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S.int. vi offre un’ampia gamma di proposte e 

servizi per la FORMAZIONE. 
 

Infatti, oltre ad essere una società di consulenza 
tecnica ed ingegneristica, è anche centro di 
formazione, certificato ISO 9001 e accreditato, già 
dal 2009, presso Regione Lombardia. 
In una sinergia perfetta S.int. può quindi affiancare, 
ai servizi tecnici di cui avete bisogno, la formazione 
conforme alle normative vigenti in materia di 
qualità, ambiente e sicurezza, ma anche qualsiasi 
altro progetto formativo necessario alla 
preparazione avanzata del vostro personale e 
all’efficienza dei vostri sistemi organizzativi. 
Qualunque sia l’ambito tecnico o tecnologico in cui 
operate, qualunque siano i servizi e i prodotti che 
offrite, S.int è in grado di progettare e realizzare i 
corsi adatti alla vostra “missione”. Attraverso il 
catalogo S.int., ma anche attraverso progetti 

personalizzati per le singole realtà aziendali, 
avete a vostra disposizione una gamma 

straordinariamente ampia di soluzioni. 
I corsi possono essere svolti nella struttura di S.int. 
o presso la vostra sede. 
 

FORMAZIONE FINANZIATA 

Forte di una grande esperienza e di una ampia e 
consolidata rete di partner, S.int vi consente inoltre 
di abbattere i costi per la formazione, facendovi 
ottenere tutte le agevolazioni e i supporti 
economici disponibili, portandovi a finanziare i 
vostri piani formativi attraverso i fondi 

interprofessionali, i fondi per la formazione 

di Industria 4.0, la dote formazione di Regione 
Lombardia, i contributi camerali e ogni altro 

tipo di agevolazione. 
* * * 

Consultate questo catalogo e i suoi 
aggiornamenti sul sito: www.s-int.it 

* * * 

Non esitate a contattarci per un consulto gratuito: 
approfondiremi le necessità della vostra azienda e 
valutaremo insieme le migliori offerte formative e 
le molteplici disponibilità finanziarie a supporto 
delle vostre esigenze aziendali. 
Per informazioni: 

Settore Formazione - S.int. 

tel.: 035.973140 - email: formazione@s-int.it 

S.INT. Srl 
Via Cesare Battisti, 88 

24062 Costa Volpino (BG) 

tel.: 035.97.31.40 
fax: 035.50.95.514 

www.s-int.it - info@s-int.it 
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AMMINISTRAZIONE 

CS.AM.001 Il Business Plan 

CS.AM.002 Leggere e comprendere il bilancio 

CS.AM.003 Dalla contabilità generale alla redazione del bilancio d’esercizio 

CS.AM.004 La fatturazione elettronica - adempimenti e operatività 

 
 

ENERGIA 

CS.EN.001 Energy Management – corso generale 

CS.EN.002 Energy Management System - La Norma UNI EN ISO 50001:2011 

CS.EN.003 Contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati: progettazione secondo la norma Uni 10200  

CS.EN.004 Certificazione energetica degli edifici 

CS.EN.005 Diagnosi energetica secondo la norma UNI EN 16247 

CS.EN.006 Certificazione energetica: gli aggiornamenti entrati in vigore dal 1° Ottobre 2015 con la D.G.R. 1275/2015 

CS.EN.007 Gestione congiunta e integrata dei sistemi ambientali ed energetici  

CS.EN.008 Misurazioni  e calcoli dei risparmi energetici derivanti da interventi di efficientamento 

CS.EN.009 
Esperto Gestione Energia ai sensi della norma UNI CEI 11339: il manager per l'efficienza energetica (ai sensi D.Lgs. 
102/2014) 

 

 
 AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ 

CS.AS.001 
La norma ISO 14001:2015. Regole, strumenti e casi pratici per l'implementazione del Sistema di Gestione 
Ambientale 

CS.AS.002 
Corso di avviamento e aggiornamento per Responsabili Ambientali: classificazione e trasporto dei rifiuti, 
sorveglianza di gestori rifiuti, scarichi idrici, rumore esterno, AUA, bonifiche, tassa e tariffa rifiuti, responsabilità 
civili e penali in ambito ambientale 

CS.AS.003 Auditor Interno di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001) 

