrire un
pacchetto completo ed esaustivo su specifici argomenti e ruoli aziendali.
In quest’ottica il singolo corso di formazione, che comunque non perde valore in sé,
ha la possibilità di essere inglobato in una pianificazione strategica aziendale di
formazione e riqualificazione professionale più ampia.
Per agevolare la partecipazione ai percorsi specialistici è stato creato un nuovo
strumento che permette di investire sulla formazione a costi più contenuti in grado di
garantire un notevole vantaggio economico sugli investimenti in formazione aziendale.
Il nuovo strumento, Academy Carnet, permette di avere dei forti sconti per chi decide di
partecipare a più corsi del catalogo di Cosmetica Italia Servizi nell’arco di un intero anno.
Per avere maggiori dettagli sui vantaggi offerti da Academy Carnet, è opportuno
consultare la pagina “Quote di partecipazione”.
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REGULATORY
FORMULAZIONE COSMETICA
Questo percorso è consigliato per tutti i professionisti (tecnici di laboratorio, formulatori, R&D) che intendono
acquisire o approfondire competenze specifiche nell’ambito della formulazione cosmetica.
Grazie all’esperienza quotidiana dei professionisti che esporranno gli argomenti durante i singoli corsi, il percorso
accompagna i partecipanti dalla conoscenza della fisiologia delle pelle, ai rudimenti della formulazione cosmetica e,
infine, permette di approfondire le tre principali tipologie di prodotti: skin care, hair care e make up.
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PERCORSO?

•
•
•

CORSI

Fornire una visione di insieme delle potenzialità formulative nell’ambito del settore cosmetico
Approfondire le proprie conoscenze di chimica applicata alle formulazioni cosmetiche
Analizzare le caratteristiche delle materie prime ad uso cosmetico

PELLE E ANNESSI CUTANEI: ANATOMIA, FISIOLOGIA E INESTETISMI

11 febbraio

pag. 22

BASI TEORICHE DELLA FORMULAZIONE COSMETICA

9 aprile

pag. 27

STABILITÀ DEI PRODOTTI COSMETICI: DALLA PROGETTAZIONE PRATICA
DEI TEST ALLA GESTIONE DEI RISULTATI

23 aprile

pag. 28

Corso aggiuntivo di specializzazione in base ai propri interessi o ruolo aziendale (almeno uno è consigliato):

SKIN CARE: ARTE E SCIENZA NELLA FORMULAZIONE
COSMETICA AVANZATA

2 luglio

pag. 43

HAIR CARE: ARTE E SCIENZA NELLA FORMULAZIONE
COSMETICA AVANZATA

10 settembre

pag. 46

IL COLORE IN COSMETICA. TEORIE A CONFRONTO: PRAGMATICITÀ
DELLA SCIENZA VS ASTRAZIONE DELLA PERCEZIONE

14 ottobre

pag. 52
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REGULATORY
LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI
Il percorso offre una panoramica ampia relativamente agli obblighi normativi vigenti in UE e nei Paesi Extra-UE per
l’immissione nel mercato di prodotti cosmetici, consentendo ai partecipanti di arricchire i contenuti con temi e casi
specifici.
Inoltre la struttura del percorso qui proposta permette di approfondire con corsi mirati le normative Extra-UE dei
mercati di interesse.
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PERCORSO?

•
•
•
•

CORSI

Conoscere gli elementi normativi su cui si fonda il Regolamento UE dei prodotti cosmetici
Riconoscere e gestire ruoli e responsabilità degli operatori economici nella filiera cosmetica
Conoscere le principali criticità normative per la commercializzazione di prodotti in Italia, in UE e in Paesi Extra-UE
Conoscere le principali differenze della normativa vigente in Italia, UE e Extra-UE

LEGISLAZIONE COSMETICA

1-2 aprile

pag. 26

CONOSCERE ED APPLICARE LE NORMATIVE DELLA COSMESI
NEI PAESI UE ED EXTRA-UE

7 maggio

pag. 30

CRITERI INTERNAZIONALI PER L'USO DELLE AGGETTIVAZIONI NELLA
PRESENTAZIONE DEI COSMETICI

9 giugno

pag. 37

USA, CANADA, MERCOSUR E COMUNIDAD ANDINA: GUIDA PRATICA
ALL'ESPORTAZIONE

17 settembre

pag. 48

INDIA, RUSSIA, PAESI DEL GOLFO E AUSTRALIA: GUIDA PRATICA
ALL’ESPORTAZIONE

12 ottobre

pag. 51

REPUBBLICA POPOLARE CINESE, COREA DEL SUD, GIAPPONE, ASEAN:
GUIDA PRATICA ALL'ESPORTAZIONE

13 novembre

pag. 55

Corso aggiuntivo di specializzazione su specifici mercati:

13

REGULATORY
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI COSMETICI
La sicurezza in ambito cosmetico è un tema complesso e delicato che va affrontato e gestito attraverso conoscenze e
competenze specifiche.
Gli aspetti che influenzano la sicurezza del prodotto cosmetico sono infatti legati alla corretta qualità microbiologica,
ad una opportuna valutazione della stabilità chimico-fisica e una approfondita valutazione tossicologica.
Il percorso proposto affronta infatti tutti questi temi e si consiglia a chi ha buone basi normative.
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PERCORSO?

•
•
•

CORSI

Approfondire la legislazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici
Gestire e redigere PIF e CPSR
Apprendere le competenze necessarie per svolgere il ruolo di valutatore della sicurezza

IL VALUTATORE PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI COSMETICI:
TEORIA E PRATICA PER UNA CORRETTA REDAZIONE E GESTIONE DEL
PIF E DEL CPSR

11-12 maggio

pag. 31

IL RISCHIO MICROBIOLOGICO NELLA VALUTAZIONE DI SICUREZZA
DEI PRODOTTI COSMETICI

26 maggio

pag. 34

STABILITÀ E COMPATIBILITÀ NELLA VALUTAZIONE DI SICUREZZA DEI
PRODOTTI COSMETICI

23 giugno

pag. 41
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REGULATORY
LE GMP NELL’INDUSTRIA COSMETICA: LA NORMA UNI EN ISO 22716:08
Il Regolamento Europeo 1223:2009 richiede l’applicazione delle norme di buona fabbricazione nelle attività di
produzione, controllo, conservazione e spedizione dei prodotti cosmetici al fine di garantire la qualità e la sicurezza
del prodotto.
La norma UNI EN ISO 22716:08 fornisce una guida sulle pratiche di buona fabbricazione e rappresenta il riferimento
ufficiale riconosciuto a livello europeo.
Attraverso la puntuale trattazione dei requisiti della linea guida il percorso formativo si prefigge di fornire le basi per
comprendere e applicare le norme di buona fabbricazione cosmetiche.
Fornisce inoltre la possibilità di acquisire la qualifica di auditor interno nel settore cosmetico allo scopo di monitorare
la conformità e l’efficacia del sistema GMP aziendale e di fornitori o terzisti.
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PERCORSO?

•
•
•

CORSI

Acquisire specifica conoscenza delle norme di buona fabbricazione cosmetiche - GMP cosmetiche (UNI EN ISO
22716:08)
Acquisire specifica conoscenza della linea guida UNI EN ISO 19011:18 per gli audit dei sistemi di gestione
Ottenere la qualifica di auditor interno GMP nel settore cosmetico attraverso il superamento di un esame

LE PRATICHE DI BUONA FABBRICAZIONE PER L'INDUSTRIA
COSMETICA: LO STANDARD ISO 22716

15 giugno

pag. 39

QUALIFICAZIONE PER AUDITOR INTERNO (ISO 19011) SECONDO LO
STANDARD ISO 22716

16-17 giugno

pag. 40
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REGULATORY
CAPIRE E GESTIRE REACH E CLP
Questo percorso è stato ideato per permettere ai partecipanti di acquisire le competenze per una corretta gestione
di queste normative orizzontali a tutta l’industria chimica.
Infatti il percorso è stato appositamente studiato attraverso step successivi, partendo da una inquadratura generale
della tematica nel corso base e approfondendo in quelli successivi gli elementi che direttamente impattano il settore
cosmetico.
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PERCORSO?

•
•
•

CORSI

Acquisire le basi della legislazione delle sostanze chimiche
Apprendere le specificità della legislazione per il settore cosmetico
Padroneggiare e gestire REACH e CLP

REACH E CLP: IMPATTO SUI FORMULATORI DI COSMETICI E
DISPOSITIVI MEDICI

18 maggio

pag. 32

BULK E SEMILAVORATI COSMETICI: CLASSIFICARE SECONDO I
CRITERI DI REGOLAMENTO CLP

21-22 maggio

pag. 33

I CONTENUTI DELLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA E LA LETTURA DEGLI
SCENARI ESPOSITIVI

28 maggio

pag. 35

COME GESTIRE CON EFFICACIA IL TRASPORTO SU STRADA DEI
COSMETICI PERICOLOSI AI SENSI DELLA NORMATIVA ADR

30 giugno

pag. 42
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REGULATORY
SVILUPPO E INDUSTRIALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO COSMETICO
Il percorso fornisce le basi per affrontare la realizzazione dei singoli elementi costituenti il prodotto cosmetico e la
successiva industrializzazione.
Considera alcune criticità che potrebbero presentarsi in funzione delle caratteristiche di prodotto, e dei processi
produttivi scelti definendo quali simulazioni e test svolgere.
Fornisce elementi per la definizione dei parametri di processo, scrivere istruzioni di lavoro esaustive per chi
operativamente avrà il compito di realizzare il prodotto e i test da eseguire per assicurare la qualità del prodotto.
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PERCORSO?

•
•
•

CORSI

Favorire un metodo per la definizione e la validazione delle prestazioni funzionali di ogni singolo elemento costituente
il prodotto
Valutare i test da mettere in atto per prevenire possibili problemi durante il ciclo di vita del prodotto
Fornire gli elementi necessari per rendere ottimale il rapporto funzionale tra i singoli componenti costituenti il
prodotto e garantire i requisiti di prodotto attraverso un’industrializzazione attenta dell’intero processo produttivo

LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO
IL PRODOTTO COSMETICO

8 luglio

pag. 44

LA VALIDAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI IL PRODOTTO
COSMETICO

29 settembre

pag. 49
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BUSINESS INTERNAZIONALE
INTERNAZIONALIZZAZIONE NON È VENDERE ALL’ESTERO
Un percorso base, rivolto a più funzioni in azienda, per approfondire i vari aspetti legati ai processi di
internazionalizzazione con l’obiettivo di avviare o rafforzare con successo la propria strategia di sviluppo del business
sui mercati esteri più interessanti.
Il percorso si sviluppa in moduli didattici che seguono un preciso criterio di svolgimento per accompagnare i
partecipanti partendo dagli aspetti che stanno alla base dei processi di internazionalizzazione fino a sviluppare
competenze in ambiti più specialistici, imprescindibili per una visione di insieme volta a raggiungere gli obiettivi in
maniera efficace e efficiente.
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PERCORSO?

•
•
•
•
•

CORSI

Approfondire i contesti economici internazionali con l’obiettivo di comprendere le variabili e le tendenze che hanno
implicazioni per lo sviluppo del business nei mercati esteri
Analizzare le strategie di marketing e internazionalizzazione più adatte per esportare il beauty nel mondo
Conoscere e valutare le opportunità di finanziamento e i rischi connessi al processo di internazionalizzazione
analizzando i principali strumenti a sostegno del business sui mercati esteri
Apprendere le tematiche più rilevanti per la gestione e lo sviluppo ottimale delle soluzioni fiscali e doganali nel
commercio internazionale
Acquisire in modo semplice e con un approccio pratico le nozioni fondamentali per la gestione dei contratti
internazionali

SCENARI INTERNAZIONALI

25 febbraio

pag. 56

BEAUTY STRATEGY ABROAD: INTERNAZIONALIZZAZIONE E MARKETING

8 aprile

pag. 58

FINANZA INTERNAZIONALE: GLI STRUMENTI A SOSTEGNO

25 maggio

pag. 60

FISCALITÀ INTERNAZIONALE E DOGANE: OPPORTUNITÀ E SOLUZIONI

10 giugno

pag. 61

ESPORTARE I PRODOTTI COSMETICI: I CONTRATTI INTERNAZIONALI

15 luglio

pag. 62
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SVILUPPO MANAGERIALE
LE COMPETENZE DI ECCELLENZA PER UNA LEADERSHIP DI ECCELLENZA
È importante comprendere che Leader è soprattutto una condizione interiore, quell’atteggiamento che permette di
creare un ambiente costruttivo intorno a sé, infondendo fiducia ed entusiasmo e gettando le basi per una situazione
costruttiva e produttiva.
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PERCORSO?

•
•
•
•

CORSI

Stimolare impegno e collaborazione costante
Rendere possibile il raggiungimento di obiettivi ambiziosi
Trovare soluzioni da adottare quando le prestazioni non sono soddisfacenti
Saper “seguire e guidare” i propri collaboratori

TEAM LEADER DI ECCELLENZA: DA MANAGER A LEADER COACH

12 febbraio

pag. 67

LA TRAPPOLA DEL TEMPO: COME FARLO DIVENTARE NOSTRO ALLEATO

24 marzo

pag. 70

STATI DI ALTA PERFORMANCE PER RISULTATI DI ECCELLENZA

13 maggio

pag. 73
19

SVILUPPO MANAGERIALE
POTENZIARE LE COMPETENZE PERSONALI
Il cambiamento è sempre un’ottima opportunità e il punto di partenza siamo noi stessi.
Da qui l’importanza di concentrarsi sul nostro Empowerment.
Empowerment significa aumento del “potere personale”, ossia attivazione delle risorse personali con la possibilità di
sentirsi responsabili e utilizzare al meglio le proprie migliori capacità, energie, potenzialità.
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PERCORSO?

•
•
•
•

CORSI

Diventare il motore della propria vita e del proprio lavoro
Saper metter in campo il meglio di sé
Avere più fiducia in se stessi e vivere meglio con gli altri
Rendere più efficaci e più fluide le relazioni interpersonali

PNL: STRUMENTO PER UN REALE CAMBIAMENTO DEL PENSARE
E DELL’AGIRE VERSO SE STESSI E IN RELAZIONE AGLI ALTRI

29 aprile

pag. 72

STATI DI ALTA PERFORMANCE PER RISULTATI DI ECCELLENZA

13 maggio

pag. 73

TRASFORMA IL TUO POTERE IN AZIONE

3 giugno

pag. 74
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MARKETING E DIGITAL ECONOMY
DEFINIRE, PROGETTARE E INTEGRARE LE STRATEGIE DI SVILUPPO DIGITALE
La comprensione delle opportunità e dei modelli di business nell’e-commerce è alla base della cultura digitale: la
conoscenza delle principali tecniche di marketing digitale e di comunicazione online sono la leva per capire e usare il
digitale, per sviluppare le vendite e i processi commerciali nel B2B e B2Retail, oltre che lo strumento per configurare
le opportunità di utilizzo dell’e-commerce e per lo sviluppo dei mercati esteri.
La strategia online, non preclude quella offline: è opportuno imparare a stimare gli investimenti, i costi e i potenziali
ricavi delle vendite omnicanale, oltre che comprendere il ruolo dei contenuti digitali per la vendita offline e il
customer engagement omnicanale.
Il percorso formativo, rientrando nella convenzione stipulata con l’Academy di Netcomm Services, non può
usufruire della scontistica prevista dall’Academy Carnet.
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PERCORSO?

