
 



CHI SIAMO

MA.VI. CONSULTING è una giovane e dinamica società di consulenza 

che opera nell’ambito della formazione �nanziata, della �nanza agevolata e 

dell’euro progettazione.

Grazie al nostro team e ai nostri partner abbiamo aggiornato le competenze

i centinaia di operatori della sanità, dell’assistenza, dei trasporti e del mondo 

produttivo in genere consentendo alle imprese clienti di partecipare con il proprio 

personale a progetti di formazione completamente �nanziati.

COME OPERIAMO

MA.VI. CONSULTING dispone dei sistemi tecnologici più avanzati per l’erogazione 

di formazione in presenza, sul campo ed a distanza. 

Con il nostro team ed i partner del nostro network a�anchiamo le aziende nei 

progetti di �nanza agevolata attraverso l’utilizzo di risorse nazionali, regionali e 

comunitarie.

MA.VI. CONSULTING  o�re un vasto catalogo di percorsi formativi, in diverse 

modalità didattiche (FAD, Blended e presenza) in grado di soddisfare le vostre 

esigenze logistiche. 
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Mariano di Filippo 
legale rappresentante della CDC Elettronica srl

Grazie alla MAVI Consuling abbiamo messo 
a frutto le risorse dei fondi interprofessionali

 per la formazione del nostro personale. 
Una risorsa preziosa per la crescita della nostra impresa.
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E-LEARNING6

CORSI DI COACHING PER AZIENDE 
MANAGER ED IMPRENDITORI

CORSI REGIONALI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE
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FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI 
DEL TURISMO E DELL’ACCOGLIENZA3

FORMAZIONE
PER LA SANITÀ 

AREE TEMATICHE
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Teodora Zurlo 
Responsabile affari generali Istituto di Diagnosi

 e Cura Hermitage Capodimonte SPA

Grazie alla MAVI Consuling  abbiamo erogato 
decine di ore di formazione per il personale sanitario 

della nostra struttura a costo zero con l’utilizzo dei fondi 
interprofessionali. Un aiuto prezioso per il vantaggio 

competitivo della nostra organizzazione sanitaria. 

“
”
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FORMAZIONE PER LA SANITÀ

SANITÀ - AREA AMBIENTE & SICUREZZA  

• Formazione RSPP datori di lavoro, 
• Formazione sicurezza dipendenti, dirigenti e preposti 
• Formazione Rischio incendio
• Primo soccorso 
• La gestione dei rifiuti ospedalieri 
• Sicurezza in laboratorio
• Igiene e sicurezza in ambito sanitario ex art. 37 d.lgs 81/08 

NB tutti i corsi dell’area sicurezza sono accreditati presso 
ente bilaterale riconosciuto.

SANITÀ- AREA PREVENZIONE E RISCHIO CLINICO   

• Clinical Risk Management 
• La prevenzione delle infezioni ospedaliere
• La prevenzione delle cadute accidentali 
• La prevenzione del rischio suicidio e la gestione 
 del paziente agitato in ospedale 
• BLSD
• PBLSD
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FORMAZIONE PER LA SANITÀ

SANITÀ AREA COMUNICAZIONE, PNL HEALTH COACHING 

• Public speaking per operatori sanitari (NEWS)
• Medical Public Speaking (NEWS)
• La prevenzione delle infezioni ospedaliere
• Le basi del coaching per coordinare e gestire con successo i reparti 
 (rivolto a coordinatori infermieristici, primari e medici responsabili)
• Patient empowerment rivolto a coordinatori infermieristici, primari 
 e medici responsabili, caregiver e portatori di interesse)
• PNL in sanità 
• Comunicazione e leadreship in sanità 

SANITÀ AREA LEGAL

• La responsabilità delle professioni sanitarie dopo la legge Gelli-Bianco 
• Costruire ed applicare la cartella infermieristica 
• La nuova privacy in sanità alla luce del GDPR

SANITÀ AREA, QUALITÀ E ACCREDITAMENTO     

• La qualità in ambito sanitario 
• Costruire ed applicare la cartella infermieristica
• La gestione della cartella clinica 
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FORMAZIONE PER LA SANITÀ

SANITÀ - AREA RIABILITATIVA E CLINICA 

• La comunicazione aumentativa/alternativa  
• La riabilitazione respiratoria
• Autoimmunità 
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FORMAZIONE PER IL BUSINESS 

