
GEMA CORPORATE 
CONVENZIONI 2018



GEMA Corporate  è la divisione di GEMA Business School che progetta e realizza corsi, 
seminari e convegni in grado di rispondere rapidamente e con efficacia alle esigenze di 
sviluppo di competenze delle persone e delle aziende.

Garantiamo un’elevata qualità dei nostri percorsi formativi,  un team esperto di professionisti, 
manager e consulenti, ed una costante innovazione dei metodi e degli strumenti didattici.

CHI SIAMO



Le Convenzioni sono una formula proposta dalla divisione GEMA Corporateche
offre la possibilità alle aziende di usufruire di una selezione di nostri corsi interaziendali 
con dei vantaggi economici unici e competitivi e con una quota annuale 
fissa e contenuta.

Le Convenzioni hanno una durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

Le Convenzioni possono essere finanziate dai Fondi Interprofessionali.
GEMA Corporate può supportare le aziende per la richiesta di finanziamento, dalla 
presentazione della domanda, alla rendicontazione del progetto.

CONVENZIONI

AREE TEMATICHE

HUMAN
RESOURCES

PEOPLE &
ORGANIZATION
DEVELOPMENT

ACCOUNTING,
FINANCE &

LEGAL

DIGITAL 
TRANSFORMATION



Autoliquidazione INAIL e CU 2018   

La gestione della malattia e della maternità 

Il Modello 770 semplificato

Gli esodi aziendali e i licenziamenti individuali: 
contenzioso disciplinare, procedure collettive 
e le novità delle “tutele crescenti” 

La trattativa sindacale: dal conflitto all’accordo 

La contabilizzazione dei costi del personale

Legge di stabilità 2018: le agevolazioni 
fiscali e contributive all’assunzione          

Il TFR e la Previdenza Complementare: i vantaggi 
fiscali e le nuove opportunità 

L’infortunio sul lavoro e gli obblighi del datore di 
lavoro

Il conguaglio fiscale di fine anno: adempimenti 
e scadenze per il sostituto di impostane 
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Paolo Maria Baggioni
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GESTIONE E SVILUPPO

TITOLO

Politiche di Total Reward  

Workshop: La formazione finanziata con i fondi 
interprofessionali 

La gestione strategica dei talenti           

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E DIRITTO DEL LAVORO

DOCENTI 

Luisa Macciocca

Patrizia Panzera, 
Stefano Poli

Luisa Macciocca
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I NOSTRI CORSI 
IN CONVENZIONE

AREA HUMAN RESOURCES

NEW!

NEW!
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NEW!



TITOLO 

Mindfulness per potenziare equilibrio personale 
e performance                                                        

Autostima e Self Efficacy

Superare l’Habit Loop

1, 2, 3….comunicAZIONE!

Creative lab: strategie e tecniche di empowerment 
della creatività produttiva

Public Speaking in diretta

Conflict Management

Emotional Management

Sviluppare la leadership: Guidare, Coinvolgere, 
Far crescere

Advanced leadership development

Il check-up del Team – Metodi e strumenti per 
migliorare i risultati

Ottenere il meglio da tutti attraverso il metodo 
dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze

Il coaching Approach in azienda

DOCENTI

Clelia Romeo

Adriana Buccoliero

Luisa Macciocca 

Adriana Buccoliero

Giorgia Evangelista

Luciana Codispoti

Stefano Poli

Luisa Macciocca

Luisa Macciocca, 
Stefano Poli

Luisa Macciocca 

Giampaolo Bruni, 
Mario Giuli

Marcella Chiesi 

Clelia Romeo
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AREA PEOPLE & 
ORGANIZATION DEVELOPMENT
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AREA ACCOUNTING, 
FINANCE & LEGAL 

TITOLO

Leggere e capire il bilancio per non addetti 

L’analisi aziendale con KPI finanziari

Il controllo di gestione supportato da Excel

Come si struttura il budget aziendale

Imponibilità IVA 

La privacy e la vigilanza sul modello 231 

DOCENTI

Giorgio Tela

Giorgio Tela

Giorgio Tela

Giorgio Tela

Andrea Liparata

Costanza Acciai
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TITOLO

Valorizzare l’azienda ed i prodotti attraverso i so-
cial network       

Industria 4.0 e trasformazione digitale

Prezi: Presentazioni efficaci in azienda 

Competenze digitali per collaborare in azienda

Analizzare e gestire  i dati con Microsoft Excel 

DOCENTI

Alessandro Prunesti 

Alessandro Prunesti 

Fabio Riva

Alessandro Prunesti 

Giovanni Caputo
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AREA DIGITAL TRANSFORMATION

NEW!

NEW!



LE NOSTRE 
CONVENZIONI

offre l’opportunità di far partecipare 2 persone ad ogni singolo corso presente 
nel catalogo “Corsi in Convenzione”.  Inoltre assicura lo sconto del 35% sul prezzo 
di listino per: 
• ulteriori iscrizioni allo stesso corso
• iscrizione ai nostri corsi lunghi formula week end
• iscrizioni a convegni incentrati sulle novità normative

Il costo della Convenzione FEDELTÀ è pari a  € 5.750,00 (IVA esclusa). 

offre l’opportunità di far partecipare 1 persona ad ogni singolo corso presente nel nostro 
catalogo “Corsi in Convenzione”. Inoltre assicura lo sconto del 25% sul prezzo di listino 
per: 
• ulteriori iscrizioni allo stesso corso
• iscrizione ai nostri corsi lunghi formula week end
• iscrizioni a convegni incentrati sulle novità normative

Il costo della Convenzione PRIVILEGIO è pari a € 3.500,00 (IVA esclusa). 

offre l’opportunità di far partecipare 1 persona ad ogni singolo corso 
dell’area HUMAN RESOURCES del catalogo “Corsi in Convenzione”. Inoltre, assicura 
lo sconto del 30% sul prezzo di listino per: 
• ulteriori iscrizioni allo stesso corso
• iscrizione ai nostri corsi lunghi formula week end
• iscrizioni a convegni incentrati sulle novità normative

Il costo della Convenzione HR è pari a € 2.400,00 (IVA esclusa). 

La Convenzione FEDELTÀ

La Convenzione PRIVILEGIO

La Convenzione HR

Tutte le nostre convenzioni garantiscono uno sconto del 20% sul prezzo di listino 
per iscrizioni agli Executive Master LAB. Sono esclusi i corsi internazionali.



Ci troviamo nel cuore del quartiere Cinecittà di 
Roma, nei pressi della metro A, in via Umberto 
Quintavalle, 100.
La sede è distribuita su oltre 800 mq con 6 aule 
attrezzate da lavagna interattiva multimediale 
(LIM) e 1 aula informatica.
Accogliamo complessivamente oltre 100 ospiti.

SEDE

SEDE



CONTATTI

Per maggiori informazioni scrivere a 
interaziendali@gema.it
o contattare il seguente numero 06.7265221
www.gema.it

CONTATTI
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