•
•
•
•
•
•
•

CORSI

Comprendere le opportunità e i modelli di business nell’e-commerce
Disporre delle competenze necessarie per poter configurare l’e-commerce aziendale
Comprendere gli elementi organizzativi e i fattori critici di successo nell’e-commerce
Conoscere le principali tecniche di digital marketing, lead generation e customer engagement per il B2B
Analizzare alcuni dei principali marketplace B2B e scegliere le piattaforme da adottare
Capire come usare il digitale per sviluppare le vendite in un'ottica omnicanale
Conoscere le principali tecnologie abilitanti per lo Unified Commerce

PROGETTARE E GESTIRE CON SUCCESSO L'E-COMMERCE

19 marzo

pag. 79

LE STRATEGIE E IL PROGETTO E-COMMERCE NEL B2B E B2RETAIL

7 aprile

pag. 80

UNIFIED COMMERCE: COSTRUIRE UNA STRATEGIA
COMMERCIALE TRA I CANALI TRADIZIONALI E QUELLI DIGITALI

8 giugno

pag. 82
21

PELLE E ANNESSI CUTANEI: ANATOMIA, FISIOLOGIA E INESTETISMI
L’anatomia, la fisiologia e gli inestetismi della pelle e degli annessi cutanei, costituiscono una
imprescindibile e propedeutica base di conoscenza nel settore tecnico-scientifico. Conoscere
i meccanismi e i processi alla base del fisiologico benessere della pelle e degli annessi
cutanei, permette di comprendere ed analizzare meglio gli eventuali relativi squilibri e alterazioni (inestetismi). Durante il corso viene analizzato il modello di assorbimento nei confronti dei cosmetici e relativi trattamenti e viene presentata una breve
panoramica sulle ultime tendenze per valutare il benessere della pelle e degli annessi
cutanei.
CONTENUTI

o

Anatomia e fisiologia della pelle e degli
annessi cutanei: morfologia,
caratteristiche e funzionalità

o

Gli inestetismi della pelle e degli annessi
cutanei

DOCENTE

o

Meccanismi di assorbimento della
pelle e degli annessi cutanei

Saira De Ferrari
Consulente
Cosmetica Italia Servizi

o

Prodotti cosmetici vs pelle e annessi
cutanei

o

Trend: test per la pelle e i capelli
(corneometria, sebometria, pH,
mineralogramma, wash test)

11 febbraio 2020
Giornata intera

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Arricchire il percorso formativo dei
formulatori cosmetici

o

Conoscere in modo approfondito la pelle
e gli annessi cutanei

o

Esplorare i processi alla base del
fisiologico benessere della pelle e degli
annessi cutanei

o

Acquisire nozioni sulle alterazioni e
disequilibri che determinano
l’inestetismo

o

Scoprire le interazioni tra pelle e
cosmetico

o

Conoscere le ultime tendenze

DESTINATARI
Controllo Qualità, Direzione
Tecnica, Laboratorio
Microbiologico, Materie Prime,
Produzione, Ricerca e Sviluppo
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LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PACKAGING COSMETICO:
RESPONSABILITÀ, PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE
Di fronte alla legge vigente, le aziende cosmetiche (e i loro fornitori di packaging) sono
responsabili degli imballaggi dei loro prodotti sotto più profili. Sono infatti coinvolte
economicamente per assicurarsi che i loro imballaggi siano avviati al recupero, tecnicamente
perché i loro imballaggi devono essere conformi ai “Requisiti Essenziali” e sul piano del
marketing per poter comunicare correttamente la sostenibilità ambientale dei loro
packaging.
CONTENUTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

La direttiva UE che regola la gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio

20 febbraio 2020
Mezza giornata

o

Il Sistema Conai e le recenti evoluzioni
del contributo ambientale per le materie
plastiche

DOCENTE

o

Marco Sachet
Consulente

Le responsabilità dell’importatore di
cosmetici o di packaging per la cosmesi

o

Le responsabilità dell’esportatore (in
Europa) di cosmetici

o

o

Come progettare un packaging
cosmetico conformemente ai “Requisiti
Essenziali”

o

DESTINATARI
Acquisti, Affari Regolatori,
Assicurazione Qualità, Controllo
Qualità, Direzione Tecnica,
Marketing, Packaging

o

Come misurare l’impatto ambientale di
un prodotto cosmetico nel suo
packaging

o

Come indicare di quali materiali è
costituito un imballaggio cosmetico

o

Come suggerire il conferimento nella
raccolta differenziata del packaging post
consumo

o

Quando è opportuno comunicare la
riciclabilità o la biodegradabilità di un
packaging

o

o

o

Acquisire i riferimenti di legge e le relazioni
delle disposizioni con gli aspetti operativi
anche facendo riferimento alle norme
tecniche
Approfondire come stiano modificandosi le
modalità contributive del Sistema Conai e
come si debba operare nei casi di
importazione o di esportazione di prodotti
cosmetici in un Paese della Comunità
europea
Esemplificare una valutazione di conformità
del packaging cosmetico ai “Requisiti
Essenziali”
Apprezzare il valore degli studi di impatto
ambientale (LCA)
Collegare i punti precedenti con ciò che
l’azienda cosmetica vuole comunicare in
merito alla sostenibilità ambientale dei
propri packaging

23

REGOLAMENTAZIONE USA PER I MATERIALI E GLI OGGETTI A CONTATTO
CON ALIMENTI/COSMETICI
Il corso permette di conoscere l’approccio legislativo per i diversi materiali del packaging e le
destinazioni d’uso, permettendo di approfondire i concetti, le dinamiche e le evoluzioni della
materia.

CONTENUTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

Introduzione al Governo USA

o

Conoscere l’approccio legislativo per i
diversi materiali del packaging nel mercato
americano

o

Fornire una conoscenza di base dei concetti
legislativi e della dottrina americana

o

Avere un confronto con la legislazione
europea

o

Legislazione principale: United States
Code (U.S. Code), Code of Federal
Regulations (CFR) e Federal
Register (FR)

27 febbraio 2020
Giornata intera

o

Food and Drug Admistration (FDA):
cosa regola e cosa non regola l’FDA

DOCENTE

o

Giusy Chiricosta
Regulatory Affairs Consulting

Tappe evolutive della legislazione
alimentare FDA

o

CFR 21 - Part 170 - 199: Indirect Food
Additives, Good Manufacturing Practice,
Adesivi; confronto USA UE - Polimeri e
altri materiali - Additivi confronto
UE USA

o

Esenzione dei Requisiti di Indirect Food
Additives: Prior Sanction - GRAS Threshold of Regulation (TOR)

o
o

FDAMA: Food Contact Substances (FCS)

DESTINATARI
Acquisti, Affari Legali, Affari
Regolatori, Analisi e Ricerche di
Mercato, Assicurazione Qualità,
Commerciale, Supply Chain,
Packaging, Valutazione della
Sicurezza

Food Safety Modernization Act (FSMA)
e regole attuative

24

AEROSOL: INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE E ALLE NORMATIVE
Il corso introduce alle tecnologie aerosol.
Spiega in parole semplici cosa ruota attorno ad una bomboletta spray:
• la storia
• la normativa di riferimento
• le tecniche
• le formulazioni
Utile sia per tecnici alle prime armi che per le figure professionali in ambiente marketing.

CONTENUTI

31 marzo 2020
Giornata intera
DOCENTE
Cristiano Siviero
Amministratore Delegato
Kin Italia

o
o
o
o
o
o
o

Storia dell’aerosol

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Avere una visione generale del comparto
cosmetico in versione spray

o

Individuare le tecnologie coinvolte nel
processo di produzione

o

Individuare le normative che regolano i
prodotti aerosol

o

Fornire una panoramica delle
problematicità che potrebbero insorgere
formulando un prodotto cosmetico spray

Legislazione
Classificazione di un prodotto spray
L’aerosol tra presente e futuro
Formulare un prodotto spray
Mai sottovalutare il packaging
Importare prodotti spray

DESTINATARI
Acquisti, Affari Regolatori,
Comunicazione, Controllo
Qualità, Direzione Tecnica,
Esportazione, Logistica,
Marketing, Produzione, Ricerca
e Sviluppo, Packaging
25

LEGISLAZIONE COSMETICA
Il Regolamento Europeo 1223/2009 costituisce la normativa comunitaria di riferimento per la
produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici nell’Unione Europea.
È importante che ogni azienda ne conosca il contenuto e ne applichi le disposizioni.
Il corso si propone dunque di illustrare nel dettaglio il Regolamento 1223/2009 e di prestare
particolare attenzione al continuo processo di aggiornamento normativo.
CONTENUTI

o

1-2 aprile 2020
Due giornate

Definizione del quadro normativo
attuale attraverso la normativa
comunitaria ed i documenti tecnici
(linee guida) relativi ad aspetti specifici
per la sua applicazione

o

Illustrazione della casistica connessa ai
vari tipi di notifiche, con esempi pratici

o

Norme di buona fabbricazione per il
settore cosmetico: Linee Guida ISO 22716

Roberto Gorni
Area tecnico-normativa
Cosmetica Italia

o

Sicurezza dei prodotti cosmetici: il PIF e
la valutazione della sicurezza

o

Esame delle problematiche correlate
alla segnalazione degli effetti avversi

Giancarlo Melato
Area tecnico-normativa
Cosmetica Italia

o

Etichettatura dei prodotti cosmetici:
aspetti legislativi

o

Etichettatura: illustrazione della casistica
con esempi pratici/discussione

DOCENTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Orientarsi all’interno della normativa
attualmente in vigore per il settore
cosmetico

o

Conoscere la continua evoluzione che
caratterizza la normativa cosmetica e le
modalità con le quali è costantemente
aggiornata

DESTINATARI
Affari Regolatori, Assicurazione
Qualità, Direzione Tecnica,
Importazione, Materie Prime,
Ricerca e Sviluppo
26

BASI TEORICHE DELLA FORMULAZIONE COSMETICA
La formulazione cosmetica è una professione che coniuga arte e scienza, in cui è necessario
avere solide basi teoriche ed ampia conoscenza della chimica degli ingredienti cosmetici.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti una panoramica delle basi scientifiche e offrire
esempi pratici e insegnamenti concreti, frutto di anni di attività nel settore cosmetico.
CONTENUTI

o
o

Nozioni di chimica

o
o

La cosmesi «bianca»: lo skin care

o

Gel, sistemi viscosizzanti e principi
base di reologia

DOCENTE

o

Le emulsioni (principi generali,
caratteristiche e fenomeni di instabilità)

Saira De Ferrari
Consulente
Cosmetica Italia Servizi

o
o
o

Gli emulsionanti

o

Interazioni «pelle-prodotto-pelle»:
lo skin feeling

o
o

Struttura di un’emulsione

9 aprile 2020
Giornata intera

o

Le sostanze funzionali (attività e
loro origine)
I tensioattivi: la detergenza

Teoria dell’HLB

o
o
o
o
o
o
o
o
o

La fase lipofila (polarità, scorrevolezza,
PM, saturazione)

o

Stabilità e compatibilità: parametri
coinvolti per la valutazione e
l’ottimizzazione

o

Scale-up produttivo: variabili coinvolte e
incognite del passaggio di scala

Classificazione delle materie prime
(chimica e funzionale)
Forme cosmetiche (classificazione
chimico-fisica dei sistemi cosmetici)

SAL (sostanza attiva lavante)
Trattamenti cosmetici specifici
Permeabilità cutanea
Interazioni «base-attivo-pelle»
Principali funzionalità cosmetiche
Cenni di tricologia
Cenni di make up
Experimental design e organizzazione
delle prove di laboratorio

Tipologia di emulsioni e metodiche
di preparazione

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

DESTINATARI
Marketing, Materie Prime,
Ricerca e Sviluppo

o

Acquisire le basi teoriche necessarie all’attività di realizzazione e ottimizzazione dei
sistemi cosmetici per impostare la formazione dei formulatori Junior

o

Completare la formazione dei formulatori Junior
27

STABILITÀ DEI PRODOTTI COSMETICI: DALLA PROGETTAZIONE PRATICA
DEI TEST ALLA GESTIONE DEI RISULTATI
La stabilità del prodotto cosmetico è uno dei suoi requisiti fondamentali, che ne garantisce
sicurezza ed efficacia durante il suo ciclo di vita.
Il corso è un momento di approfondimento e discussione sul tema stabilità dei prodotti
cosmetici, alla luce dei requisiti legali introdotti dal Regolamento Cosmetico 1223/2009.
In particolare, ne verranno presi in analisi gli aspetti più critici, quali l’impostazione dei
protocolli di stabilità, l’interpretazione e la gestione dei risultati.
CONTENUTI

23 aprile 2020
Mezza giornata
DOCENTE
Lorenzo Zappa
Direttore R&S e Affari Regolatori
ICR

o

Lo studio della stabilità: inquadramento
normativo (Regolamento 1223/2009)

o
o

Richiamo dei concetti base

o
o
o

Criteri di esclusione

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Acquisire una competenza critica nello
sviluppo, gestione e interpretazione degli
studi di stabilità

Impostazione generale dello studio
di stabilità
Interpretazione dei risultati
Hazard Identification & Risk
Management nel contesto della stabilità

DESTINATARI
Direzione Tecnica, Ricerca
e Sviluppo
28

COME VALUTARE LA SICUREZZA DEL PACKAGING COSMETICO
OTTIMIZZANDO L’APPORTO DELLA FILIERA
La valutazione della sicurezza del packaging cosmetico è un obbligo di legge che richiede
conoscenze e competenze specifiche e condivise dall’intera filiera che parte dalla produzione
del packaging e termina con la figura del valutatore.
La recente pubblicazione di una linea guida europea e di una linea guida italiana, complementari tra loro, permette di uniformare le informazioni utili alla filiera per aiutarla ad agire
nell’ottica di una valida e rapida valutazione della sicurezza del packaging cosmetico.
I saperi e gli strumenti del valutatore della sicurezza saranno alla base del processo di scambio delle informazioni che coinvolgerà l’intera filiera.
Sarà inoltre dedicato uno specifico approfondimento ai possibili supporti analitici.
CONTENUTI

5 maggio 2020
Giornata intera
DOCENTI
Daniela Aldrigo
Packaging Meeting
Anna Caldiroli
Toxicon
Giancarlo Melato
Area tecnico-normativa
Cosmetica Italia
Alberto Taffurelli
CSI

o

Legislazione dei prodotti cosmetici
relativa al packaging

o

Legislazione dei materiali e oggetti
in contatto con gli alimenti

o

Le informazioni utili al valutatore della
sicurezza

o
o

Il supporto del laboratorio

o

Esempi pratici di valutazione della
sicurezza

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Valutare e conoscere le informazioni
provenienti da tutti gli attori della filiera
della sicurezza del packaging e utilizzarle al
meglio nella realizzazione della valutazione
della sicurezza del prodotto cosmetico

Come valutare la sicurezza del
packaging cosmetico

DESTINATARI
Acquisti, Affari Regolatori,
Assicurazione Qualità, Controllo
Qualità, Direzione Tecnica,
Packaging, Valutazione della
Sicurezza
29

CONOSCERE ED APPLICARE LE NORMATIVE DELLA COSMESI NEI PAESI
UE ED EXTRA-UE
Sono molteplici le normative che regolano il settore cosmetico nel mondo: applicarle senza
commettere errori di valutazione è una necessità poiché, in caso di irregolarità, comprometterebbe il business vanificando gli investimenti intrapresi per affrontare l’esportazione dei
propri prodotti.
Occorre tenerne conto e arrivare preparati; è d’obbligo conoscere tutte le normative internazionali, le differenze e valutare tutte le regole di commercializzazione nei Paesi UE ed
Extra-UE.
CONTENUTI

o
7 maggio 2020
Giornata intera
DOCENTE
Mercedes Procopio
Regulatory Affairs Manager
Art Cosmetics

Panorama delle diverse disposizioni
nei principali mercati relative a:
definizione di cosmetico e prodotti
borderline, etichettatura,
notifica/registrazione, disciplina degli
ingredienti, Cosmetovigilanza,
aggettivazioni

o

I principali documenti necessari (CLV,
certificato di origine, dichiarazione GMP,
power of Attorney, ecc.)

o
o

Test alternativi: UE ed il resto del mondo

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Illustrare le molteplici difficoltà
nell’esportazione, confrontando i principali
obblighi delle normative nei contesti UE
ed Extra-UE

o

Comprendere le modalità da adottare per
esportare i propri prodotti nel completo
rispetto delle norme vigenti nei diversi
Paesi

I processi di allineamento normativo
internazionale (ICCR, ISO)

DESTINATARI
Affari Regolatori, Commerciale,
Esportazione, Marketing, Ricerca
e Sviluppo
30

IL VALUTATORE PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI COSMETICI: TEORIA
E PRATICA PER UNA CORRETTA REDAZIONE E GESTIONE DEL PIF
E DEL CPSR
La sicurezza dell’utilizzatore finale è uno dei principi ispiratori della normativa sui prodotti
cosmetici, principio che è stato ulteriormente enfatizzato nel Regolamento 1223/2009.
Per questo motivo il valutatore della sicurezza del prodotto cosmetico occupa un ruolo cruciale. Il corso approfondisce i criteri di valutazione di sicurezza del prodotto, con riferimento al
Regolamento 1223/2009 e alle linee guida europee e prevede un approfondimento pratico
inerente la redazione e la gestione del PIF (Product Information File) e del CPSR (Cosmetic
Product Safety Report).