CS.AS.004 L’Autorizzazione Unica Ambientale: imprese interessate, obblighi e procedure 

CS.AS.005 Corso introduttivo al Supply Chain Management (con focus ISO 24100 per approvvigionamento sostenibile) 

CS.AS.006 
Sistema di Gestione/Certificazione Ambientale (Policy Green d’impresa ISO 14001:2015), Registrazione EMAS 
(Dichiarazione ambientale); Audit ambientale 
Gestione dei Sistemi di Green Management per cogliere i vantaggi dell’Economia Circolare 

CS.AS.007 
Integrare sostenibilità e responsabilità sociale nella strategia e nei processi: indirizzi metodologici per l'applicazione 
della Linea Guida UNI ISO 26000:2010 sulla responsabilità sociale d'impresa  

CS.AS.008 Emissioni in atmosfera e i rischi da inquinamento atmosferico 

CS.AS.009 Obblighi e adempimenti legislativi, per le aziende, in materia ambientale; sistema di gestione ambientale 

CS.AS.010 La bonifica dei siti contaminati: obblighi e procedure 

CS.AS.011 Life Cycle Assessment e Comunicazione Ambientale 

CS.AS.012 Elementi di acustica: ambientale, edilizia, architettonica 

CS.AS.013 Tecnico competente in acustica 

CS.AS.014 L'autorizzazione per lo scarico di acque reflue in corpi idrici superficiali o sul suolo  

CS.AS.015 Linee Guida del GRI - Global Reporting Initiative per la redazione del bilancio di sostenibilità 

CS.AS.016 Supply Chain Management (corso base) 

CS.AS.017 Strumenti per il monitoraggio ambientale nell'Impresa - EP&L,  Water footprint, Carbon Footprint, Carbon Price 

CS.AS.018 La Gestione ambientale (ISO 14040) e il Life Cycle Assessment (LCA - ISO 14044) 
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HR - ORGANIZZAZIONE - COMUNICAZIONE 

CS.HR.001 Il benessere organizzativo 

CS.HR.002 La gestione del conflitto nei gruppi 

CS.HR.003 Team Building  

CS.HR.004 Tecniche antistress 

CS.HR.005 Motivare il team di lavoro 

CS.HR.006 Lavorare per obiettivi 

CS.HR.007 Time management: come organizzare il tempo 

CS.HR.008 Fronteggiare le sfide del lavoro: la resilienza nelle organizzazioni 

CS.HR.009 Leadership – la nuova figura del leader 

CS.HR.010 La gestione dei collaboratori 

CS.HR.011 La gestione efficace delle riunioni 

CS.HR.012 Comunicazione base 

CS.HR.013 La gestione del cliente tramite una comunicazione efficace 

CS.HR.014 Tecniche avanzate di comunicazione 

CS.HR.015 Project Management 

CS.HR.016 Conoscere, prevenire e gestire con successo il rischio d'impresa 

 
 

ICT 

CS.IT.001 Word 

CS.IT.002 Excel 

CS.IT.003 Power Point  

CS.IT.004 Access 

CS.IT.005 CAD-CAM 

CS.IT.006 Programmazione Java 

CS.IT.007 Programmazione C# 

CS.IT.008 Programmazione PLC base 

CS.IT.009 Programmazione PLC avanzato 

CS.IT.010 Programmazione Robot industriali 

CS.IT.011 SEO, SEM, Web Analitycs: comprendere i servizi, scegliere le adeguate consulenze 

CS.IT.012 Social network: awareness, corporate branding e reputation 

CS.IT.013 Joomla: corso base 

CS.IT.014 Joomla: corso avanzato 

CS.IT.015 Wordpress 

CS.IT.016 La fatturazione elettronica BtoB 

CS.IT.017 Fatturazione elettronica BtoB: come trasformare un'obbligo in una opportunità 

 
 

IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE 

CS.IA.001 ISO 22000 - Introduzione alla norma sulla sicurezza alimentare (corso base) 

CS.IA.002 
ISO 22000 - Implementazione del sistema di sicurezza alimentare nelle aziende food. Implementazione del sistema 
di Risk Assessment in aziende food - HACCP. Integrazione tra i sistemi di gestione in ambito food. 

