
Copyright © 2000 – 2022, JEKPOT SRL
All rights reserved

FORMAZIONE 2022

Corsi e percorsi formativi, 
per manager di grandi 
organizzazioni private e 
pubbliche e PMI, nonché per 
professionisti (avvocati, 
consulenti del lavoro, 
giornalisti)
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PRESENTAZIONE

CHI SIAMO E CHE COSA FACCIAMO

• VAP (Value Added Partner) nei settori Eventi, Formazione, Media, Servizi per grandi aziende, PMI e 
professionisti.

• Diretta da Carlo Sorge, economista, giornalista (ha collaborato con Corriere della Sera, Italia Oggi, 
Mondo Economico, Espansione e altre testate) e direttore responsabile di KappaeMme, relatore di 
conferenze, docente di corsi e tutor di percorsi formativi e di orientamento, presidente dei comitati 
scientifici e d’onore di Km Tracks e Welfare World.

• Ente organizzatore di eventi ed ente di formazione manageriale dal 2000; editore dal 2006

• Validata da Expo 2015 come fornitore nel campo “event management”

• Accreditata dall’Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro come ente formativo (Delibera 
autorizzazione n. 90 del 28/05/2015; Delibera rinnovo n. 352 del 29/07/2016, n. 534 del 
27/07/2017, n. 143 del 25 ottobre 2018).

• Accreditata dall’Ordine nazionale dei Giornalisti come ente formativo (Delibera autorizzazione 
07/02/2018; rinnovo 06/02/2021)

• Convenzionata con Università (quali Milano: Bicocca, Cattolica, IULM, San Raffaele, Statale; 
progetto VULCANO)

• Specializzata in knowledge management e welfare aziendale

• Referenze: http://www.jekpot.com/pagine/ji.htm 

JEKPOT SRL
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FORMAZIONE MANAGERIALE E PROFESSIONALE

Corsi e percorsi formativi sono disponibili in presenza e in live 
web presso la sede desiderata, anche in lingua inglese.

E’ possibile parteciparvi direttamente o finanziando borse di 
studio a copertura totale dei costi di partecipazione per il 
reclutamento di personale skillato.

L’investimento in formazione è recuperabile tramite iscrizione 
a uno dei fondi paritetici professionali  (Fondimpresa, 
Fondirigenti, Fondo formazione PMI, Fondo dirigenti PMI, 
Fondo Artigianato, Foncoop, Fondoprofessioni).

I nostri percorsi formativi prospettano un taglio operativo e 
una certificazione delle competenze acquisite.
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FORMAZIONE MANAGERIALE E PROFESSIONALE

Percorsi formativi

• SUSTAINABLE INNOVATION (3+2gg): Gestire la strategia e la tattica (con la metafora degli scacchi, 
anche senza averci mai giocato), Gestire il rischio operativo dei processi di innovazione , Utilizzare la 
reattività al cambiamento per fare innovazione, Semplificare l’organizzazione, Generare l’innovazione, 
Capitalizzare l’innovazione, perseguendo obiettivi di sostenibilità aziendale
• KNOWLEDGE MANAGEMENT (1+1+1gg): Gestire la conoscenza, Comunicare la conoscenza e 
collaborare con le comunità di pratica, Ottimizzare la gestione dei processi , Social network intelligence 
• PROJECT MANAGEMENT (2+3gg):  Gestire un progetto secondo le linee del PMBOK del PMI 
(versione operativa o avanzata per certificazione)
• WELFARE AZIENDALE E SOSTENIBILITA’ (5gg) (Ripensare il benessere organizzativo, Analisi dei 
bisogni e comunicazione del piano di welfare, Aspetti giuslavoristici e smart working, Diversity
management, Aspetti fiscali, Salute e sicurezza sul lavoro, Aspetti psicologici, Conciliare famiglia/vita 
lavoro, Progettare il welfare, Monitorare i piani di welfare) sul fil rouge della sostenibilità
• WELFARE E RAPPORTI DI LAVORO (3gg) (Gli strumenti deflattivi del  contenzioso nel la gestione del 
rapporto di lavoro, Il contratto di espansione e le risoluzioni incentivate ai tempi dell’emergenza 
sanitaria, Lo smart working nell’organizzazione dell’impresa che cambia, Il welfare aziendale: norme, 
aspetti fiscali, strutturazione dei piani di welfare, La gestione del personale nei gruppi e nelle reti di 
imprese: distacco, contratto di rete, codatorialità, Il rapporto di lavoro del socio di cooperativa
• GESTIONE DELLE RELAZIONI CON IL PUBBLICO (21gg) percorso di learning by doing di orientamento 
al lavoro per neolaureati
• PENALE D’IMPRESA (3gg): Diritto penale in tema di Responsabilità giuridica ex D.Lgs 231/2001, 
Ambiente, Informatica (focus: cybersecurity), Sicurezza sul lavoro, Tributi, Flussi finanziari 
(Anticorruzione e antiriciclaggio), Diffamazione a mezzo stampa , social, email



JEKPOT SRL
Via Folperti 44/d, 27100 Pavia PV, Italy

www.jekpot.com
0382 - 572287

5

FORMAZIONE MANAGERIALE E PROFESSIONALE

Altri corsi di formazione

• CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO:  effetti e vantaggi della prevenzione del contenzioso
• DIGITAL SECURITY: Governo e gestione della sicurezza digitale
• SAFETY – IN AZIENDA DOPO IL COVID 19: ripartire in regola e in sicurezza dopo il covid
• SAFETY – RISCHI SPECIFICI: analisi dei rischi specifici ed erogazione dei relativi corsi
• SAFETY – VIAGGIANTI: i rischi del mobile worker (personale viaggiante)
• SAFETY – VDT: i rischi dei videoterminalisti
• SMART WORKING: come implementare corretti piani di lavoro agile e soluzioni di digital workplace
per i dipendenti
• TEAM BUILDING CON LA DANZA CREATIVA: per fare squadra, puntando su fiducia e cooperazione
• TEAM BUILDING CON IL TENNIS: per fare squadra, puntando su networking  e spirito di 
appartenenza

e altri corsi in tema di Comunicazione, Management, Sicurezza informatica, Lavoro

N.B. I corsi che compongono i Percorsi formativi sono disponibili anche  singolarmente 
e opportunamente personalizzati in base alle esigenze formative
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FORMAZIONE MANAGERIALE E PROFESSIONALE

JEKPOT SRL
Via Folperti 44/d
27100 Pavia PV

T. 0382 – 572287
E. jekpot AT jekpot DOT com

W. www.jekpot.com

Contatti