11-12 maggio 2020
Due giornate
DOCENTI
Elisabetta Perata
Consulente
Cosmetica Italia Servizi
Matteo Zanotti Russo
Consulente
Cosmetica Italia Servizi

DESTINATARI
Affari Regolatori, Direzione
Tecnica, Valutazione della
Sicurezza

CONTENUTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

Prima giornata
Basi teoriche e criticità
o Introduzione normativa: basi
o Artt. 10–11 e all. I del Regolamento
o Livelli di esposizione
o Linee guida europee
o Impostazione della valutazione di base
o Criteri di valutazione
o Prove di sicurezza ed efficacia

o

Seconda giornata
PIF e CPSR
o Impurezze e criticità
o Informazioni sul packaging
o Aspetti microbiologici
o Gestione, controllo e limiti accettabili
delle impurezze
o Il “reasoning”: definirlo e rafforzarlo
o Descrizione della struttura con esempi
Esercitazione guidata dal docente
o Compilazione dati tossicologici e loro
elaborazione
o Esempi di redazione di PIF
o Verifica della conformità dei PIF

o

o
o

o
o

Sviluppare le conoscenze necessarie
per la realizzazione, la gestione e
l’aggiornamento della valutazione della
sicurezza, anche nel caso di filiere
produttive complesse
Acquisire le competenze di base per il
reperimento e la gestione delle
informazioni tossicologiche, delle
informazioni per l’interfaccia tecnica e
relazionale fra il valutatore della
sicurezza e gli altri attori coinvolti (il
produttore e la persona responsabile)
Apprendere come strutturare
correttamente il PIF/CPSR
Acquisire e perfezionare quegli
strumenti utili alla compilazione dei
dati tecnici e tossicologici dei prodotti
cosmetici
Individuare i parametri di accettabilità,
controllarli e renderli fruibili
Individuare, strutturare, rinforzare e
valorizzare il reasoning del prodotto
cosmetico

31

REACH E CLP: IMPATTO SUI FORMULATORI DI COSMETICI
E DISPOSITIVI MEDICI
Il Regolamento 1907/2006 (REACH) ha delineato la nuova politica delle sostanze chimiche, attuando una serie di provvedimenti volti ad assicurare la massima tutela della salute umana e
ambientale. Il corso permetterà, a chiunque si approcci per la prima volta alla tematica, di
analizzare tali provvedimenti, focalizzando l’attenzione sull’impatto che questi hanno sulla
produzione di cosmetici e dispositivi medici.
CONTENUTI

o
o
18 maggio 2020
Giornata intera
DOCENTE
Francesca Bernacchi
Area tecnico-normativa
Cosmetica Italia

Gli attori nel REACH e le diverse
responsabilità
Analisi dei processi del REACH:
- registrazione delle sostanze
- la valutazione
- autorizzazione e restrizioni

o

La comunicazione nella catena di
fornitura

o

Gli obblighi degli utilizzatori a valle

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Acquisire conoscenze di base
sul Regolamento REACH (e CLP) per chi
si approccia alla materia per la prima volta

DESTINATARI
Affari Regolatori, Ricerca e
Sviluppo
32

BULK E SEMILAVORATI COSMETICI: CLASSIFICARE SECONDO I CRITERI DI
REGOLAMENTO CLP
Corso completo, in due giornate, sulla classificazione dei bulk e dei semilavorati cosmetici secondo i criteri del Regolamento CLP.
PARTE 1 – LA TEORIA: nella prima giornata si esaminano e approfondiscono le regole di classificazione dei cosmetici in bulk e si percorrono le corrette indicazioni da riportare nell’etichetta.
PARTE 2 – LE APPLICAZIONI: la seconda giornata si concentrerà nell’applicazione pratica dei
criteri di classificazione attraverso numerosi esempi di formulati cosmetici.
È possibile partecipare al corso completo o alla singola giornata.

21-22 maggio 2020
Due giornate
DOCENTI
Rachele Napolitano
Centro Reach
Giordana Tamborini
Centro Reach

CONTENUTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

PARTE 1 – La teoria

o

I criteri di classificazione delle miscele ai
sensi del Regolamento 1272/2008
- pericolo fisico
- pericolo per la salute umana
- pericolo per l’ambiente

Conoscere gli elementi per la corretta
classificazione ed etichettatura dei prodotti
cosmetici in bulk

o

Approfondire il corretto utilizzo delle regole
di classificazione attraverso esempi pratici

o

Ottenere le indicazioni per la corretta
stesura delle sezioni 2 e 3 della Scheda Dati
di Sicurezza

o

Consentire alle aziende di immettere
sul mercato formulati in bulk/semilavorati
cosmetici conformi ai regolamenti REACH
e CLP

Le regole di etichettatura e le
informazioni da riportare nelle sezioni 2 e
3 della SDS
PARTE 2 – Le applicazioni

DESTINATARI

Applicazione dei criteri di classificazione e
regole di etichettatura ad alcuni esempi
di formulati
- monofasici
- bifasici
- non cosmetici
(ad es. deodoranti per l’ambiente)

Affari Regolatori, Controllo
Qualità, Ricerca e Sviluppo
33

IL RISCHIO MICROBIOLOGICO NELLA VALUTAZIONE DI SICUREZZA
DEI PRODOTTI COSMETICI
L’attuale discussione internazionale sulla presenza dei conservanti nei cosmetici - ingredienti
essenziali per la sicurezza dei prodotti - ha messo in luce l’importanza della conoscenza degli
aspetti più rilevanti della qualità e della sicurezza microbiologica dei cosmetici.
Un controllo approfondito di questi aspetti è infatti fondamentale per immettere sul mercato
dei prodotti di buona qualità microbiologica, che mantengano invariata questa stessa qualità
durante l’uso da parte del consumatore.
CONTENUTI

o
26 maggio 2020
Giornata intera
DOCENTE
Silvia Boracchi
Direttore scientifico
Ager

Introduzione generale sui
microrganismi, sulle tecniche
batteriologiche di base e sulle
metodiche analitiche comunemente
adottate nella valutazione di prodotti
cosmetici (controllo qualità, challenge
test), alla luce delle più recenti
indicazioni di legge e/o linee guida
tecniche

o

Principali fattori di rischio
microbiologico associati ai prodotti
cosmetici

o

Criteri per la valutazione della protezione
antimicrobica dei prodotti

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Disporre degli elementi di microbiologia di
base per comprendere il comportamento
atteso dei microrgamismi sia quando
coltivati in laboratorio che nelle fasi di
produzione e di uso

o

Conoscere le metodiche analitiche e i criteri
più attuali in tema di valutazione della
sicurezza microbiologica dei prodotti
cosmetici

DESTINATARI
Affari Regolatori, Assicurazione
Qualità, Controllo Qualità,
Laboratorio Microbiologico,
Ricerca e Sviluppo, Valutazione
della Sicurezza
34

I CONTENUTI DELLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA E LA LETTURA
DEGLI SCENARI ESPOSITIVI
L’utilizzo delle sostanze chimiche è disciplinato dalle prescrizioni del Regolamento 1907/2006
(REACH).
Un aspetto cruciale, trattato nel Regolamento, è la gestione delle Schede Dati di Sicurezza
(SDS), in particolare quando queste contengono gli Scenari Espositivi della sostanza.
Il corso fornisce gli strumenti necessari per identificare, leggere e interpretare lo Scenario
Espositivo (ES) pertinente all’uso cosmetico e decidere le eventuali azioni da intraprendere.
CONTENUTI

o

I contenuti delle Schede Dati di
Sicurezza: allegato II del Regolamento
REACH

o

La verifica della correttezza delle
informazioni

o
o

La mappa dell’uso cosmetico

DOCENTI
Dante Cidaria
Responsabile IGEST
Versalis

o
o

La verifica delle informazioni

28 maggio 2020
Giornata intera

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Verificare la compliance della Scheda Dati
di Sicurezza ai requisiti del Regolamento
REACH e saper identificare e interpretare
lo Scenario Espositivo pertinente

L’identificazione dello Scenario
Espositivo pertinente
Esercitazione pratica

Giordana Tamborini
Centro Reach

DESTINATARI
Affari Regolatori, Ricerca e
Sviluppo
35

METROLOGIA NEL SETTORE COSMETICO: LA CORRETTA GESTIONE
DEGLI STRUMENTI DI MISURA
La taratura degli strumenti di misurazione è un’operazione di primaria importanza: sia per
garantire la qualità e la stabilità dei prodotti, sia per ottemperare ai requisiti delle Norme ISO
9001 o ISO 17025. Tali norme richiedono di dare evidenza di idoneità degli strumenti destinati
alla misurazione, confermando cioè che la strumentazione sia stata tarata prima del suo
utilizzo.
Del resto è facile comprendere perché sia così importante avere una stima dell’incertezza:
perché se da un lato si ha garanzia sulla attendibilità dei risultati di prova e sulla veridicità
compositiva in fase di produzione, dall’altro si può essere sicuri della fondatezza delle
conformità specifiche dichiarate, dei capitolati, delle tolleranze, delle indicazioni di
sostenibilità ambientale, ecc.

4 giugno 2020
Giornata intera
DOCENTE
Riccardo Rossi
Certiquality

CONTENUTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Il linguaggio delle misurazioni e delle
tarature: definizioni e termini utilizzati

o

Fornire nozioni di metrologia, specifiche per
il settore cosmetico

o

Approfondimento dei requisiti dei
Sistemi di Gestione

o

Conoscere e approfondire il requisito 7.1.5
della Norma ISO 9001 e delle problematiche
relative all’incertezza di misura

o

L’incertezza di misura:
- che cosa è, e perché è essenziale
stimarla
- come si esprime
- come va letta sui Rapporti di
Taratura
- individuazione e analisi delle fonti di
incertezza

DESTINATARI
Assicurazione Qualità, Controllo
Qualità, Direzione Tecnica,
Laboratorio Microbiologico,
Materie Prime, Produzione,
Ricerca e Sviluppo
36

CRITERI INTERNAZIONALI PER L’USO DELLE AGGETTIVAZIONI
NELLA PRESENTAZIONE DEI COSMETICI
Chi opera nel settore della cosmesi sa che il successo commerciale di un prodotto dipende in
modo significativo anche dalla qualità e dall’efficacia dei messaggi persuasivi veicolati verso i
propri clienti e in generale verso i consumatori finali.
Il corso offre una panoramica delle aggettivazioni concesse e vietate dalle normative internazionali per descrivere la funzione, il contenuto e gli effetti dei prodotti cosmetici, a garanzia di
chiarezza delle informazioni e al contempo efficacia commerciale.
Si approfondiranno le tecniche e le regole che permettono di informare e persuadere il consumatore finale tutelandolo rispetto alle dichiarazioni ingannevoli.
CONTENUTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Il Regolamento 655/2013/UE e le linee
guida applicative

o

9 giugno 2020
Giornata intera

Acquisire regole e criteri specifici
per giustificare le proprie dichiarazioni

o

L’autodisciplina pubblicitaria nei
territori UE

o

Conoscere le normative degli organi
di autodisciplina pubblicitaria

DOCENTE

o

USA: distinzione tra cosmetic e drug
claim nelle attività che coinvolgono
Food and Drug Administration,
Federal Trade Commission e National
Advertising Division

o

Esaminare le differenze dei criteri di
classificazioni in aree geografiche diverse
(cosmetico, OTC, cosmetico speciale,
quasi-drug, ecc.)

o

Acquisizione delle diverse disposizioni
vigenti nei principali mercati
internazionali (Canada, Giappone,
Repubblica Popolare Cinese, Corea
del Sud, ASEAN, Messico, GCC)

Roberto Gorni
Area tecnico-normativa
Cosmetica Italia

DESTINATARI
Affari Regolatori, Esportazione,
Marketing
37

NORMATIVA FISCALE PER L’IMPIEGO DEGLI ALCOLI E DEGLI OLI
LUBRIFICANTI NELLA FABBRICAZIONE DEI COSMETICI
Un fattore imprescindibile per la fabbricazione di prodotti cosmetici contenenti alcole è la
conoscenza approfondita degli aspetti fiscali che ne regolano la produzione.
CONTENUTI

11 giugno 2020
Giornata intera

o
o
o
o
o
o
o

Tipologie di denaturazione
Etichettatura fiscale
Differenza tra sfuso e intermedio

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Comprendere il quadro completo e
aggiornato della normativa e degli aspetti
fiscali in materia di produzione di cosmetici
contenenti alcole

Circolazione di prodotti e di intermedi
Detenzione di prodotti e di intermedi
Telematizzazione
Oli lubrificanti

DOCENTI
Michele Cireni
Consulente di direzione
Federchimica
Alberto Rizzo
Rizzo & C.

DESTINATARI
Affari Legali, Affari Regolatori,
Esportazione, Amministrazione e
Finanza, Assicurazione Qualità
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LE PRATICHE DI BUONA FABBRICAZIONE PER L’INDUSTRIA COSMETICA:
LO STANDARD ISO 22716
Il Regolamento Europeo 1223/2009 stabilisce che i prodotti cosmetici siano fabbricati nel rispetto delle Pratiche di Buona Fabbricazione e identifica lo Standard ISO 22716 come norma
di riferimento specifica per il settore cosmetico.
CONTENUTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

La ISO 22716:2007 - Struttura generale del
documento e sezioni introduttive

o
o

Requisiti della ISO 22716:2007 parte I

15 giugno 2020
Giornata intera
DOCENTE
Lucia Cassar
Valutatore e docente
Certiquality

DESTINATARI
Affari Regolatori, Assicurazione
Qualità, Commerciale, Direzione
Generale, Direzione Tecnica,
Logistica, Produzione

o
o
o
o
o
o
o
o

Personale
Locali
Apparecchiatura
Materie prime e materiali di imballaggio
Produzione
Prodotti finiti
Laboratorio di controllo della qualità
Trattamento del prodotto che non
rientra nelle specifiche

Conoscere la Norma ISO 22716:2007
Acquisire conoscenze di base relative agli
elementi di un Sistema di Assicurazione
della Qualità in grado di garantire processi
produttivi, controlli, stoccaggi e spedizioni
allineati con le GMP della cosmetica

Requisiti della ISO 22716:2007 parte II

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rifiuti
Subappalto
Deviazioni
Reclami e ritiri
Controllo delle modifiche
(change control)
Audit interno
Documentazione
ISO 22716:2007 e ISO 9001:2015
Presentazione dell’iter di certificazione
secondo la ISO 22716:2007
Test di valutazione
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QUALIFICAZIONE PER AUDITOR INTERNO (ISO 19011) SECONDO
LO STANDARD ISO 22716
Lo Standard ISO 22716 fissa le linee guida per la produzione, il controllo, la conservazione e la
spedizione dei prodotti cosmetici.
Il corso si propone di formare esperti aziendali in grado di verificare il Sistema Qualità in conformità alla ISO 22716, sia interno della propria azienda, sia quello dei suoi fornitori. Questa attività di audit riveste particolare importanza come elemento per un processo di miglioramento continuo.
Requisito essenziale per accedere al corso è la conoscenza dello Standard ISO 22716.
L’ultimo giorno, alla conclusione del corso, si terrà l’esame per l’ottenimento della qualifica di
Auditor secondo la Linea Guida ISO 22716.

16-17 giugno 2020
Due giornate

CONTENUTI

o

La presentazione della metodologia
di preparazione e conduzione degli
audit, in linea con i requisiti della Linea
Guida ISO 19011

o

Esercitazioni applicative della
metodologia proposta, condotte
con riferimento a tipiche situazioni
del settore cosmetico

DOCENTE
Lucia Cassar
Valutatore e docente
Certiquality

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Preparare e condurre al meglio un audit,
in linea con i requisiti della Linea Guida
ISO 19011 e dello Standard ISO 22716

o

Conseguire la qualificazione come Auditor
Interno, previo superamento dell’esame
(prova scritta), nel pomeriggio del secondo
giorno di corso

DESTINATARI
Assicurazione Qualità
40

STABILITÀ E COMPATIBILITÀ NELLA VALUTAZIONE DI SICUREZZA DEI
PRODOTTI COSMETICI
Nel panorama cosmetico la stabilità chimico-fisica di un prodotto e la sua compatibilità con il
packaging adottato rivestono un ruolo fondamentale.
Le opportune verifiche sul prodotto finito, sia dal punto di vista chimico che da quello microbiologico, sono un passaggio obbligatorio nella produzione di un prodotto cosmetico.
Il corso offrirà una panoramica sulla normativa vigente e illustrerà le ultime
novità tecnico-scientifiche in materia di sicurezza e stabilità dei prodotti cosmetici.
CONTENUTI

23 giugno 2020
Mezza giornata

Basi scientifiche: metastabilità
chimico-fisica

o

Conoscere ed approfondire i requisiti
della normativa in vigore

o
o

Aspetti microbiologici

o

Stabilità chimico-fisica: approccio
analitico

Studiare i diversi approcci statistici e
le ultime novità tecnico-scientifiche

o

Acquisire le competenze necessarie
per strutturare l’importante fase della
creazione di nuove linee di cosmetici,
ampliando i margini di sicurezza, liberando
la creatività dei formulatori da eccessivi
margini di incertezza

o

Conoscere la bozza del documento
europeo finalizzato a facilitare lo scambio
di informazioni nella catena di fornitura
del packaging

o
o

La compatibilità col packaging

DOCENTI
Giancarlo Melato
Area tecnico-normativa
Cosmetica Italia

o

Strategie e protocolli per la
determinazione del periodo di stabilità

o

Bozza del documento europeo per
la valutazione del packaging

Lorenzo Zappa
Direttore R&S e Affari Regolatori
ICR

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Le richieste della normativa europea e
la conformità dei prodotti

DESTINATARI
Affari Regolatori, Ricerca e
Sviluppo, Valutazione della
Sicurezza
41

COME GESTIRE CON EFFICACIA IL TRASPORTO SU STRADA
DEI COSMETICI PERICOLOSI AI SENSI DELLA NORMATIVA ADR
Il corso propone un’introduzione ai concetti generali della normativa ADR per il trasporto su
strada delle merci pericolose e descrive l’applicabilità della norma al settore dei cosmetici,
distinguendo il caso dei regimi di esenzione/semplificazione.