CS.IA.003 Rischio salmonellosi - come prevenirlo ed evitarlo 

CS.IA.004 Corso base per alimentarista  

CS.IA.005 Corso aggiornamento per alimentarista  

CS.IA.006 Attuazione e auditing HACCP 

CS.IA.007 Conformità Igienica di macchinari e prodotti - MOCA: Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti 
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CS.SN.005 La Direttiva Macchine nei settori di produzioni e lavorazioni alimentari 

CS.IA.008 
Norme di buona fabbricazione (GMP) e Valutazione del Rischio di un sistema di qualità efficace nei sistemi per la 
produzione alimentare 

 
 

IMPRESA 4.0 

CS.I4.001 Lean Manufacturing Management 4.0 

CS.I4.002 Lean Maintenance e TPM 

CS.I4.003 Lean Factory 4.0 

CS.I4.004 Revamping di macchine e impianti in logica 4.0 

CS.I4.005 Design for Assembly 4.0 

 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CS.IN.001 Business Development internazionale (elementi fondamentali) 

CS.IN.002 Gestione delle commesse internazionali (elementi fondamentali) 

CS.IN.003 Marketing dei mercati internazionali (corso base) 

CS.IN.004 Tecniche di marketing internazionale 

CS.IN.005 Sviluppo della rete commerciale per l'internazionalizzazione dell'impresa 

CS.IN.006 I finanziamenti regionali, nazionali ed europei di sostegno all'internazionalizzazione 

CS.IN.007 
Management e sviluppo internazionale: organizzazione dell'ufficio export; marketing internazionale; sistemi di 
vendite all'estero 

CS.IN.008 Tecniche di negoziazione internazionale 

 
 

LINGUE 

CS.LN.001 Inglese base 

CS.LN.002 Inglese intermedio 

CS.LN.003 Inglese avanzato 

CS.LN.004 Conversation (Inglese) 

CS.LN.005 English for Business 

CS.LN.006 Italiano per stranieri 

CS.LN.007 Fondamenti di Lingua Cinese  

 
 

LOGISTICA E TRASPORTI 

CS.LT.001 Trasporto e movimentazione merci pericolose e materiali pulvirenti 

CS.LT.002 Logistica, movimentazione e trasporto: gestione delle complessità e miglioramento dei sistemi 

 
 

MACCHINE (lato operativo) 

CS.MO.001 Macchine utensili: programmazione CNC e attrezzaggio 

CS.MO.002 Macchine utensili: programmazione CNC, attrezzaggio e fondamenti programmazione ISO 

CS.MO.003 
Corso addetto alle operazioni di attrezzaggio delle macchine di saldatura e di controllo della qualità dei processi di 
saldatura 

 

 
MANAGEMENT E RESPONSABILITA' 

CS.MR.001 Gli Appalti - Procedure, Gestione e Responsabilità 

CS.MR.002 Il controllo di gestione 

CS.MR.003 SA8000:2014 
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CAPACITA' MANAGERIALI 

CS.MR.004 Parlare in pubblico: le nozioni fondamentali del public speaking 

CS.MR.005 La gestione efficace delle riunioni 

CS.MR.006 Intelligenza emotiva e gestione dello stress 

CS.MR.007 I processi di decision making 

CS.MR.008 La gestione ottimale del tempo 

CS.MR.009 Design Thinking 

CS.MR.010 Gestione del team, fattori motivazionali, guida al raggiungimento degli obiettivi 

CS.MR.011 Elementi fondamentali nelle funzioni di HR 

CS.MR.012 Lean Thinking: l'approccio "Lean" come fattore di elevata competitività 

CS.MR.013 Project management (elementi fondamentali) 

CS.MR.014 Sistemi organizzativi funzionali 

 
 

MANUTENZIONI INDUSTRIALI 4.0 

CS.MI.001 Le tecniche della manutenzione predittiva e proattiva 

CS.MI.002 Attuazione di un piano di lubrificazione proattivo 

CS.MI.003 Termografia infrarossa: livello 1 ISO 18436-7 (base) 

CS.MI.004 Termografia infrarossa: livello 2 ISO 18436-7 (avanzato) 