BUSINESS AREA SICUREZZA  

• Aggiornamento PES/PAV
• Aggiornamento RSPP 
• Formazione RSPP datori di lavoro
• Aggiornamento RLS
• Formazione sicurezza dipendenti, dirigenti e preposti 
• Formazione Rischio incendio
• Primo soccorso 
• Rischio ambienti confinanti 
• Sicurezza Carrellisti 
• Corso per Addetti ai Lavori in Quota
• Corso per Addetti ai Lavori in Spazi e Ambienti Confinati

BUSINESS AREA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

• Controllo di gestione, antiriciclaggio e contabilità 
• Fatturazione elettronica 
• Privacy GDPR per aziende  
• 231 e codice etico 
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FORMAZIONE PER IL BUSINESS 

BUSINESS AREA AMBIENTE – HACCP - FOOD

 La normativa essenziale di tutela ambientale 
 La gestione dei rifiuti aspetti gestionali, legali ed operativi 
 Il reato ambientale. Aspetti legali, gestionali ed operativi 
 Le novità del sistema SISTRI e RAEE
 Corso base politiche ed obblighi legislativi sull’efficienza energetica 
 HACCP ed igiene degli alimenti 
 I sistemi di certificazione della filiera alimentare

BUSINESS AREA GESTIONALE, LINGUISTICA ED INFORMATICA
 
 Alfabetizzazione informatica, livellamento delle competenze 
 Informatica avanzata: Excel ed Access modulo avanzato
 Inglese di base ed avanzato  
 Francese di base ed avanzato  
 Spagnolo di base ed avanzato  
 Russo di base ed avanzato 
 Contabilità e controllo di gestione 
 Fatturazione elettronica 
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FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI 
DEL TURISMO E DELL’ACCOGLIENZA  

TURISMO ED ACCOGLIENZA AREA MARKETING, 
COMMERCIALE E VENDITE

• Siamo tutti venditori: vendere in hotel 
 Le basi della comunicazione efficace per il front-office, 
 i reparti  housekeeping  e la ristorazione. 
 Lavorare con la programmazione neurolinguistica PNL 
 per vendere e comunicare meglio
 Grazie per il reclamo! la gestione efficace del reclamo in hotel

TURISMO ED ACCOGLIENZA AREA LEGAL 
 
 La nuova privacy. Scenari e nuove prassi alla luce 
 del nuovo regolamento europeo in materia di protezione 
 dei dati personali nel settore turistico-ricettivo. 

TURISMO ED ACCOGLIENZA AREA FOOD & WINE 
 
 Analisi sensoriale e tecniche di abbinamento cibo/vino
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FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI
DEL TURISMO E DELL’ACCOGLIENZA

TURISMO ED ACCOGLIENZA AREA TERME & BENESSERE
 
 La responsabilità professionale dell’operatore sanitario termale
 La cartella clinica ed il consenso informato alla luce della nuova
  legge Gelli sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari
 Infezioni ospedaliere: strumenti di prevenzione, buone prassi 
 e procedure di controllo nelle strutture termali
 Clinical Risk Management, sicurezza del paziente e procedure
 Fisioterapia termale e crenofisioterapia
 Riabilitazione cardiopolmonare di base ed avanzata per operatori termali 
 Le competenze olistiche per l’operatore sanitario di area termale
 La gestione della qualità e del servizio in ambito termale 
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CORSI DI COACHING PER AZIENDE 
MANAGER ED IMPRENDITORI
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CORSI REGIONALI DI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONAE   

ALCUNI DEI CORSI ATTIVATI ED IN VIA DI ATTIVAZIONE 

 Operatore amministrativo
 Tecnico grafico pubblicitario
 Esperto amministrativo
 Esperto cinofilo
 Estetista
 Massaggiatore estetico
 Tecnico esperto della gestione delle risorse umane 
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E-LEARNING E FORMAZIONE 
A DISTANZA 
 



E-LEARNING E FORMAZIONE 
A DISTANZA 

Cos’è l’E-learning
L’elearning è una metodologia di erogazione di percorsi formativi 
che offre la possibilità di gestire in autonomia tempi e modalità 
del proprio studio. 
È particolarmente interessante per coloro che hanno difficoltà
di frequenza e non riescono a seguire percorsi formativi tradizionali 
(in aula con il docente).

Cosa offriamo
Offriamo un’esperienza di progettazione e gestione 
di percorsi formativi erogati a distanza, in diversi contesti 
sia aziendali che personali, su differenti tematiche, 
utilizzando piattaforme specifiche per l’e-learning.
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