30 giugno 2020
Giornata intera
DOCENTI
Francesca Belinghieri
Centro Reach
Daniele Guidotti
Centro Reach

CONTENUTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

Il sistema GHS e il trasporto

o

Soggetti coinvolti, responsabilità
e formazione

Comprendere come è pensata e strutturata
la normativa ADR

o

Approfondire gli aspetti di classificazione,
etichettatura, imballaggio e
documentazione per il trasporto dei
prodotti cosmetici pericolosi ai sensi
dell’ADR

o

Comprendere l’applicabilità dei regimi di
esenzione previsti dalla normativa e le
semplificazioni che ne derivano

Principali adempimenti ADR

o
o
o
o

Classificazione
Etichettatura
Imballaggi
Documentazione

Regimi di esenzione

o
o

Quantità limitate per unità di collo
Quantità limitate per unità di trasporto

Alcuni esempi di rubriche di interesse

DESTINATARI
Acquisti, Affari Regolatori,
Logistica, Magazzino, Supply
Chain, Packaging
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SKIN CARE: ARTE E SCIENZA NELLA FORMULAZIONE COSMETICA
AVANZATA
Formulare cosmesi skin care significa saper coniugare arte e scienza, tecnica e passione:
è necessario possedere solide basi teoriche e un’ampia conoscenza della chimica degli
ingredienti cosmetici. È una professione che fa andare d’accordo la precisione della chimica
e il talento intuitivo di chi fa Ricerca e Sviluppo.
Il corso fornisce un concreto approfondimento di nozioni scientifiche, consigli e
suggerimenti e offre esempi pratici da parte di chi ha dedicato anni di attività al settore
della cosmesi.
CONTENUTI

o
2 luglio 2020
Giornata intera
DOCENTE
Saira De Ferrari
Consulente
Cosmetica Italia Servizi

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Forme cosmetiche (classificazione
chimico-fisica dei sistemi cosmetici)
Le soluzioni (le forme micellari)
Le emulsioni (principi generali,
caratteristiche e fenomeni di instabilità)
Classificazione degli emulsionanti
Calcolo dell’HLB
Interazioni e skin feeling degli
emulsionanti
Caratteristiche e skin feeling della fase
lipofila
Struttura di emulsioni o/a e a/o
Emulsioni high-tech & smart
Classificazione, polisensorialità e skin
feeling dei tensioattivi
La conservazione dei cosmetici

o
o
o
o
o
o

o
o

Le nuove tendenze della cosmesi bianca
Il razionale formulativo
Gli attivi funzionali (l’individuazione e
l’approccio scientifico)
La green formulation e la cosmesi
termale
Formulazione di prodotti solari
Experimental design e organizzazione
delle prove di laboratorio: protocolli di
applicazione, linee guida e validazione
interna
Scale-up produttivo: il razionale e la
gestione
Esempi formulativi: analisi e
applicazione

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o
o
o
DESTINATARI
Ricerca e Sviluppo

o
o
o

Completare il percorso formativo dei formulatori cosmetici
Conoscere in modo approfondito le forme cosmetiche e la loro classificazione
Acquisire nozioni sull’ampia gamma delle emulsioni, delle soluzioni e delle forme
micellari
Esplorare le nuove tendenze: cosmesi bianca, formule green, cosmesi termale
Organizzare le prove di laboratorio: protocolli di applicazione, prove di stabilità e
compatibilità
Pianificare lo scale-up produttivo
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LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO
IL PRODOTTO COSMETICO
Industrializzare un prodotto cosmetico significa affrontare la progettazione dei singoli
elementi che lo costituiscono tenendo conto delle loro caratteristiche, garantendo le
prestazioni funzionali e delle varie tecnologie produttive che ne permettono la realizzazione
nella sua interezza. Questo corso si rivolge principalmente agli addetti allo sviluppo
packaging e permette di comprendere le basi per affrontare la realizzazione di
un prodotto scegliendo la tecnologia per produrlo. Fornisce una panoramica delle criticità
che potrebbero presentarsi in funzione delle caratteristiche di prodotto, e dei processi
produttivi scelti, definendo quali simulazioni e test mettere in atto per garantire le prestazioni
funzionali.
CONTENUTI

8 luglio 2020
Giornata intera

o

Cos’è il packaging primario,
il secondario, il terziario

o

Il cambio formato e la flessibilità
operativa

o

Loro forme e materiali. Le esigenze
del design e loro relazione coi processi
industriali

o

Alimentatori componenti in caso
di produzioni automatiche

o

o

Le quantità da produrre e le differenti
modalità di produzione (manuale,
semiautomatico, automatico)

Sistemi di dosaggio paste, creme, liquidi,
polveri, alcolici

o

Criticità che potrebbero presentarsi
in funzione delle caratteristiche di
prodotto e dei processi produttivi scelti

o

Quali simulazioni e test mettere in atto
per garantire le prestazioni funzionali

DOCENTE
Andrea Sommavilla
Consulente

o

o

L’importanza di realizzare dei moke-up
per ciascuno degli elementi costituenti il
prodotto
Moduli di linea

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

DESTINATARI
Assicurazione Qualità, Controllo
Qualità, Produzione, Ricerca e
Sviluppo, Packaging

o
o

Fornire le basi per affrontare la progettazione di un prodotto cosmetico

o

Individuare le tecnologie e i processi produttivi adeguati in funzione della quantità da
produrre

o

Valutare i test da mettere in atto per prevenire possibili problemi durante il ciclo di vita
del prodotto

Comprendere la necessità di definire le prestazioni funzionali di ogni singolo elemento
costituente il prodotto
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L’IGIENE NELLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI…
NON È SOLO UNA QUESTIONE “PERSONALE”
L’igiene di produzione è un aspetto cruciale previsto dalle Norme di Buona Fabbricazione
(Good Manufacturing Practices) e costituisce una sfida importante per le aziende che producono cosmetici. Il corso si propone di offrire la prima formazione sui contenuti delle GMP, con
un focus particolare sull’igiene delle persone e delle infrastrutture, alla luce del Regolamento
Europeo 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
CONTENUTI

14 luglio 2020
Mezza giornata
DOCENTE
Laura Pecoraro
Consulente

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Cosa sono le Norme di Buona
Fabbricazione

o

Orientarsi nell’applicazione dei principi
delle Norme di Buona Fabbricazione

o

Flussi del personale, dei materiali
e dei rifiuti

o

o

Igiene del personale, dei locali,
delle attrezzature

Sviluppare una crescente consapevolezza
dei rischi associati alla non osservanza
delle Norme di Buona Fabbricazione

o

o

Produzione: start-up, lavaggi,
sanitizzazioni, validazioni

Acquisire utili elementi di giudizio per
comprendere il livello della propria impresa

o

o

Fonti di contaminazione e modalità
di controllo

Individuare le azioni da intraprendere
per ridurre il rischio

DESTINATARI
Assicurazione Qualità, Controllo
Qualità, Produzione
45

HAIR CARE: ARTE E SCIENZA NELLA FORMULAZIONE COSMETICA
AVANZATA
Formulare cosmesi hair care significa saper coniugare arte e scienza, tecnica e passione:
è necessario possedere solide basi teoriche e un’ampia conoscenza della chimica degli
ingredienti cosmetici. È una professione che fa andare d’accordo la precisione della chimica
e il talento intuitivo di chi fa Ricerca e Sviluppo.
Il corso fornisce un concreto approfondimento di nozioni scientifiche, consigli e suggerimenti e offre esempi pratici da parte di chi ha dedicato anni di attività al settore della cosmesi hair care.
CONTENUTI

o

Cenni di anatomia e fisiologia
del capello

10 settembre 2020
Giornata intera

o
o

Classificazione dei cosmetici hair care

DOCENTE

o

Cosa dice il Regolamento 1223/2009 su
questi prodotti?

o
o
o
o

Concetti di colorimetria applicata

o

Shampoo, olio-shampoo e condizionanti

Saira De Ferrari
Consulente
Cosmetica Italia Servizi

Le tinture ad ossidazione e le tinture
dirette

o
o
o
o
o
o
o

Lozioni e fiale di trattamento

o
o

Scale-up produttivo: il razionale e la gestione

Decoloranti – ossidanti
La detergenza
Classificazione, interazione e skin feeling
dei tensioattivi

Prodotti styling
La conservazione dei cosmetici
Le nuove tendenze nel mondo hair care
Il razionale formulativo e gli attivi funzionali
La green formulation
Experimental design e organizzazione
delle prove di laboratorio: protocolli
di applicazione, linee guida
e validazione interna
Esempi formulativi: analisi e applicazione

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

DESTINATARI
Marketing, Materie Prime,
Ricerca e Sviluppo

o
o
o
o
o
o

Completare il percorso formativo dei formulatori cosmetici
Conoscere in modo approfondito le forme cosmetiche e la loro classificazione
Acquisire nozioni sull’ampia gamma e le caratteristiche dei prodotti per capelli
Esplorare le nuove tendenze nel mondo hair care
Organizzare le prove di laboratorio: protocolli di applicazione e l’experimental design
Pianificare lo scale-up produttivo
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REDAZIONE DELLA SPECIFICA TECNICA DI UN MATERIALE
DI PACKAGING IN AMBITO COSMETICO
Questo corso si focalizza sull’importanza di scrivere una specifica tecnica per l’acquisto di un
materiale di packaging. Sottolinea quanto sia fondamentale esprimere in forma precisa le
caratteristiche di prodotto evidenziando gli aspetti tecnico dimensionali ma anche quelli
funzionali in modo da garantire la macchinabilità e la resa estetica. La redazione della specifica tecnica integra inoltre una parte legata alle verifiche di qualità alle quali dovrà essere sottoposto il prodotto e le modalità di fornitura. Verranno considerati all’interno di questo corso i
seguenti materiali: un contenitore in plastica, una capsula, un’etichetta, un astuccio in cartoncino rigido, un imballo in cartone ondulato.
CONTENUTI

o
15 settembre 2020
Giornata intera
DOCENTE
Andrea Sommavilla
Consulente

o

Introduzione circa la necessità di
dettagliare le diverse informazioni
riferite a un materiale di imballaggio per
la parte dimensionale, funzionale o di
prestazione, di qualità e di fornitura e
l’importanza di arrivare a un agreement
col fornitore su questa modalità di
costruzione del documento
Condividere col fornitore le modalità di
utilizzo del materiale oggetto
dell’acquisto e i processi produttivi
interessati alla costruzione del prodotto
finito (produzione manuale, automatica,
semiautomatica)

o

o
o

Comprendere la filiera del materiale
impiegato per la realizzazione del
componente oggetto del nostro acquisto
(chi sono i fornitori, come viene controllata
la conformità del materiale di partenza
soprattutto per quanto riguarda le sue
qualità prestazionali)
Necessità di protezione del materiale in fase
di delivery e stoccaggio a magazzino
Presentazione di una specifica tecnica
ottimale per l’acquisto di un contenitore in
plastica, di una capsula, di un’etichetta, di un
astuccio in cartoncino rigido, di un imballo
in cartone ondulato

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o
DESTINATARI

o

Acquisti, Assicurazione Qualità,
Controllo Qualità, Direzione
Tecnica, Packaging, Produzione,
Ricerca e Sviluppo,

o
o

Comprendere l’importanza e lo scopo primario nel redigere una specifica tecnica
di packaging
Distinguere la differenza tra una specifica tecnica e una specifica di prestazione
del materiale
Apprendere quanto l’integrazione di una parte legata alle verifiche di qualità permette di
definire le modalità di controllo alle quali verrà sottoposto il materiale
Approfondire le modalità di fornitura come elemento fondamentale per una corretta
gestione del materiale, fuori e dentro i magazzini, e nei reparti di confezionamento
47

USA, CANADA, MERCOSUR E COMUNIDAD ANDINA: GUIDA PRATICA
ALL’ESPORTAZIONE
Stati Uniti, Canada, Mercosur e Comunidad Andina rappresentano i più importanti mercati
per l’esportazione di cosmetici nel continente americano, ma le normative sono eterogenee
e possono richiedere semplici notifiche o complesse ed onerose procedure di registrazione,
oltre agli adeguamenti dell’etichetta e degli ingredienti delle formule.
CONTENUTI

17 settembre 2020
Giornata intera

o

Leggi sui cosmetici applicate in USA,
Canada, Mercosur e Comunidad Andina

o
o

Procedure di registrazione o notifica
Norme che regolano gli ingredienti,
l’etichettatura, le aggettivazioni,
la vigilanza

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Illustrare ed affrontare le principali leggi
che regolano la commercializzazione
di cosmetici in questi paesi per fornire
una linea guida all’esportazione

DOCENTE
Mercedes Procopio
Regulatory Affairs Manager
Art Cosmetics

DESTINATARI
Affari Regolatori, Commerciale,
Esportazione, Ricerca e Sviluppo
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LA VALIDAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI
IL PRODOTTO COSMETICO
Questo corso di industrializzazione focalizza l’attenzione sugli aspetti tecnico funzionali che i componenti del packaging devono possedere per attraversare in modo ottimale
l’intero processo produttivo. Sottolinea l’importanza di una preserie industriale per comprendere le interazioni tra tutti i componenti e le singole unità della linea di produzione.
Questo modo di procedere permetterà di definire i parametri di processo, lo standard e scrivere istruzioni di lavoro esaustive per chi operativamente avrà il compito di realizzare il prodotto e i test da eseguire per garantire la qualità del prodotto stesso.
CONTENUTI

o

Le sollecitazioni alle quali vengono
sottoposte i materiali

29 settembre 2020
Giornata intera

o

Far conciliare le esigenze del design e i
processi di riempimento e
confezionamento

DOCENTE

o

o

Andrea Sommavilla
Consulente

DESTINATARI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Fornire gli elementi per valutare in modo
ottimale sia i singoli componenti costituenti
il prodotto, sia l’intero processo produttivo
prima della validazione di un prodotto
cosmetico

Garantire i requisiti funzionali di ogni
singolo componente del prodotto
attraverso la realizzazione di preserie
industriali

o

Individuare e definire i parametri di
processo che costituiranno elemento
essenziale per garantire la qualità del
prodotto

Scrivere istruzioni di lavoro chiare per chi
operativamente ha il compito di
realizzare un prodotto cosmetico

o

Scrivere istruzioni di lavoro esaustive per gli
operatori di produzione

o

Definire lo standard, le tolleranze e gli step
di controllo da eseguire in corso di
produzione

o
o
o

Il concetto di Target – Test – Tolleranze

o

L’importanza della formazione degli
operatori di produzione per garantire i
requisiti di prodotto

Definizione dei parametri di processo
L’importanza di definire lo standard di
prodotto

Assicurazione Qualità, Controllo
Qualità, Packaging, Produzione,
Ricerca e Sviluppo
49

IL PACKAGING COSMETICO TRA TECNOLOGIA DI PRODUZIONE
E POSSIBILI DIFETTI
La giornata di formazione introduce alle tecniche di produzione delle principali categorie di
contenitori ed abbigliaggi per prodotti cosmetici e personal care (contenitori in vetro, contenitori metallici, contenitori in plastica rigida, buste in poliaccoppiato, astucci in cartoncino,
etichette). Si focalizza inoltre sulle principali non conformità, dando spunti su come prevenirle e gestirle.
CONTENUTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

Le basi delle tecniche di produzione
e di trasformazione dei materiali
di confezionamento

o

Acquisire le basi per identificare le
correlazioni tra il materiale da imballaggio
prescelto e la sua struttura, il suo processo
produttivo e le sue proprietà

o

Prevenire e gestire le possibili non
conformità correlabili alle diverse categorie
di materiali

o

Definire tecniche di campionamento
efficaci correlate al tipo di processo
produttivo del fornitore/utilizzatore

o
6 ottobre 2020
Giornata intera
DOCENTE
Maria Zemira Nociti
Studio Zetapi

o
o
o
o

Vetro: i contenitori in vetro e i loro
principali difetti
Metalli: i contenitori in alluminio e i loro
principali difetti
Cartoncino: gli astucci in cartoncino
e i loro principali difetti
Plastica: i contenitori flessibili,
i contenitori rigidi e i loro principali
difetti
Etichette: carta e colla, in mould,
autoadesive e i loro principali difetti

Classificazione dei difetti ed esempi
di tecniche di campionamento efficaci
correlate al tipo di processo produttivo
del fornitore/utilizzatore

DESTINATARI
Acquisti, Assicurazione Qualità,
Controllo Qualità, Direzione
Tecnica, Packaging
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INDIA, RUSSIA, PAESI DEL GOLFO E AUSTRALIA: GUIDA PRATICA
ALL’ESPORTAZIONE
India, Russia e Paesi del Golfo (in particolare l’Arabia Saudita) rappresentano mercati in
costante espansione per l’esportazione di cosmetici, ma le normative sono eterogenee, pur
ricalcando il modello dell’Unione Europea: infatti presentano punti divergenti. In particolare
le procedure di notifica/registrazione sono complesse ed onerose e possono richiedere
semplici notifiche o complesse ed onerose procedure di registrazione, oltre agli
adeguamenti dell’etichetta e degli ingredienti delle formule.
L’Australia invece segue un approccio normativo indipendente e molto legato alle norme
sulle sostanze chimiche, pur presentando analogie con altri paesi anglosassoni come USA
e Canada, in particolare nella classificazione divergente di certi cosmetici rispetto al Regolamento UE.