CS.MI.005 Analisi degli ultrasuoni: ISO 18436-8 

CS.MI.006 Analisi delle vibrazioni: livello 1 ISO 18436-2 

CS.MI.007 Analisi delle vibrazioni: livello 2 ISO 18436-2 

CS.MI.008 Analisi dei librificanti: livello 1 ISO 18436-4 

CS.MI.009 Analisi dei librificanti: livello 2 ISO 18436-4 

CS.MI.010 Diagnostica dei cuscinetti: cause di guasto e contromisure 

CS.MI.011 KPI di manutenzione: sceglierli, misurarli e applicarli con successo 

CS.MI.012 Project management di manutenzione con PMP certificato 

CS.MI.013 Laboratorio pratico di analisi FMECA 

CS.MI.014 Project management di manutenzione con PMP certificato 

CS.SP.002 Impianti antincedio: le norme EN 54 e EN 12094 

 
 

MARKETING - VENDITE 

CS.MV.001 Marketing strategico 

CS.MV.002 Marketing operativo 

CS.MV.003 Tecniche di vendita 

CS.MV.004 La negoziazione efficace 

CS.MV.005 Problem solving 

 
 

MATERIALI - PRODOTTI 

CS.MP.001 Metallurgia di base 

 
 

MECCANICA 

CS.MC.001 Lettura e comprensione del disegno meccanico 

 
 

PRIVACY E GDPR 

CS.PG.001 
Reg. UE/2016/679 "GDPR" - Raggiungere e mantenere la conformità aziendale - Obblighi, modalità di gestione, 
sanzioni 
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CS.PG.002 Il digital marketing nell'epoca del GDPR 

 
 

RISK MANAGEMENT 

CS.RM.001 D.Lgs 231/01: responsabilità amministrativa e sviluppo dei modelli organizzativi di gestione 

CS.RM.002 Il Risk Management secondo la norma UNI ISO 31000:2010 

CS.RM.003 ISO 28000 - Formazione per controllori responsabili - Sistemi di gestione della sicurezza della catena di fornitura 

CS.RM.004 La norma ISO 22301: terminologia e significato, modellistica, esempi applicativi 

CS.RM.005 Progettazione Business Continuity Management System (BCMS) conforme alla norma ISO 22301: 2012 

CS.RM.006 
Auditor interno 22301: Business Continuity Management Systems (BCMS). Progettare, condurre e redigere 
reporting per un audit interno in tema BCMS. 

CS.RM.007 Responsabilità civili e penali dei soggetti della prevenzione 

CS.RM.008 Aggiornamenti sul rischio stress: il nuovo documento Inail 

CS.RM.009 Sicurezza delle Macchine e Marcatura CE 

CS.RM.010 Alcool e droghe: i rischi dell'assunzione rispetto allo svolgimento delle funzioni lavorative 

 
 

QUALITÀ 

CS.QL.001 
Il Sistema di qualità aziendale in conformità alla ISO 9001:2015. Modalità per una impostazione efficiente ed 
efficace  

CS.QL.002 Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001:2015 

CS.QL.003 
Metodi e contabilità per la gestione avanzata della qualità. Le metodologie 5S - FMEA - POKA YOKA - Diagramma di 
Ishikawa 

 
 

SICUREZZA 

CS.SC.001 Corso per addetto al primo soccorso aziendale 

CS.SC.002 Corso per addetto all’emergenza antincendio 

CS.SC.003 Corso per responsabile prevenzione e protezione (RSPP) per datori di lavoro 

CS.SC.004 Corso di formazione per RSPP non datori di lavoro – aggiornamento Modulo B 

CS.SC.005  Corso per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

CS.SC.006 
Corso di formazione generale e corso di formazione specifica per lavoratori 
(per ciascuna tipologia di rischio) 

CS.SC.007 Corso di formazione per preposti e dirigenti 

 
Corsi di formazione per tutte le attrezzature (Accordo Stato-Regioni): 

CS.SC.008 - piattaforme di lavoro elevabili 

CS.SC.009 - gru per autocarro 

CS.SC.010 - gru a torre 

CS.SC.011 
- carrelli elevatori industriali semoventi, 
a braccio telescopico e telescopici rotativi 

CS.SC.012 - gru mobili (autogru) 

CS.SC.013 - trattori agricoli e forestali 

CS.SC.014 
- macchine per la movimentazione di terra 
(escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne) 

CS.SC.015 - corso di formazione e addestramento all'utilizzo dei D.P.I. anticaduta per lavori in quota 

CS.SC.016 - corso di formazione per manutentori elettrici – PES e PAV 

CS.SC.017 
- corso di formazione teorico-pratico per addetti 
ai sistemi di accesso/posizionamento mediante fune 

