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La finalità del Catalogo

Il Centro Studi Cesare Ferrari mette a disposizione degli Associati UNASCA il Catalogo Formativo
2017/18: un’offerta completa e integrata di corsi ad alto contenuto tecnico, in grado di
rispondere ai fabbisogni di crescita e di sviluppo competitivo delle imprese di settore.

La natura composita del Catalogo lo rende particolarmente flessibile ed idoneo a soddisfare le esigenze
diversificate dei vari target associativi: non soltanto i giovani aspiranti imprenditori, appena entrati
nel mercato con l’obiettivo di potenziare la propria conoscenza di settore, ma anche i titolari di
imprese consolidate, che vogliono accrescere le proprie opportunità di business affinando strumenti
e tecniche fra managerialità e imprenditorialità.

Il Catalogo si compone di 5 diversi percorsi formativi modulabili e scalari: puoi essere tu a decidere a
quanti e a quali moduli partecipare a seconda del percorso scelto.



Una visione di insieme
Cinque i percorsi tematici di cui si compone il Catalogo, emersi da un’analisi preliminare dei
fabbisogni formativi legati alle principali figure professionali di settore:

Percorso Acronimo Titolo

1 SISCA SCUOLA IMPRESA PER LO STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

2 CdA CONSULENTE DELL'AUTOTRASPORTO

3 CN CONSULENTE NAUTICO

4 GIdA GIOVANI IMPRENDITORI DI AUTOSCUOLA

5 SCA CONSULENTE CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO



Principali contenuti
Percorso Acronimo Principali contenuti

1 SISCA – Scuola di impresa per lo Studio di consulenza automobilistica LA GESTIONE IMPRENDITORIALE DELL’AGENZIA
LA GESTIONE STRATEGICA DEL CLIENTE
LO SVILUPPO DEI COLLABORATORI
FARE BUSINESS CON STRUMENTI INNOVATIVI

2 CdA – Consulente autotrasporto TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO E TERZI
TRASPORTO RIFIUTI
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
TRASPORTO ECCEZIONALE

3 CN – Consulente nautico NOZIONI DI CODICE DELLA NAVIGAZIONE
LA PROPRIETÀ NAVALE
LA PUBBLICITÀ NAVALE
LA FIGURA DELL’ARMATORE

4 GIdA – Giovani imprenditori di Autoscuola MANAGEMENT E FISCALITA’
DIRETTIVE UE
SICUREZZA STRADALE E PSICOLOGIA DEL TRAFFICO
MARKETING MIX E COMUNICAZIONE

5 SCA – Consulente circolazione mezzi autotrasporto MANAGEMENT E FISCALITA’ 
DIRITTO INTERNAZIONALE E AMMINISTRATIVO
LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E I SUOI ASPETTI CIVILISTICI
DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E CODICE DEONTOLOGICO



Micro articolazione del Catalogo

Percorso 1 Obiettivi Principali contenuti Durata  

SISCA

SCUOLA DI 
IMPRESA STUDIO 
PER LO 
CONSULENZA 
AUTOMOBILISTICA

▪ Sviluppare la consapevolezza che l’agenzia è 
un’impresa che va gestita in termini dinamici

▪ Condividere una visione integrata e manageriale 
del business

▪ Fornire strumenti operativi concreti per la 
gestione del business

▪ Certificare l’acquisizione di conoscenze e 
competenze predisponendo un sistema di 
eccellenza qualificata all’interno della rete

▪ Comprendere il contesto esterno per analizzare e 
guidare il business attraverso la lettura di 
indicatori chiave di prestazione

▪ Analizzare i fattori decisivi per lo sviluppo del 
proprio business

La gestione imprenditoriale 
dell’agenzia

8 ore

6 moduli da 
8 ore 

(48 ore 
totali)

La gestione strategica del 
cliente

8 ore

Lo sviluppo dei collaboratori 8 ore

Lo sviluppo dell’efficacia 
personale

8 ore

Fare business con strumenti 
innovativi

8 ore

La comunicazione d'impresa 8 ore



Micro articolazione del Catalogo
Percorso 2 Obiettivi Principali contenuti Durata  

CdA

CONSULENTE 
DELL’
AUTOTRASPORTO

▪ Stimolare una cultura di crescita e 
aggiornamento nel mondo delle 
pratiche relative all'autotrasporto

▪ Arricchire le competenze del 
consulente dell’autotrasporto 
abbracciando temi relativi al 
trasporto eccezionale, trasporto dei 
rifiuti, trasporto delle merci 
pericolose