12 ottobre 2020
Giornata intera
DOCENTE
Mercedes Procopio
Regulatory Affairs Manager
Art Cosmetics

CONTENUTI

o

Leggi sui cosmetici applicate in India,
Russia (Customs Union), Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Paesi del Golfo, Australia

o
o

Procedure di registrazione o notifica

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Illustrare ed affrontare le principali leggi
che regolano la commercializzazione
di cosmetici in questi paesi per fornire
una linea guida all’esportazione

Norme che regolano gli ingredienti,
l’etichettatura, le aggettivazioni, la
vigilanza

DESTINATARI
Affari Regolatori, Commerciale,
Esportazione, Ricerca e Sviluppo
51

IL COLORE IN COSMETICA
TEORIE A CONFRONTO: PRAGMATICITÀ DELLA SCIENZA VS ASTRAZIONE
DELLA PERCEZIONE
Durante la mattinata si svolge un affascinante viaggio alla scoperta del mondo del colore e
del suo ruolo nelle applicazioni cosmetiche. Il corso illustra le diverse categorie di sostanze
coloranti comunemente impiegate con particolare attenzione alla fisica dei pigmenti
perlescenti.
Nel pomeriggio, partendo dal confronto tra teorie del colore, il corso vuole evidenziare l’assoluta rilevanza della percezione nell’ambito della formulazione di make up che si basa appunto sull’utilizzo del colore.
Percezione che riguarda non solo la parte tecnica ma anche la parte commerciale della
formulazione perché il successo del prodotto deve necessariamente tener conto della
percezione del consumatore.

14 ottobre 2020
Giornata intera
DOCENTI
Caterina Bondioli
CEO
Red of View
Elena Nunno
Market Development and
Account Manager Cosmetics
Solutions
Merck
DESTINATARI

CONTENUTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

La teoria

o
o

Approcciarsi alla teoria del colore

o
o

Legislazione sui coloranti

o

Comprendere le caratteristiche della
formulazione in ambito make up

o

Conoscere le indicazioni delle implicazioni
del “naturale” nelle formulazioni
cosmetiche decorative

o

Avere un quadro dei claim “naturali”
nel make up

o
o
o

Teoria del colore
Coloranti e pigmenti usati in cosmetica
Approfondimento sui pigmenti
perlescenti

Le applicazioni

o

Goethe vs Newton
La percezione del colore

o

Natural vs Sinthetics
La percezione del consumatore

o

Esempi formulativi

Comprendere le differenze tra le varie classi
di sostanze coloranti
Apprendere la fisica dei pigmenti
perlescenti e la loro unicità

Affari Regolatori, Commerciale,
Comunicazione, Controllo
Qualità, Marketing, Materie
Prime, Ricerca e Sviluppo
52

L’APPLICAZIONE DELLE GMP NELLA PRODUZIONE DEL PACKAGING
DESTINATO AI PRODOTTI COSMETICI
Si ritiene che i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia di un cosmetico, siano impliciti nel
processo di fabbricazione e nella fase di controllo e di distribuzione da parte del titolare dell’autorizzazione alla fabbricazione. In realtà è il Regolamento Europeo 1223/2009 a stabilire
che nella fabbricazione dei prodotti cosmetici vengano rispettate le Pratiche di Buona Fabbricazione. Questo corso offre l’opportunità di comprendere quali sono gli aspetti più importanti per l’applicazione di una buona prassi di lavorazione nella produzione degli imballaggi
da utilizzare in ambito cosmetico facendo riferimento alla norma di riferimento ISO 22716.

22 ottobre 2020
Mezza giornata

CONTENUTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

La qualità e la sicurezza dei materiali
attraverso:

o

Utilizzare gli elementi che verranno
affrontati in questo corso di
approfondimento della norma ISO 22716
(Good Manufacturing Practices – GMP),
rivedere o migliorare norme di
comportamento e d’igiene già in essere
presso la propria azienda

o

Stendere un documento aziendale che si
occupi di una migliore organizzazione degli
impianti e delle attrezzature per il controllo

o

Rispondere alle necessità sempre più
incombenti di migliorare l’igiene e la qualità
degli imballaggi attraverso una migliore
gestione dei flussi di magazzino, delle aree
produttive, del personale e il controllo delle
potenziali contaminazioni di tipo fisico,
chimico e microbiologico

o

Un’adeguata formazione del personale
circa il comportamento e l’igiene

o

La gestione dei materiali all’interno
degli spazi produttivi – evitare le cross
contamination

o

Tracciabilità dei materiali, corretta
identificazione e loro movimentazione

o
o

Qualificazione dei fornitori

o

La gestione degli impianti e delle
attrezzature di produzione e controllo,
loro manutenzione e taratura

o
o
o

Analisi del rischio

DOCENTE
Andrea Sommavilla
Consulente

DESTINATARI
Acquisti, Assicurazione Qualità,
Controllo Qualità, Direzione
Tecnica, Laboratorio
Microbiologico, Marketing,
Packaging, Produzione, Ricerca e
Sviluppo, Supply Chain,
Valutazione della Sicurezza

L’organizzazione dei locali di magazzino
e di adeguati spazi per lo stoccaggio –
pest control

La gestione dei semilavorati
La gestione dei materiali non conformi

53

COMPATIBILITÀ DEL PACKAGING CON IL PRODOTTO COSMETICO:
L’ANALISI DEL RISCHIO PER LA VALIDAZIONE DI UN COSMETICO
Obiettivo del corso è stimolare un approccio fluido e integrato ai classici studi di compatibilità come sistema vincente per la validazione di un cosmetico dove fondamentale è l’analisi
del rischio condotta in team. Grazie ad esperienze e situazioni concrete verificatesi in vari
contesti aziendali da parte di chi ha operato per anni nel settore cosmetico, il corso offre la
possibilità di valutare con uno sguardo più ampio le varie criticità che potrebbero presentarsi
durante il ciclo di vita di un prodotto evidenziando aree di approfondimento che permettano
la loro validazione senza il pericolo di compromettere i lanci. In particolare, saranno trattati i
sistemi cosmetici in tubo, vasi e flaconi.
Il corso si rivolge a personale senior o con un’esperienza già maturata in azienda.
CONTENUTI

10 novembre 2020
Giornata intera

o

Compatibilità: definizione
e professionalità coinvolte

o

La fruizione del prodotto attraverso
il packaging (test in uso)

o
o
o

Conoscere il packaging

o
o
o

Approccio in team e analisi del rischio

DOCENTI
Andrea Sommavilla
Consulente
Annalisa Tortini
R&D Manager
Cosmoproject

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Educare al metodo scientifico
della ricerca dell’errore e alla sua
risoluzione

o

Stimolare l’approccio critico
e non standard alla valutazione delle
potenziali problematiche associate allo
sviluppo del prodotto cosmetico
(analisi del rischio)

o

Aumentare l’autonomia e l’impatto
aziendale dei laboratori di analisi,
stabilità e compatibilità

o

Accrescere l’attitudine al lavoro in gruppo

Conoscere la formulazione cosmetica
Conoscere le tecnologie e i processi
di riempimento
Definizione del piano di studio ad hoc
Raccolta e storicizzazione delle
esperienze

DESTINATARI
Acquisti, Assicurazione Qualità,
Controllo Qualità, Direzione
Tecnica, Laboratorio
Microbiologico, Marketing,
Packaging, Produzione, Ricerca e
Sviluppo, Supply Chain,
Valutazione della Sicurezza
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REPUBBLICA POPOLARE CINESE, COREA DEL SUD, GIAPPONE, ASEAN:
GUIDA PRATICA ALL’ESPORTAZIONE
Cina, Corea del Sud, Giappone e Asean rappresentano, nel continente asiatico, importanti
mercati per l’esportazione di cosmetici, ma le normative, pur se in molti casi richiamano le
disposizioni dell’Unione Europea, sono eterogenee: dalle procedure di notifica agli adeguamenti dell’etichetta e degli ingredienti delle formule.
CONTENUTI

13 novembre 2020
Giornata intera

o

Leggi sui cosmetici applicate in Cina,
Corea del Sud, Giappone, ASEAN

o
o

Procedure di registrazione o notifica
Norme che regolano gli ingredienti,
l’etichettatura, le aggettivazioni,
la vigilanza

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Conoscere le principali leggi
che regolano la commercializzazione
di cosmetici in questi paesi per fornire
una linea guida all’esportazione

DOCENTE
Mercedes Procopio
Regulatory Affairs Manager
Art Cosmetics

DESTINATARI
Affari Regolatori, Commerciale,
Esportazione, Ricerca e Sviluppo
55

SCENARI INTERNAZIONALI
Il corso è dedicato alla lettura del contesto economico di riferimento, finalizzata a
comprendere le variabili e le tendenze che hanno implicazioni per lo sviluppo del business
nei mercati esteri.
Vengono inoltre trattate le opportunità di finanziamento per lo sviluppo delle PMI.
CONTENUTI

25 febbraio 2020
Giornata intera
DOCENTE

o
o
o

Scenari ed economia internazionale

o
o

La catena globale del valore

o

Opportunità di finanziamento europeo
per lo sviluppo internazionale delle PMI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Fornire gli strumenti per la comprensione
delle dinamiche del commercio
internazionale

o

Approfondire il funzionamento delle catene
globali del valore per capire in che modo
una PMI le possa utilizzare a proprio
vantaggio come leva per la crescita

o

Comprendere il funzionamento dei
principali strumenti di finanziamento
europeo come modalità di crescita
dell’azienda a livello internazionale

Le leve del commercio internazionale
Le fonti della crisi e il loro impatto
nei processi d’internazionalizzazione
Gli accordi economici commerciali
internazionali

Paolo Palamiti
Docente NIBI

DESTINATARI
Acquisti, Affari Regolatori,
Amministrazione e Finanza,
Analisi e Ricerche di Mercato,
Commerciale, Comunicazione,
Direzione Generale, Esportazione,
Importazione, Imprenditore,
Logistica, Marketing, Relazioni
Esterne, Ricerca e Sviluppo,
Supply Chain
56

WWW.COSMETIC.IP – LA TUTELA DEL MARCHIO NEL WEB
Il corso si propone di fornire elementi e linee guida sulla tutela della IP su internet con
particolare focus sulle violazioni dei marchi sulle piattaforme e-commerce e sui social
network.
CONTENUTI

o
o
o
o

Strategie di tutela nel web

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Imparare a proteggere il proprio brand
nel web

o

Definire una strategia cost-effective
per la gestione dell’IP su internet

Contrasto della contraffazione online
Monitoraggio del web
Tutela del marchio come nome a
dominio

26 febbraio 2020
Mezza giornata
DOCENTE
Andrea Cappai
Consulente in proprietà
industriale
Bugnion
DESTINATARI
Acquisti, Affari Legali,
Amministrazione e Finanza,
Commerciale, Comunicazione,
Direzione Generale, Direzione
Tecnica, Esportazione,
Importazione, Imprenditore,
Marketing, Marketing
Digitale/Social Media, Packaging,
Ricerca e Sviluppo
57

BEAUTY STRATEGY ABROAD: INTERNAZIONALIZZAZIONE E MARKETING
La sfida: esportare il beauty Made in Italy in tutto il mondo.
Non bastano le indicazioni e gli strumenti standard reperibili in ogni corso e in ogni manuale.
Il mondo cosmetico richiede competenze diverse nella ricerca di mercato, nell’individuazione
dei partner e presenta opzioni strategiche assolutamente particolari. L’aspetto strategico,
inoltre, estende potenti influssi sull’area commerciale e sulla selezione delle destinazioni.
CONTENUTI
Introduzione all’internazionalizzazione
delle PMI

8 aprile 2020
Giornata intera

o
o
o

Lo stato dell’arte in Italia

Strumenti per costruire e validare liste di
controparti

o

Linkedin e gli altri social per la costruzione
di liste e l’approfondimento dei profili

o
o
o

Database di origine italiana

Strumenti e riferimenti
Il business plan per
l’internazionalizzazione

La ricerca di controparti
nell’internazionalizzazione

Database internazionali
Come identificare database locali
Un esempio: identificare gli importatori
malesiani di cosmetici a partire
dall’obbligo di notifica al Ministero della
Salute

DOCENTE

o

Rita Bonucchi
Amministratore
Bonucchi e associati

Il raccordo con il business plan
e selezione delle aree di interesse

o

Strategie di distribuzione e
identificazione del profilo

Organizzare incontri BtoB

o

Vantaggi e svantaggi delle diverse scelte
distributive e delle relative controparti

o
o

Comunicazione multiculturale
La gestione del Follow up

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Sensibilizzare gli addetti sull’importanza dell’impostazione strategica dell’export
e sulle particolarità del mondo beauty

o

Fornire gli strumenti più innovativi per le strategie export

DESTINATARI
Commerciale, Esportazione,
Marketing, Marketing
Digitale/Social Media
58

THE BEAUTY AND THE BEST IP-PROTECTION
La prima parte sarà dedicata ai brevetti: cosa e come proteggersi.
La seconda parte sarà dedicata al marchio: come sceglierlo, come e perché tutelarlo e
valorizzarlo. Sia per la parte sul brevetto che per la parte sui marchi ci sarà un focus su esempi
nel settore cosmetico.
CONTENUTI

6 maggio 2020
Giornata intera
DOCENTI
Marcella Florio
Consulente in proprietà
industriale | Bugnion
Lucia Vittorangeli
Consulente in proprietà
industriale | Bugnion

o
o
o

Il brevetto

o
o
o
o
o
o

Requisiti

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Fornire le basi per una corretta
individuazione dei propri assets da tutelare
e valorizzare

o

Imparare a riconoscere ed azionare utili
strumenti competitivi

o

Creare un vantaggio concorrenziale da un
corretto monitoraggio dei protagonisti del
proprio mercato

Principi generali
La struttura di un brevetto e le ricerche
brevettuali
Strategie e procedure di deposito
Il marchio
Principi generali e requisiti
Novità e ricerche di anteriorità
Strategie e procedure di deposito

DESTINATARI
Acquisti, Affari Legali,
Amministrazione e Finanza,
Commerciale, Comunicazione,
Direzione Generale, Direzione
Tecnica, Esportazione,
Importazione, Imprenditore,
Marketing, Marketing
Digitale/Social Media, Packaging,
Ricerca e Sviluppo

59

FINANZA INTERNAZIONALE: GLI STRUMENTI A SOSTEGNO
Il corso permette di conoscere e valutare le opportunità di finanziamento e i rischi connessi al
processo di internazionalizzazione, analizzando i principali strumenti a sostegno del business
sui mercati esteri.
CONTENUTI

25 maggio 2020
Giornata intera

o

Come inserirsi nei mercati esteri e quali
sono gli strumenti assicurativo-finanziari
a supporto

o

Rafforzare le competenze in tema di
internazionalizzazione, analisi dei mercati e
gestione del rischio

o

Le modalità di ingresso e la strategia
di posizionamento

o

o

Piano export: implementazione e
monitoraggio. Come lanciare il proprio
business all'estero senza correre rischi