CS.SC.018 - corso di formazione teorico-pratico per addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi 

CS.SC.019 
- corso di formazione per addetti e coordinatori alle operazioni 
di rimozione, smaltimento e bonifica di amianto 

CS.SC.020 - corso di formazione per lavori in ambienti sospetti di inquinamento e spazi confinati 
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CS.SC.021 
- corso di formazione per operatori addetti e preposti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della 
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 

CS.SC.022 Corso RSPP per datori di lavoro (rischio basso) 

CS.SC.023 Corso RSPP per datori di lavoro (rischio medio) 

CS.SC.024 Corso RSPP per datori di lavoro (rischio alto) 

CS.SC.025 Aggiornamento corso RSPP per datori di lavoro (rischio basso) 

CS.SC.026 Aggiornamento corso RSPP per datori di lavoro (rischio medio) 

CS.SC.027 Aggiornamento corso RSPP per datori di lavoro (rischio alto) 

CS.SC.028 Corso di formazione generale per lavoratori  

CS.SC.029 Corso di formazione generale e specifica per lavoratori (rischio basso) 

CS.SC.030 Corso di formazione generale e specifica per lavoratori (rischio medio) 

CS.SC.031 Corso di formazione generale e specifica per lavoratori (rischio alto) 

CS.SC.032 Aggiornamento corso di formazione per lavoratori (tutti i livelli di rischio) 

CS.SC.033 Corso RLS 

CS.SC.034 Aggiornamento corso per RLS (fino a 50 dipendenti) 

CS.SC.035 Aggiornamento corso per RLS (superiori a 50 dipendenti) 

CS.SC.036 Corso di formazione per dirigenti 

CS.SC.037 Aggiornamento corso di formazione per dirigenti 

CS.SC.038 Corso di formazione per preposti 

CS.SC.039 Aggiornamento corso di formazione per preposti 

CS.SC.040 Corso tutor per apprendisti 16 ore 

CS.SC.041 Guida sicura 

 
 

SICUREZZA IT 

CS.SI.001 ISO 20000 - Formazione per lead auditor - Sistemi di gestione dei servizi IT 

CS.SI.002 Sistema di gestione della sicurezza dell'informazione - ISO 27000:2013 

 
 

SICUREZZA PRODOTTI 

CS.SP.001 La nuova direttiva 2014/35/UE bassa tensione 

CS.SP.002 Impianti antincedio: le norme EN 54 e EN 12094 

CS.SP.003 La normativa REACH 

 
 

SISTEMI INDUSTRIALI 

CS.SN.001 La Direttiva Macchine 2006/42/CE 

CS.SN.002 "Macchina" o "quasi macchina"? Definizioni, quadro legislativo e sistemi 

CS.SN.003 Corso per "Esperto sicurezza macchinari" 

CS.SN.004 Sicurezza funzionale (corso base) 

CS.SN.005 La Direttiva Macchine nei settori di produzioni e lavorazioni alimentari 

 
 

TURISMO 

CS.TR.001 Social media marketing per i settori del turismo 

CS.TR.002 Tecniche e soluzioni di marketing territoriale persuasivo 

CS.TR.003 Riorganizzazione dei servizi alberghieri per la cura del cliente straniero 

CS.TR.004 Revenue management 

CS.TR.005 Breakfast esperience: rilevanza e tecniche 
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CS.TR.006 Rischio salmonellosi - come prevenirlo ed evitarlo 

 
 

AVVIAMENTO PROFESSIONALE 

CS.AP.001 Addetto alla panificazione 

CS.AP.002 Addetto alla manutenzione del verde: elementi fondamentali 

 
 

ALTRI 

CS.LT.001 
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018: i nuovi requisiti dei sistemi di gestione qualità per i laboratori di prova e 
taratura 

CS.LT.002 Lettura e comprensione del disegno meccanico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.INT. Srl 
Via Cesare Battisti, 88 

24062 Costa Volpino (BG) 

tel.: 035.97.31.40 
fax: 035.50.95.514 

www.s-int.it - info@s-int.it 

per informazioni, prenotazioni, iscrizioni: 
 

Settore Formazione - S.int. 
tel.: 035.973140 - email: formazione@s-int.it 

 