▪ Esaltare la professionalità  e 
valorizzare gli aspetti consulenziali

▪ Fornire conoscenze teoriche, 
conoscenze pratiche, conoscenze 
contestuali e strumenti operativi

Il trasporto merci conto proprio e conto 
terzi (BASE)

8 ore

6 moduli da 
8 ore 

(48 ore 
totali)

Il trasporto merci conto proprio e conto 
terzi (AVANZATO)

8 ore

Trasporto Rifiuti (BASE) 8 ore

Trasporto Rifiuti (AVANZATO) 8 ore

Trasporto merci pericolose 
(BASE + AVANZATO)

8 ore
(4+4)

Trasporto eccezionale 
(BASE + AVANZATO)

8 ore
(4+4)



Micro articolazione del Catalogo
Percorso 3 Obiettivi Principali contenuti Durata  

CN  

CONSULENTE 
NAUTICO

▪ Stimolare una cultura di crescita e 
aggiornamento nel mondo delle 
pratiche relative alla nautica

▪ Formare dei Consulenti di cui alla 
Legge 264\1991 specialisti nella 
materia del Diporto Nautico e quali 
Pubblici Ufficiali Autenticatori in 
virtù della legge 248\2006 esperti 
nella stesura degli atti aventi per 
oggetto la compravendita di 
Imbarcazioni da Diporto. 

▪ Esaltarne la professionalità  e 
valorizzare gli aspetti consulenziali

Nozioni di Codice della
Navigazione; La Proprietà Navale

8 ore

6 moduli da 
8 ore 

(48 ore 
totali)

La Pubblicità Navale
La figura dell’Armatore

8 ore

Codice del Diporto 
Dlgs. 18 luglio 2005, n. 171

8 ore

DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171). La Figura dell’Utilizzatore

8 ore

Dismissione di Bandiera
Le società di Leasing (Problematiche e 
casistiche)

8 ore

La figura del consulente: efficacia 
personale e marketing mix

8 ore



Micro articolazione del Catalogo
Percorso 4 Obiettivi Principali contenuti Durata  

GIdA

GIOVANI 
IMPRENDITORI DI 
AUTOSCUOLA

▪ Investire sulla formazione dei 
giovani futuri imprenditori di 
Autoscuola e collaboratori 
quadro, rafforzando la 
competitività di sistema

▪ Approfondire il set di materie 
chiave della gestione 
commerciale, organizzativa, 
tecnica e normativa dell’attività 
di Autoscuola

▪ Accrescere e formare la futura 
classe dirigente associativa 
UNASCA, attraverso un percorso 
armonico e modulare composto 
di 12 tappe

Management e fiscalità 4 ore

6 moduli da 
8 ore 

oppure 
12 moduli 
da 4 ore 
(48 ore 
totali)

Formatori ed esaminatori 4 ore

Esami per la patente di guida 4 ore

Consorzi di autoscuole 4 ore

Direttiva UE 2006/126 4 ore

Rinnovo e conseguimento patente 4 ore

Marketing mix 4 ore

Comunicazione 4 ore

Scuola nautica 4 ore

Sicurezza stradale e psicologia traffico 4 ore

UNASCA – codice etico e deontologico 4 ore

Abilitazioni professionali 4 ore



Micro articolazione del Catalogo
Percorso 5 Obiettivi Principali contenuti Durata  

SCA 

CONSULENTE 
CIRCOLAZIONE 
MEZZI DI 
TRASPORTO

▪ Investire sulla formazione degli 
imprenditori e collaboratori 
quadro, sul futuro del Sistema 
della Consulenza per la 
circolazione dei mezzi di 
trasporto (legge 264/1991, 
brevemente detti Studi di 
Consulenza Automobilistica o 
SCA)

▪ Approfondire con gli esperti di 
settore materie di rilevanza 
giuridica applicata alla gestione 
commerciale, tecnica, 
organizzativa e normativa 
dell’attività 

Management e fiscalità 4 ore

6 moduli da 
8 ore 

Tot. 48 ore.
(+ esame 

finale di 2 
ore)

Diritto Amministrativo e internazionale 4 ore

La circolazione dei veicoli 8 ore

Aspetti civilistici circolazione veicoli 8 ore

Veicoli provenienza estera 4 ore

Documento unico di circolazione 4 ore

Processi smaterializzazione documentale 4 ore

Ruolo pubblico in ambiente privato 4 ore

Codice etico e deontologico 4 ore

Comunicazione di impresa 4 ore

Esame finale 2 ore



Metodologie didattiche

Ciascuna lezione frontale viene accompagnata da:

➢ Case history
➢ Testimonianze
➢ Didattica attiva
➢ Docenze qualificate

Non perdere questa opportunità: diventa volano della tua impresa e artefice del tuo successo!
Attraverso i nostri percorsi formativi, puoi affinare le tue strategie di vendita, gestione e consulenza
confrontandoti con esperti qualificati e con colleghi provenienti da ogni parte di Italia, puoi metterti in gioco
ed accrescere la tua professionalità!

un mix di metodologie didattiche in 
grado di soddisfare le esigenze dei 
diversi target professionali coinvolti



Modalità organizzative

Il Catalogo viene realizzato nei mesi Ottobre 2017 – Aprile 2018, su percorsi strutturati che vedono come
giorni di appuntamento:

➢ Venerdì (8 ore = 4+4) e Sabato (8 ore=4+4)
➢ Una volta al mese per un totale di 3 mesi
➢ Con struttura ricettiva a pernottamento agevolato per i partecipanti

La sede di svolgimento sarà orientativamente Bologna.

Iscriviti subito, i posti sono limitati!



Costi di partecipazione
Tariffe agevolate e scontate del 40% per le imprese aderenti al Fondo interprofessionale FOR.TE e
contestualmente iscritte all’Ente Bilaterale EBAS: se non sei ancora iscritto, ti consigliamo di farlo subito!

Partecipazione modulare
Il costo di partecipazione è
• € 120,00 + IVA per i moduli di 8 ore (€ 72,00 se sei iscritto a FOR.TE + EBAS)
• € 60,00 + IVA per i moduli di 4 ore (€ 36,00 se sei iscritto a FOR.TE + EBAS)

Partecipazione complessiva
Se partecipi ad un intero percorso di 48 ore spenderai € 600,00 + IVA (anziché €720,00 + IVA): è conveniente seguire un
filone fino in fondo e non perdersi nessun appuntamento! Inoltre, se sei aderente al fondo FOR.TE e iscritto a EBAS, potrai
usufruire dell’ulteriore sconto del 40%, con un costo totale di € 360,00 a percorso.



Tariffe agevolate
Come fare per accedere alle tariffe agevolate?! E’ semplice: basta che riporti al tuo consulente del lavoro queste
semplici istruzioni!

Adesione al Fondo interprofessionale For.te - Istruzioni per il
Consulente del Lavoro
• Accedere all’UNIEMENS (ex DM10 ora DM2013)
• Selezionare, nella sezione POSIZIONE CONTRIBUTIVA,

GESTIONE DENUNCIA AZIENDALE, l’anno e il mese di
contribuzione, il nome e la matricola INPS dell’Azienda

• Indicare, nella sezione FONDI INTERPROFESSIONALI,
ADESIONE il codice del fondo For.te che è “FITE” ed il numero
dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, quadri) interessati
dall’obbligo contributivo

• Nel caso che l’azienda sia già iscritta a un altro Fondo, è
necessario indicare prima il codice di revoca “REVO” e poi il
codice di adesione “FITE”

Adesione Ente Bilaterale EBAS - Modalità
• Versare il contributo attraverso il modello F24. In fase di 

compilazione del modello l’importo deve essere inserito nel campo 
relativo alla Sezione INPS: il codice sede e la matricola INPS 
dell’azienda sono i medesimi utilizzati per il versamento del DM10, la 
causale da inserire è semplicemente EBAS.

• Natura del contributo : La somma di 1,00 €/mese per ogni 
dipendente, contribuzione non di carattere volontario ma un 
elemento di retribuzione del lavoratore, tale importo è in ogni caso 
dovuto. 

• Contributi pregressi: Il saldo dei contributi pregressi avviene 
mediante il modello F24, si consiglia di utilizzare un modello F24 
dedicato all’operazione di conguaglio



Grazie per l’attenzione

Non perdere l’occasione di partecipare usufruendo della scontistica dedicata!
Per maggiori info, visiona il nostro sito www.cesareferrari.it e scarica i programmi didattici di
dettaglio. Non esitare a contattarci al numero 06-54210921.

Cosa ti offre il Centro Studi
• Qualificazione delle docenze
• Didattica attiva
• Aggiornamento continuo dei contenuti
• Crescita e innovazione
• Co – finanziamento della formazione,
con sgravio degli adempimenti burocratico – amministrativi

NON C’E’ FUTURO SENZA AGGIORNAMENTO….

http://www.cesareferrari.it/