Favorire una maggiore conoscenza delle
soluzioni assicurativo-finanziarie a supporto
dell’export e dell’internazionalizzazione

o

Innovazione: l'altra faccia
dell'internazionalizzazione (industria 4.0,
export digitale)

o

Focus paese: India

DOCENTE
Mariangela Siciliano
Head of Education
SACE

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

DESTINATARI
Amministrazione e Finanza,
Analisi e Ricerche di Mercato,
Direzione Generale, Esportazione
60

FISCALITÀ INTERNAZIONALE E DOGANE: OPPORTUNITÀ E SOLUZIONI
Nella giornata verranno affrontate le tematiche più rilevanti per la gestione e lo sviluppo
ottimale delle soluzioni fiscali e doganali nel commercio internazionale: dalla pianificazione
fiscale e doganale internazionale, all’applicazione operativa delle norme interne ed
internazionali. Il tutto corredato da esempi ed esercitazioni in aula.
CONTENUTI

10 giugno 2020
Giornata intera

I principi della fiscalità internazionale e
territoriale: modello OCSE e convenzioni
contro le doppie imposizioni

o

Valutare opportunità e rischi di natura
fiscale e doganale connessi agli scambi
internazionali

o

Pianificazione fiscale internazionale e
nome antielusive

o

o

L’IVA e le altre imposte nelle operazioni
internazionali

Interpretare le principali norme fiscali e
doganali che governano
l’internazionalizzazione

o

Controllare la correttezza di documenti e
soluzioni proposte da clienti, fornitori ed
operatori delle catene logistiche
internazionali

o

Valutare l’effettiva implementazione delle
semplificazioni previste dalla normativa
nazionale, unionale e internazionale in
materia fiscale e doganale

o

INCOTERMS ® 2020 e contratti di
trasporto nella loro rilevanza fiscale e
doganale

o

Procedure doganali: gestione e
semplificazioni nella produzione di
documenti e nei processi di
sdoganamento. AEO e altre
semplificazioni

o

I rischi doganali, le sanzioni e le soluzioni
offerte dalla normativa nazionale e
internazionale

DOCENTI
Veronica Di Luca
Esperto Senior
Easyfrontier
Stefano Foglia
Dottore commercialista
Easyfrontier

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

DESTINATARI
Acquisti, Affari Legali,
Amministrazione e Finanza,
Commerciale, Direzione
Generale, Esportazione,
Importazione, Logistica,
Supply Chain
61

ESPORTARE I PRODOTTI COSMETICI: I CONTRATTI INTERNAZIONALI
Il corso offre la possibilità di acquisire in un modo semplice e con un approccio pratico le
nozioni fondamentali per la gestione dei contratti internazionali.
Offre altresì approfondimenti in merito ai contratti internazionali maggiormente utilizzati
dalla prassi per la distribuzione dei cosmetici ed ai relativi contenuti con i quali è facile che i
partecipanti al corso siano chiamati a operare.
CONTENUTI

15 luglio 2020
Giornata intera
DOCENTE
Michela Scorta
Founding Partner
Scortalex e Consulenti Riuniti

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Le caratteristiche dei contratti
internazionali

o

Gestire le trattative volte alla conclusione
di contratti internazionali

o
o

La legge applicabile

o

La gestione delle controversie: ADR
e Foro esclusivo

Concludere un contratto internazionale
proficuo per la propria impresa

o

o

Gli schemi contrattuali più diffusi in
ambito cosmetico

Evitare conseguenze giuridiche inattese,
se pur prevedibili

o

o
o
o

Casi pratici

Scegliere lo schema contrattuale più
adeguato al proprio business in modo
consapevole

o
o

Gestire i contratti conclusi in modo efficace

o

Il ruolo dell’ufficio legale e dell’ufficio
commerciale

o

Semplificare il lavoro ai propri dipendenti
ed incrementarne l’efficienza

Analisi di clausole ed errori ricorrenti
Introduzione alla tutela della proprietà
intellettuale

Gestire le controversie in via giudiziale
e stragiudiziale, senza perdite di tempo

DESTINATARI
Affari Legali, Commerciale,
Direzione Generale, Esportazione,
Imprenditore
62

BEAUTY PITCH: SAI PRESENTARE LA TUA AZIENDA IN 3 MINUTI?
Sempre più spesso siamo chiamati a presentare l’azienda e i prodotti in contesti di estrema
rapidità. Le modalità tradizionali sono sempre meno efficaci e le necessità di approccio
interculturale richiedono più competenze.
Il corso tiene conto del linguaggio cosmetico e delle particolarità del mondo beauty.
Consente di aumentare l’efficacia delle presentazioni e la qualità delle informazioni
trasmesse, per ottenere un numero più alto di chiusure.
CONTENUTI

30 settembre 2020
Giornata intera
DOCENTE
Rita Bonucchi
Amministratore
Bonucchi e associati

o

Il ruolo della presentazione nel customer
journey e il rapporto con le tecniche di
vendita

o

Stili di presentazione tradizionali e
innovativi, tipi di presentazione per
diversi obiettivi (dalle vendite alle PR)

o

Le differenze nei diversi comparti del
mondo beauty

o
o
o

Costruire una scaletta efficace

o

Tic verbali, false friends e consigli per
migliorare la presentazione in inglese

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Permettere ai partecipanti di valutare
le attuali modalità di presentazione

o

Fornire gli strumenti per aumentare
l’attenzione dell’interlocutore

o

Trasmettere le abilità per aumentare
la percentuale di contatti positivi

L’uso degli strumenti digitali
Trasformare una presentazione di 20
minuti in un “elevator pitch” in inglese

DESTINATARI
Commerciale, Comunicazione,
Direzione Generale, Esportazione,
Imprenditore, Marketing
63

EXPORT 4.0: QUANDO DIGITALIZZAZIONE FA RIMA
CON INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il termine Impresa 4.0 significa non solo digitalizzare i processi, ma anche cambiare
approccio al mercato, introdurre nuove tecnologie nelle aziende, far evolvere le competenze
delle risorse umane.
Questo corso permette di comprendere e controllare il rapporto tra questa innovazione e i
processi di internazionalizzazione.
CONTENUTI

21 ottobre 2020
Giornata intera

o

Introdurre al mondo di Impresa 4.0:
le rivoluzioni industriali e le loro
conseguenze

o

Nuovi modelli di business per il settore
cosmetico

o

Impresa 4.0 e internazionalizzazione
- Re-shoring?
- Flessibilità
- Personalizzazione

DOCENTE
Rita Bonucchi
Amministratore
Bonucchi e associati

o

Aspetti operativi dell'implementazione
di Impresa 4.0 per il settore cosmetico

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Introdurre i partecipanti al mondo di
Impresa 4.0

o

Fornire una panoramica sulle potenzialità di
tecnologie, prodotti e servizi innovativi,
fattori irrinunciabili per non restare ai
margini del mercato in continuo
cambiamento

o

Dare strumenti operativi di digitalizzazione
utili per l’export per le aziende del settore
cosmetico

- Team internazionali
- Crowdsourcing dei servizi creativi
- Progetti attivi 24/7
(su tre fusi orari diversi)
- Supply chain distribuita
- Tecnologia nel packaging
- Tecnologia all’interno del prodotto

o

Una nuova selezione di destinazioni
grazie a Impresa 4.0

DESTINATARI

o

Comunicazione, Esportazione,
Imprenditore, Marketing,
Marketing Digitale/Social Media

Nuove competenze per gli export
manager

o

Panoramica e commenti dei risultati
della ricerca Be International Be Digital
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TERZISTI E MONOPOLIO BREVETTUALE
Il brevetto è un importante strumento di monopolio legale che permette di tutelare un prodotto o procedimento, consentendo così di mantenere i concorrenti a debita distanza e di
arginare i rischi di possibili imitazioni.
Il corso prende in esame le principali tematiche in ambito brevettuale, con riferimento alla
produzione conto terzi e alla valorizzazione dei brevetti in ambito cosmetico.
Su richiesta dei partecipanti, durante il corso potranno essere proposti e approfonditi casi
di studio.
CONTENUTI

19 maggio 2020
Giornata intera
DOCENTI
Valeria Ghirardi
Consulente in proprietà
industriale, European Patent
Attorneys
Cantaluppi & Partners
Marco Spadaro
Consulente in proprietà
industriale

o

Valorizzazione dell’innovazione: libera
concorrenza e monopolio

o

Tutela del patrimonio industriale e
della conoscenza

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Conoscere il valore della proprietà
intellettuale come asset aziendale,
in particolare i brevetti

o

Approfondire la tematica della coesistenza
di diritti di esclusiva

o
o

Particolarità del settore cosmetico
Protezione dell’innovazione propria
e rispetto di quella altrui

o

Valutare le opportunità di cross-licensing
e le sinergie di mercato

o

Valore conoscitivo della concorrenza
e degli spazi di mercato

o

Acquisire le competenze necessarie
per evitare il contenzioso giuridico

o
o
o
o
o
o

Libertà di attuazione
Brevetti dipendenti
Accordi di licenza e cessioni
Trasferimento tecnologico
Tipologie di accordi
Licenze e know-how

DESTINATARI
Affari Legali, Comunicazione,
Imprenditore, Ricerca e Sviluppo
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LE MANIFESTAZIONI A PREMIO: STRUMENTO ESSENZIALE PER
LA COMPETITIVITÀ
Le manifestazioni a premio sono strumenti fondamentali per supportare le vendite, rafforzare
l’immagine aziendale, gratificare e fidelizzare i propri clienti, incrementare la quota di mercato, offrendo alle imprese un forte vantaggio competitivo.
Durante il corso saranno illustrate le caratteristiche e gli aspetti operativi e fiscali connessi ai
Concorsi e alle Operazioni a premio. Particolare attenzione verrà data alle pratiche amministrative di preparazione e attuazione delle promozioni.
Il corso offrirà inoltre un utile approfondimento sugli aspetti fiscali connessi alla tassazione
sui premi e agli effetti fiscali a capo sia del promotore che del premiato, sia esso, quest’ultimo,
un consumatore o un operatore economico.
CONTENUTI

1 ottobre 2020
Giornata intera

o
o
o

Presupposti storici

o

Caratteristica, logica e fiscalità dei
Concorsi a premio

o

Svolgimento: regolamento, cauzione
e premi

o

Manifestazioni escluse, vietate e
estranee al regime speciale

o

Aspetti tributari connessi all’acquisto
e alla distribuzione dei premi

o

Problematiche relative alle imposte
indirette e a quelle dirette

o
o

Effetti tributari per il premiato

DOCENTE
Michele Cireni
Consulente di direzione
Federchimica

DESTINATARI
Affari Legali, Amministrazione e
Finanza, Commerciale,
Comunicazione, Direzione
Generale, Imprenditore,
Marketing, Marketing
Digitale/Social Media, Servizio
Consumatori/CRM

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Acquisire piena conoscenza delle differenze
e delle finalità esistenti tra Concorsi e
Operazioni a premio

o

Acquisire piena coscienza dei costi “indotti”
delle iniziative premiali, sia di tipo fiscale
che per il pericolo sanzionatorio

o

Inquadrare le aree di intervento del campo
amministrativo e di quello tributario,
riducendo al minimo le aree di incertezza
interpretative

o

Approfondire gli aspetti operativi e fiscali
relativi alle manifestazioni

Definizioni
Caratteristica, logica e fiscalità delle
Operazioni a premio

Tematiche IVA su cessioni gratuite
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TEAM LEADER DI ECCELLENZA: DA MANAGER A LEADER COACH
Il leader coach è una figura chiave in ogni team e in ogni settore: aiuta chi ne fa parte a
riconoscere i propri talenti e limiti e a porli in relazione alle proprie aspirazioni personali e
professionali. Incoraggia i collaboratori a fissare obiettivi di sviluppo personale a breve, medio
e lungo termine. Il leader coach sa creare risonanza positiva sapendo che tale approccio
deriva dall'empatia e dall'intesa che saprà instaurare con i suoi collaboratori.
Un buon leader dimostra di credere nelle potenzialità dei singoli e di aspettarsi il massimo da
ognuno di essi.
Il messaggio implicito è: “credo in voi, sto investendo su di voi e mi aspetto da voi il meglio”.
CONTENUTI

12 febbraio 2020
Giornata intera
DOCENTI
Elena Bellantoni
Formatore, Coach, Trainer
Structogram
Feedback
Claudio Beretta
Formatore, Coach, Trainer
Structogram
Feedback

Conoscere le opportunità e le
vulnerabilità collegate alla propria
struttura

o

Sviluppare uno stile di leadership coerente
con le richieste e la cultura del proprio
ambiente organizzativo

o

Comprendere l’utilità di maturare
consapevolezza delle proprie potenzialità

o

o

Apprendere come meglio relazionarsi
con l'altro, comprenderne l’individualità e
influenzarlo positivamente

Saper gestire in modo più efficace le
relazioni interpersonali anche attraverso lo
sviluppo delle proprie capacità espressive
e comunicative

o

o

Esplorare le affinità e le divergenze
tra le singole persone

Condurre colloqui motivazionali
utilizzando il metodo del Coaching

o

o

Scoprire le differenze interpersonali
al fine di valorizzare ogni singola risorsa
del team

Osservare, riconoscere, correggere le
principali dinamiche di gruppo

o

Comprendere le esigenze di ogni
componente del team e saperle
soddisfare

o

Guidare le persone attraverso le loro
caratteristiche naturali

o

Rispettare e valorizzare i talenti e la
predisposizione naturale dei propri
collaboratori per programmare al meglio
le attività

o

Gestire, valorizzare e rendere efficace
il feedback

o

Affinare le posizioni percettive

DESTINATARI
Amministrazione e Finanza,
Assicurazione Qualità,
Commerciale, Comunicazione,
Direzione Generale, Direzione
Tecnica, Imprenditore,
Produzione

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o
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LA GESTIONE DI UNA AZIENDA FAMILIARE
Le aziende familiari rappresentano la “spina dorsale” del sistema economico del nostro
Paese. Imprese caratterizzate da regole gestorie, molto spesso, profondamente diverse da
aziende non familiari.
Il corso intende descrivere le aziende familiari sotto tre differenti aspetti quali:
1)
2)
3)

la struttura organizzativa
la collocazione delle società all’interno dell’ordinamento giuridico
la gestione economico-finanziaria

CONTENUTI
Organizzazione e management di una azienda familiare

2-3 marzo 2020
Due giornate

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aziende familiari e aziende padronali: possibili definizioni
Concetti di organizzazione aziendale e management
Organizzazione efficiente: proprietà, governance e operatività
La dimensione organizzativa
Strumenti per l’efficacia di processo
Il valore e la gestione delle risorse umane
Valori, strategie, mission e vision alla base di aziende correttamente organizzate
La gestione del cambiamento
Sviluppo caso aziendale

Assetti societari e regole di governance

o
o
o
o
o
DESTINATARI
Affari Legali, Affari Regolatori,
Amministrazione e Finanza,
Direzione Generale,
Imprenditore

o
o
o

Analisi del concetto di persona giuridica
Inquadramento all’interno del suddetto concetto delle società
Analisi dell’istituto dell’autonomia patrimoniale
Analisi dei compiti e degli ambiti di operatività dell’assemblea sociale nelle s.r.l.
e nelle s.p.a.
Analisi dei compiti e degli ambiti di operatività degli organi di governo (A.U., CdA,
amministrazione congiuntiva e disgiuntiva) nelle s.r.l. e nelle s.p.a.
Distinzione tra organi di indirizzo e quelli di “Governance”
Descrizione delle modalità di funzionamento degli organi di “Governance”
Responsabilità degli amministratori
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La gestione economico-finanziaria di una impresa familiare

o
o
o
o
o

Leggere i numeri in chiave business: come funziona davvero la mia azienda e come può
migliorare (esercitazione)
Prendere le decisioni giuste: aumentare i profitti e la sostenibilità aziendale in modo
strutturale (esercitazione)
La gestione degli investimenti: come guadagnare di più investendo di meno (casi reali)
Migliorare la liquidità aziendale: tecniche pronte all’uso per lavorare con le proprie risorse
(casi reali)
Il monitoraggio mensile dei risultati: dalla teoria alla pratica (strumento pronto all’uso)

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO

DOCENTI
Chiara Belfiore
Service Manager Compliance
e Sviluppo Organizzativo
Assolombarda Servizi
Fabio Bondì
Professional/Avvocato
Assolombarda Servizi
Gianluca Manzo
Service Manager Compliance
e Sviluppo Organizzativo
Assolombarda Servizi

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Approfondire la struttura organizzativa tipica di un’azienda familiare
Condividere approcci e strumenti per una gestione efficace
Analizzare le criticità derivanti dal ricoprire più funzioni aziendali
Fornire basi giuridiche di inquadramento dei ruoli, diritti, poteri e correlative
responsabilità, dei soggetti agenti all’interno della società
Dotare i partecipanti dei criteri al fine di distinguere le figure ed il ruolo dei soci da quello
degli amministratori e improntare l’operato di queste figure in funzione delle
responsabilità
Imparare a leggere il bilancio di qualsiasi azienda italiana, a partire dalla propria realtà e
senza il supporto di soggetti esterni
Conoscere le leve per migliorare i profitti, senza aumentare i prezzi di vendita
Capire quando un investimento è realmente redditizio e quando è meglio non investire
Apprendere la gestione strategica dei flussi di cassa e la loro ottimizzazione
Adattare le decisioni strategiche all’andamento (reale) dell’azienda, con successiva verifica
mensile del proprio successo gestionale
Condividere casi reali e analizzare best practices di successo

Fabio Papa
Professional/PhD, Director,
Institute of Applied Economic
Research (Italy)
Assolombarda Servizi
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LA TRAPPOLA DEL TEMPO: COME FARLO DIVENTARE NOSTRO ALLEATO
Una efficace gestione del tempo inizia dal suo controllo, cioè dalla conoscenza di come lo si
impiega, lo si investe, lo si perde e lo si usa. Immaginiamo che il tempo disponibile sia come
un bicchiere vuoto e gli impegni da assolvere come l’acqua contenuta in una grande brocca.
Se iniziamo a versare l’acqua della brocca nel bicchiere a un certo punto questo traboccherà
e non c’è modo di introdurne dell’altra! Desiderare un bicchiere più grande è certamente
un’esigenza reale ma inutile. La chiave, invece, è allenarsi per trovare strategie selezionando
cosa mettere dentro il bicchiere: diventare cioè responsabili rispetto alla chiarezza dei propri
obiettivi, che diventano la “bussola” con la quale operare scelte di gestione del proprio tempo.
A partire dal saper distinguere ciò che è prioritario da ciò che è urgente a ciò che è
emergenza.
CONTENUTI

24 marzo 2020
Giornata intera
DOCENTI
Elena Bellantoni
Formatore, Coach, Trainer
Structogram
Feedback
Claudio Beretta
Formatore, Coach, Trainer
Structogram
Feedback
DESTINATARI
Acquisti, Affari Legali, Affari
Regolatori, Amministrazione e
Finanza, Assicurazione Qualità,
Commerciale, Comunicazione,
Direzione Generale, Direzione
Tecnica, Imprenditore, Marketing,
Produzione, Relazioni Esterne

o

Analisi del «proprio» tempo per
migliorarne l’utilizzo

o
o

Tempo, obiettivi, risultati

o

o

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Definire e comprendere il tempo come
atteggiamento mentale prima ancora
che fisico

Il tempo cronologico e il tempo
psicologico

o

Abilità nella gestione del tempo a partire
dalla pianificazione fino al
raggiungimento degli obiettivi

Capire come organizzare al meglio obiettivi
e processi legati alla gestione del proprio
tempo

o

Consapevolezza del tempo necessario
allo svolgimento delle proprie attività di
routine, per comprendere cos’è possibile
pianificare e cosa no

Elaborare e sperimentare una propria
metodologia per gestire le attività in
relazione al tempo

o

Comprendere l’influenza del proprio ruolo,
e dei propri tempi, sull’esito delle attività

o
o
o

I «ladri del tempo»

o
o

La gestione degli imprevisti

Lavorare per obiettivi chiari e formati
Priorità e Urgenza: il quadrante di
Eisenhower e il quadrante di Covey
per fare chiarezza sulla differenza
Tempo e ruolo
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INTELLIGENZA EMOTIVA: MISURARLA, COSTRUIRLA E AUMENTARLA CON
LA PSICOLOGIA POSITIVA E LEGO SERIOUS PLAY

9 aprile 2020
Giornata intera
DOCENTI
Diletta Giacchetta
LEGO Serious Play Trainer
Certificato
Sevolutions & Partner
Eleonora Saladino
ICF Coach e Problem Solver
Strategico
Sevolutions & Partner
DESTINATARI
Acquisti, Affari Legali, Affari
Regolatori, Amministrazione e
Finanza, Commerciale,
Comunicazione, Direzione
Generale, Direzione Tecnica,
Imprenditore, Marketing,
Marketing Digitale/Social Media,
Produzione, Relazioni Esterne

L’intelligenza emotiva è la capacità di percepire, comprendere e gestire le proprie e altrui
emozioni.
Riconoscere le abilità emotive che ognuno di noi ha è una competenza che può essere appresa e aumentata con semplici esercizi studiati in modo specifico e su misura.
Gestire le relazioni interpersonali in modo efficace è una risorsa sempre più richiesta al manager attuale che deve essere in grado di trasformare le crisi in opportunità in un mondo
sempre più mutevole, instabile e complesso. La maggior parte delle situazioni complesse
proviene dalle relazioni più che dalle attività lavorative di per sé.
Un intervento concentrato sulle potenzialità pratiche dell'Intelligenza emotiva al lavoro per
avere consapevolezza delle proprie risorse emotive e gestirle al meglio in linea con i propri
obiettivi, talenti e aspirazioni.
Apprendere e mettere in pratica tecniche di sviluppo dell’Intelligenza Emotiva dà una marcia
in più ai professionisti nel trarre reali e concreti vantaggi dalle situazioni di difficoltà, valorizzando il conflitto relazionale e rendendolo generativo e creativo di soluzioni efficaci e migliorative.
CONTENUTI

o

Intelligenza Emotiva (con test) e abilità
di percezione

o
o

Vampiri Emotivi: riconoscerli e gestirli

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Emozioni – Pensiero – Relazioni: la triade
delle performance strategiche

Acquisire adeguata consapevolezza dei
talenti e delle abilità emotive individuali allo
scopo di sviluppare capacità efficaci per la
soluzione di avversità

o

o

Le trappole emotive: conoscerle per
evitarle

Mappare, riconoscere e saper gestire le
emozioni proprie e altrui

o

o

Simpatia – Empatia – Sintonia: la
gestione emotiva efficace

Gestire lo stato psico-fisico-emotivo del
Leader mantenendo armoniose le relazioni
anche durante le emergenze e le criticità

o

Cogliere l’opportunità nelle relazioni:
l’Intelligenza Sociale come sviluppo
dell’Intelligenza Emotiva

o

Esercitare i processi di People Management
di alto livello
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PNL: STRUMENTO PER UN REALE CAMBIAMENTO DEL PENSARE
E DELL’AGIRE VERSO SE STESSI E IN RELAZIONE AGLI ALTRI
Tutti desiderano una vita più felice, senza subire le conseguenze disarmoniche tra ciò che si
desidera ottenere e ciò che realmente si ottiene con il proprio atteggiamento, fatto di
pensiero e azione.
La PNL (Programmazione Neuro Linguistica) è il metodo più potente per raggiungere uno
stato psico-emotivo e comportamentale verso se stessi e in relazione agli altri, sia nella sfera
privata sia nella professione.
Il corso infatti chiarisce come funziona la comunicazione e definisce la correlazione tra il
linguaggio, i processi neurologici e i comportamenti, diventando così uno strumento
fondamentale di cambiamento personale in positivo: per una migliore qualità della vita e per
ottenere risultati altamente performanti su se stessi e rispetto agli obiettivi professionali.

29 aprile 2020
Giornata intera
DOCENTI
Elena Bellantoni
Formatore, Coach, Trainer
Structogram
Feedback
Claudio Beretta
Formatore, Coach, Trainer
Structogram
Feedback

CONTENUTI

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o
o

Storia della PNL e suo sviluppo in Italia

o

Calibrare linguaggio, pensiero,
comportamento

Imparare a comunicare meglio e più
chiaramente con se stessi e con il prossimo

o

o
o
o

La «chiave per la libertà»

Avere consapevolezza delle trappole
linguistiche che impediscono/rallentano/
invalidano i risultati desiderati, e per
apprendere l’effetto delle strutture
linguistiche su se stessi e sugli altri

o

o
o

I sistemi rappresentazionali

Influenzare positivamente i processi che
determinano il formarsi dei pensieri

o

Calibrare i comportamenti propri e altrui
trovando una modalità di «allineamento»
che annulli conflitti e resistenze

Le strategie del linguaggio efficace
Le parole come chiavi d’accesso
all’esperienza
Le 9 credenze principali per il successo
personale

DESTINATARI
Amministrazione e Finanza,
Commerciale, Comunicazione,
Direzione Generale, Direzione
Tecnica, Imprenditore, Marketing,
Marketing Digitale/Social Media,
Produzione, Relazioni Esterne
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STATI DI ALTA PERFOMANCE PER RISULTATI DI ECCELLENZA
Anche i manager più preparati e competenti si trovano spesso sopraffatti dallo stress e da
uno stato emotivo negativo che prende il sopravvento, blocca la loro capacità di agire con efficienza e rallenta il raggiungimento degli obiettivi: ciò compromette non solo i risultati desiderati ma anche l’armonia nei rapporti con colleghi e collaboratori.
Per mantenere alte le performance senza perdere la concentrazione, saper analizzare lucidamente un problema e prendere la decisione più giusta, occorre essere consapevoli del
proprio stato d’animo: controllarlo sapendo usare strumenti, pratiche e tecniche efficaci.
CONTENUTI

13 maggio 2020
Giornata intera
DOCENTI
Elena Bellantoni
Formatore, Coach, Trainer
Structogram | Feedback
Claudio Beretta
Formatore, Coach, Trainer
Structogram | Feedback

o

Comunicazione interpersonale verbale
e non verbale

o
o
o
o
o
o

Ascolto e osservazione

o
o

Utilizzare le emozioni senza combatterle

Auto-calibrazione
Consapevolezza corporea
Recupero energie e produttività costante

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Affinare il potere delle proprie parole e il
linguaggio del corpo per sviluppare tutte
le capacità comunicative

o

Ascoltare e osservare per saper leggere gli
altri e capirli meglio

o

Controllare lo stress e recuperare nuove
energie per accrescere efficienza ed
efficacia performante

o

Acquisire un perfetto State Management
imparando a controllare l’emotività

State management
La sfera emozionale e la sua influenza
sui sistemi
Telecamera mentale: focus sui propri
pensieri per modificarli positivamente

DESTINATARI
Acquisti, Affari Legali, Affari
Regolatori, Amministrazione e
Finanza, Analisi e Ricerche di
Mercato, Commerciale,
Comunicazione, Controllo
Qualità, Direzione Generale,
Direzione Tecnica, Imprenditore,
Marketing, Produzione,
Relazioni Esterne
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TRASFORMA IL TUO POTERE IN AZIONE
Spesso ci dimentichiamo che prima di essere professionisti siamo persone con grandi
potenzialità a volte inespresse. Non siamo completamente consapevoli del nostro potere
personale e fatichiamo ad esprimere la forza che è dentro di noi che non significa durezza
ma capacità di essere resilienti per affrontare le sfide che la nostra vita personale e
professionale mette sul nostro cammino. L'obiettivo del corso è individuare le tecniche più
efficaci di relazione, empatia, persuasione e comunicazione interpersonale in tutte le
situazioni di vita quotidiana.
CONTENUTI

3 giugno 2020
Giornata intera
DOCENTI
Elena Bellantoni
Formatore, Coach, Trainer
Structogram | Feedback
Claudio Beretta
Formatore, Coach, Trainer
Structogram | Feedback

o
o

Imparare ad autocalibrarsi

o
o

L’auto motivazione

o

Imparare a dare un diverso significato
agli aventi passati

o
o

Programmare il proprio futuro

Riconoscere se stessi e i propri punti
di forza
Imparare a vedere le cose da un altro
punto di vista

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o
o
o

Rafforzare la consapevolezza di sé

o

Identificare i propri punti di debolezza e
uscire dalla zona di comfort, imparando
come cambiare il proprio modo di
pensare e di approcciarsi agli eventi e alla
vita

Credere di più in se stessi
Valorizzare le proprie caratteristiche
e potenzialità

Mente e corpo come strumenti
per potenziare le nostre azioni

DESTINATARI
Acquisti, Affari Legali, Affari
Regolatori, Amministrazione e
Finanza, Analisi e Ricerche di
Mercato, Commerciale,
Comunicazione, Direzione
Generale, Direzione Tecnica,
Imprenditore, Marketing,
Produzione, Relazioni Esterne
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MARKETING RELAZIONALE PER UNA VENDITA EFFICACE
Non occorre vendere alcunché se si è in grado di farsi comprare. Partendo da questo
presupposto e dall’assunto che la vendita è in particolare ai nostri giorni qualcosa di più di
una semplice transazione commerciale, il corso di marketing relazionale fornisce ai suoi
partecipanti gli strumenti necessari per lo sviluppo di pratiche di vendita e negoziazione
persuasiva.
I partecipanti avranno la possibilità di acquisire le conoscenze specifiche, le tecniche e le
abilità interpersonali necessarie all’implementazione di efficaci strategie di vendita.
CONTENUTI
Predisposizione naturale del venditore

23 settembre 2020
Giornata intera

o
o
o
o

DOCENTI

o

Quali elementi permettono il
miglioramento del proprio metodo di
vendita?

o
o
o

Il metodo per porre domande

o

Il contagio degli atteggiamenti

Elena Bellantoni
Formatore, Coach, Trainer
Structogram | Feedback
Claudio Beretta
Formatore, Coach, Trainer
Structogram | Feedback
DESTINATARI
Acquisti, Affari Legali, Affari
Regolatori, Amministrazione e
Finanza, Analisi e Ricerche di
Mercato, Commerciale,
Comunicazione, Controllo
Qualità, Direzione Generale,
Direzione Tecnica, Imprenditore,
Marketing, Produzione,
Relazioni Esterne

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Comprendere i segnali provenienti
dalle persone, dai beni, da servizi
attraverso una conoscenza approfondita
del linguaggio comunicativo usato da se
stessi e dagli altri

o

Gestire ogni elemento che crea resistenza
nel proprio interlocutore o che,
al contrario, crea propulsione all’acquisto
di un prodotto o un servizio

o

Conoscere pratiche e strategie avanzate di
negoziazione persuasiva per raggiungere
il proprio obiettivo

La sua percezione del cliente
Comunicazione adottata
Perché si vende sempre un servizio e non
un prodotto?

Elaborazione di una strategia
Bisogni, atteggiamenti e comportamenti
presenti nel rapporto interpersonale
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GESTIRE RIUNIONI EFFICACI: MA QUALI SONO LE RIUNIONI UTILI
IN AZIENDA?
La gestione delle riunioni è una delle competenze fondanti di qualsiasi ruolo manageriale e
professionale. Le tecniche sono molteplici ma accomunate da regole di base semplici.
Il presupposto fondamentale è la domanda: ”Questa riunione serve? Questa riunione è
utile?” E qual è la linea di demarcazione tra riunioni utili e riunioni inutili? Nella tua azienda
organizzi riunioni efficaci e produttive?
CONTENUTI

7 ottobre 2020
Giornata intera
DOCENTI
Elena Bellantoni
Formatore, Coach, Trainer
Structogram
Feedback
Claudio Beretta
Formatore, Coach, Trainer
Structogram
Feedback

o

Le ragioni per indire o partecipare alla
riunione sono valide?

o

Cosa potrei ottenere con questa
riunione?

o

I risultati prefissi per la riunione possono
essere ottenuti altrimenti?

o

Come farò a misurare i risultati ottenuti
con questa riunione?

o
o

Quali sono le riunioni da organizzare

o

Cosa fare e cosa non fare in ciascuna
tipologia di riunione

o

Valutare, selezionare, agire

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Allenare le persone a tre principi di base:
- meno riunioni possibili, solo se
necessarie
- per il tempo più breve possibile
- per il più piccolo numero di persone
possibili

o

Facilitare la circolazione e il potente
movimento delle informazioni che
rappresentano “la linfa delle organizzazioni”

Riunioni primarie, riunioni di supporto
o secondarie

DESTINATARI
Commerciale, Comunicazione,
Direzione generale, Esportazione,
Importazione, Imprenditore,
Marketing, Marketing
Digitale/Social Media
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DECIDERE, RISOLVERE, OTTENERE: DIVENTARE DECISION MAKER,
USANDO IL CONFLITTO COME STIMOLO CREATIVO E GENERATIVO
DI SUCCESSO
Gestire le avversità che quotidianamente si presentano e trasformare le crisi in opportunità
sono qualità manageriali imprescindibili in un mondo sempre più mutevole, instabile e
complesso.
L’importanza di individuare problemi e prevenirli, gestirli e quindi risolverli è ormai fondamentale per chiunque svolga un ruolo decisionale, direttivo o strategico.
Partendo dalle individuali abilità cognitive e comportamentali è possibile apprendere e mettere in pratica tecniche del Decision Making e della Psicologia delle Decisioni che, unite alle
tattiche di Intelligenza Linguistica possono aiutare i professionisti a trarre reali e concreti vantaggi dalle situazioni di difficoltà, valorizzando il conflitto e rendendolo generativo e creativo
di soluzioni efficaci e migliorative.

20 ottobre 2020
Giornata intera
DOCENTE
Eleonora Saladino
ICF Coach e Problem Solver
Strategico
Sevolutions & Partners

DESTINATARI
Acquisti, Affari Legali, Affari
Regolatori, Amministrazione e
Finanza, Commerciale,
Comunicazione, Direzione
Generale, Direzione Tecnica,
Imprenditore, Marketing,
Marketing Digitale/Social Media,
Produzione, Relazioni Esterne

CONTENUTI

o

Intelligenze Multiple (con test) e abilità
di pensiero

o

Attenzione – Energia – Azione: la triade
della consapevolezza strategica

o

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Acquisire adeguata consapevolezza
dei talenti e delle abilità cognitive
individuali allo scopo di sviluppare capacità
efficaci per la soluzione di avversità

Tempo – Emozioni – Informazioni: la
triade delle decisioni strategiche

o

Mappare, riconoscere e saper gestire
le situazioni potenzialmente critiche

o

Le trappole del pensiero negativo:
conoscerle per evitarle

o

o

Intelligenza Linguistica Strategica: per
comunicare in modo efficace e mirato

Gestire lo stato psico-fisico-emotivo
del Leader decisionale mantenendo
armoniose le relazioni anche durante le
emergenze e le criticità

o

Ispira, Persuadi e Guida nelle criticità: la
comunicazione persuasiva nei momenti
di crisi

o

Esercitare i processi di Executive
Management di alto livello

o

Cogliere l’opportunità nella crisi:
anticipare il problema risolvendolo
prima che si crei (Case Studies
Applicativi con soluzioni)
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LEADERSHIP CONVERSAZIONALE: GESTIRE IN MODO EFFICACE
IL PUBLIC SPEAKING
Allenarsi ad utilizzare al massimo le proprie capacità di comunicare, significa non soltanto
farsi comprendere dall’altro, ma anche catturare la sua attenzione, coinvolgendolo a livello
mentale ed emotivo.
Comunicare con efficacia significa adeguare il messaggio alle proprie caratteristiche e saper
interpretare quelle dell’interlocutore. È importante essere consapevoli di come stiamo
trasmettendo il messaggio attraverso la nostra voce e fisiologia.
Risulta fondamentale non dissimulare e rimanere coerenti con se stessi di fronte ad un
pubblico, riuscendo così ad affrontare e gestire una riunione con la massima confidenza.
L’obiettivo del corso è apprendere strategie comunicative che permettano di raggiungere
risultati efficaci durante il Public Speaking.

11 novembre 2020
Giornata intera
DOCENTI
Elena Bellantoni
Formatore, Coach, Trainer
Structogram | Feedback
Claudio Beretta
Formatore, Coach, Trainer
Structogram | Feedback
DESTINATARI
Acquisti, Affari Legali, Affari
Regolatori, Assicurazione Qualità,
Commerciale, Comunicazione,
Controllo Qualità, Direzione
Generale, Direzione Tecnica,
Imprenditore, Marketing,
Marketing Digitale/Social Media,
Relazioni Esterne

CONTENUTI

o

Allenarsi ad entrare in stati differenti
modificando la propria fisiologia

o

Riconoscere le proprie convinzioni e
ristrutturare le proprie resistenze

o

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Gestire il proprio stato

Monitorare lo stato degli interlocutori e
imparare a darsi dei feedback

o
o
o
o
o

o

Il Rapport: sintonizzare la propria voce e
la propria fisiologia con l’altro

o

o

I sistemi rappresentazionali: come
utilizzare al meglio i canali sensoriali

Scoprire gli schemi della comunicazione
non verbale
Approfondire gli stili di apprendimento

o

Milton Model: modelli linguistici efficaci
per influenzare l’altro

o
o

o

Gli ancoraggi: associare e persuadere
l’altro creando degli “interruttori”
emozionali

o

L’utilizzo della voce

Allenarsi alla flessibilità
Imparare ad osservare
Entrare in sintonia con l’altro
Comunicare in modo efficace il proprio
messaggio

Sviluppare strategie comunicative volte a
suscitare lo stato desiderato negli
interlocutori
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PROGETTARE E GESTIRE CON SUCCESSO L'E-COMMERCE
Il corso ha come obiettivo la comprensione delle opportunità e dei modelli di business nell’ecommerce, oltre che sviluppare le competenze necessarie per poter configurare il progetto
online dell’azienda e comprenderne gli elementi organizzativi e i fattori critici di successo.
Il costo di partecipazione è determinato in una convenzione stipulata con l’Academy di
Netcomm Services, che si avvale di docenti qualificati in ambito digitale e opera in
partnership con Cosmetica Italia.
CONTENUTI

19 marzo 2020
Giornata intera
DOCENTE
Academy di Netcomm Services

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Scenario del mercato e-commerce in
Italia e nel mondo: dati, trend, casi,
modelli di business

o

Capire come usare il digitale per sviluppare
le vendite in un'ottica omnicanale
e internazionale

o

Gli elementi chiave del Business Plan
per l’e-commerce

o

Conoscere i passi fondamentali di un
progetto e-commerce

o
o

Competenze, attività e scelte make/buy

o

Conoscere le principali tecniche di
marketing digitale e di comunicazione
online

o
o
o

Le Operation per l’e-commerce

o

Imparare a stimare i costi e i potenzali ricavi
delle vendite digitali

o

Disporre degli elementi chiave per
configurare il progetto e-commerce

L’organizzazione del progetto
e-commerce
E-commerce Marketing
Elementi chiave in tema di Compliance
e Privacy

DESTINATARI
Comunicazione,
Direzione Generale,
Imprenditore, Marketing,
Marketing Digitale/Social Media
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LE STRATEGIE E IL PROGETTO E-COMMERCE NEL B2B E B2RETAIL
Il corso ha come obiettivo la comprensione della gestione dell’ordine nell’e-commerce: le
opportunità e i modelli di business nel B2B, oltre che utilizzare il canale online per gestire e
sviluppare i retailer/distributori e modificare il ruolo delle reti di vendita.
Si analizzerà inoltre l’e-commerce e i marketplace nel mondo per il B2B.
Il costo di partecipazione è determinato in una convenzione stipulata con l’Academy di
Netcomm Services, che si avvale di docenti qualificati in ambito digitale e opera in
partnership con Cosmetica Italia.
CONTENUTI

7 aprile 2020
Giornata intera
DOCENTE

o

La vendita online in Italia e all’estero,
focus sul B2B

o

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

I modelli di business nel B2B e
nel B2Retail

Capire come usare il digitale per sviluppare
le vendite e i processi commerciali nel B2B
e B2Retail

o

o

I marketplace generalisti e verticali
nel B2B

Analizzare alcuni dei principali marketplace
B2B e scegliere le piattaforme da adottare

o

o

Organizzare e gestire un progetto ecommerce nel B2B

Conoscere le principali tecniche di digital
marketing, lead generation e customer
engagement per il B2B

o

Le principali tecniche e caratteristiche
del digital marketing e lead generation
per il B2B

o

Configurare le opportunità di utilizzo
dell’e-commerce per sviluppare mercati
esteri

o

Principali aspetti normativi e fiscali per
il B2B e il digital export

Academy di Netcomm Services

DESTINATARI
Comunicazione,
Direzione Generale
Imprenditore, Marketing,
Marketing Digitale/Social Media
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TARGETING E DIALOGO NELLA RETE TRA CONSUMATORE E IMPRESA
COSMETICA: DALLA COMUNICAZIONE SOCIAL AI MARKETPLACE
L’evoluzione del consumatore impone all’impresa un nuovo modo di interazione.
Il social media marketing è ormai divenuto un elemento chiave nelle strategie di marketing e
nella comunicazione aziendale, per creare un dialogo diretto con i consumatori.
Sapere come muoversi nel mondo del web 2.0 e dei social network è ormai un requisito
indispensabile nella cosmetica, così come in ogni altro settore. Tutto questo viene spiegato
con casi pratici ed esplicativi dell’attività che si svolge in azienda, per sviluppare nuove forme
di comunicazione e di ingaggio del bacino potenziale di utenza.
CONTENUTI
Introduzione & Best Practices

o

Attività pratica per consolidare
tecnicamente i principali social
per la cosmesi

Misurare e comprendere gli spostamenti
di gusto e di orientamento del
consumatore

o

o
o
o

Case history sui social media

Comprendere le basi dell’utilizzo dell’Adv
sui social

o

Comprendere come utilizzare al meglio i
social media come strumento
comunicativo all’interno di strategie di
marketing integrato

o

Aumentare la visibilità dei propri profili
social, generare engagement e accrescere
la fidelizzazione del consumatore

o

Sviluppare competenze necessarie ai
presidi social (Instagram, Facebook,
Youtube, ecc.)

o

Conoscere le principali metriche per
monitorare e analizzare i risultati ottenuti

15 aprile 2020
Giornata intera
DOCENTE
Enrico Giubertoni
Founder
Cosmetica Marketing

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o
o

Creare un piano editoriale sui social
Tecniche e strumenti per
la comunicazione strategica

DESTINATARI
Comunicazione,
Direzione Generale
Imprenditore, Marketing,
Marketing Digitale/Social Media
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UNIFIED COMMERCE: COSTRUIRE UNA STRATEGIA COMMERCIALE TRA I
CANALI TRADIZIONALI E QUELLI DIGITALI
Il corso ha come obiettivo la comprensione dei nuovi modelli di retail a cui ispirarsi con i casi
più di successo, oltre che progettare e gestire una strategia per vendere con i canali
tradizionali e digitali integrati e conoscere gli elementi chiave del marketing digitale al
servizio dei canali tradizionali.
Il costo di partecipazione è determinato in una convenzione stipulata con l’Academy di
Netcomm Services, che si avvale di docenti qualificati in ambito digitale e opera in
partnership con Cosmetica Italia.
CONTENUTI

8 giugno 2020
Giornata intera
DOCENTE

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Lo scenario delle vendite online in Italia
e nel mondo

o

Capire come usare il digitale per sviluppare
le vendite in un'ottica omnicanale

o

L’evoluzione del consumatore digitale e
lo sviluppo del mobile

o

o

La trasformazione dei punti vendita
tradizionali e il futuro dei canali fisici,
modelli e scenari

Conoscere le principali tecniche di
marketing digitale e di comunicazione
online

o

La strategia e la pratica
dell’omnicanalità: casi di studio italiani e
internazionali

Comprendere il ruolo dei contenuti digitali
per la vendita offline e il customer
engagement omnicanale

o

Conoscere le principali tecnologie abilitanti
per lo Unified Commerce

o

Imparare a stimare gli investimenti, i costi e
i potenziali ricavi delle vendite omnicanale

Academy di Netcomm Services

o

o

Organizzazione, competenze, marketing
e processi per lo Unified Commerce

o

Come definire le linee guida per la
propria strategia omnicanale

DESTINATARI
Comunicazione,
Direzione Generale,
Imprenditore, Marketing,
Marketing Digitale/Social Media
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LUSSO E MADE IN ITALY: ANALISI DELLE DUE LEVE COMPETITIVE
DELLE AZIENDE COSMETICHE
La competitività del Made in Italy cosmetico non passa solo per la capacità di innovazione e
di servizio, tipica delle aziende terziste, ma si allarga a potenziali offerte legate ai prodotti
premium.
Identità ed evocazione di valori per il consumatore sono elementi che si trasformano in opportunità per le imprese. Il posizionamento e la strategia di prodotto trovano per le imprese
orientate al lusso una ulteriore leva di crescita.
CONTENUTI

o

Analisi e studio dell’offerta di prodotti
di lusso

o

Sviluppo di un nuovo prodotto: il funnel
di sviluppo, dall’idea al prodotto sul
mercato

10 giugno 2020
Giornata intera

o

Definizione del target, brand positioning
e analisi della concorrenza

o

Il brand e i suoi elementi caratterizzanti
per competere

DOCENTI
Stefania Saviolo
Docente SDA Bocconi

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

Arricchire le proprie conoscenze nell’ambito
del marketing della cosmetica e migliorare
le proprie capacità di pianificazione
strategica

o

Acquisire una maggiore comprensione
delle dinamiche di ingresso,
consolidamento e crescita nel mercato
cosmetico premium

Anna Zinola
Docente Università di Pavia

DESTINATARI
Comunicazione, Direzione
Generale, Imprenditore,
Marketing
83

EVOLUZIONE DEI CANALI TRADIZIONALI: LA NUOVA (NON) FEDELTÀ
DEL CONSUMATORE
L’indifferenza alla fedeltà di canale e l'attenzione ai servizi mirati interni ai punti
vendita, confermano la trasformazione da parte di ampie fasce di consumatori
che, sollecitati dalle nuove propensioni di acquisto, sono interessati a trovare equilibrio tra le
disponibilità economiche e l’attenzione al proprio irrinunciabile benessere.
Il corso spiega le modalità di questa trasformazione e analizza gli spostamenti dei
consumatori: i canali perdono la propria identità creando formule distributive ibride che
riflettono le nuove esigenze del consumatore sempre più evoluto.
CONTENUTI

12 novembre 2020
Mezza giornata

Evoluzione storica della distribuzione
dei cosmetici in Italia

o

Compredere le nuove dinamiche
di acquisto

o

Case history di successo delle nuove
formule distributive

o

o

Coerenza del posizionamento,
alternativo alle politiche di brand

Intercettare i nuovi trend legati alla
disintermediazione, che si ripercuote
inevitabilmente sulla distribuzione

o

o

Strategie di integrazione delle vendite
online con quelle offline

Capire quali sono i canali che offrono una
strategia distributiva integrata e innovativa

o

Capire come, per il consumatore,
l’attenzione al brand lascia il passo
all’interesse per l’azienda: dal marchio
alla storia dell’impresa

DOCENTI
Roberta Sebastiani
Docente Università Cattolica
del Sacro Cuore
Centro Studi e Cultura
d’Impresa
Cosmetica Italia

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?

o

DESTINATARI
Comunicazione, Direzione
Generale, Imprenditore,
Marketing
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Academy Carnet
Da quest’anno sarà possibile acquistare carnet prepagati per partecipare a più corsi di formazione con un forte
risparmio economico.
I carnet prevedono l’acquisto di diverse giornate di formazione e hanno la validità di un anno solare dalla data di
acquisto.
Come funziona il carnet?
Dal nostro sito internet sarà possibile acquistare un carnet scegliendo il numero di giornate di formazione
desiderato: da 3 fino a 10.
Dopo aver completato la procedura di acquisto, verrà inviata una mail con i codici collegati al carnet che
potranno essere utilizzati per l’iscrizione ai singoli corsi.
Ogni codice sarà utilizzabile una sola volta e verrà automaticamente disattivato dopo il suo utilizzo.

ACADEMY CARNET

STANDARD

ASSOCIATI
COSMETICA ITALIA

3 giornate

1.269,00 €

864,00 €

-141,00 €

-96,00 €

1.997,50 €

1.360,00 €

-352,50 €

-240,00 €

2.632,00 €

1.792,00 €

-658,00 €

-448,00 €

3.525,00 €

2.400,00 €

-1.175,00 €

-800,00 €

5 giornate
7 giornate
10 giornate
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ASSOCIATI
COSMETICA ITALIA

STANDARD

Mezza giornata

Mezza giornata

380€

250€

Giornata intera

Giornata intera

470€

320€

Due giornate

Due giornate

790€

540€

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa

È possibile risparmiare sulla quota di partecipazione
se l’azienda ha più iscrizioni allo stesso corso:
2 iscritti - sconto 10%
3 iscritti - sconto 15%
4 iscritti - sconto 20%
5 iscritti - sconto 25%
da 6 iscritti in avanti - sconto 30%
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INFO

Come raggiungerci

SEDE DEI CORSI

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERCI

Cosmetica Italia Servizi srl
Via Accademia 33, 20131, Milano

Metropolitane più vicine

CONTATTI
Tel. +39 02 2817731
Fax +39 02 28177390
email formazione@cosmeticaitalia.it

MM1 Fermata Loreto
MM2 Fermata Piola / Lambrate
Mezzi di superficie nelle vicinanze
Bus 55
Bus 81
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Anyway Milano

www.cosmeticaitaliaservizi.it

