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ERGON FORMAZIONE 

È la forte SINERGIA instaurata tra ErGoN Sistemi e i Professionisti e Partner 
protagonisti di questa iniziativa.  Ogni attore è attivamente coinvolto per apportare 
la propria professionalità e la pluriennale esperienza nell’ambito di competenza. 

 
L’OFFERTA 

L’ampia offerta formativa del presente catalogo è un potente strumento di crescita 
per il personale impiegato nelle aziende del nostro territorio. 
ORGANIZZAZIONE e PROFESSIONALITÀ sono i due elementi chiave del servizio 
proposto. Inoltre, la preparazione del docente e sovente il limite massimo dei 
partecipanti al corso garantiscono l’alta QUALITÀ della formazione. 

 
FORMAZIONE AD HOC 

Tutti i progetti formativi, inoltre, possono essere ADATTATI a beneficio della singola 
Azienda. Partendo dai corsi a catalogo o creando progetti SU MISURA, costruiremo 
insieme ai Vs. referenti aziendali la personalizzazione del programma, le 
esercitazioni, i tempi di docenza e gli obiettivi specifici che verranno poi verificati al 
termine del percorso formativo. 

  
CONSULENZA 

Quando i clienti hanno modo di apprezzare la preparazione dei ns. docenti la 
naturale conseguenza è il desiderio di APPROFONDIRE tematiche vicine alle 
proprie esigenze richiedendo un ulteriore percorso formativo PERSONALIZZATO o 
una consulenza specifica.  
Tutti i ns. collaboratori possono dar seguito alle attività formative con affiancamenti, 
consulenze, gestione di PROGETTI o tramite il TEMPORARY MANAGEMENT. 

 
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 

Un importante sostegno alla realizzazione delle attività formative è dato dalla 
nostra ricerca, predisposizione e cura dell’intero iter delle domande di 
SOVVENZIONE e CONTRIBUTO erogati da Fondi Interprofessionali, Regionali o 
Europei, spesso utilizzati per azzerare i costi di partecipazione. 
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 FORMAZIONE FINANZIATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I nostri consulenti operano dal 2007 nel Nord Est affiancando le Imprese nella ricerca e nella gestione di SOVVENZIONI 
e CONTRIBUTI. 
Forte della decennale esperienza, Ergon Formazione è in grado di rispondere ad ogni esigenza in modo rapido e 
professionale. Offre un servizio altamente personalizzato grazie ad un’importante network di partner e professionisti; tali 
collaborazioni sono cresciute esponenzialmente nel tempo e permettono di realizzare soluzioni per ogni ambito di attività. 
La nostra capacità consta nel management della formazione aziendale, nello screening e nella corretta gestione delle 
opportunità di finanziamento pubblico. In accordo con la direzione aziendale vengono analizzati i fabbisogni formativi, le 
risorse da coinvolgere e le opportunità di accesso ai finanziamenti dedicati. 
Oggi, grazie alle forti partnership, offriamo percorsi di formazione e strumenti a copertura dei relativi costi garantendo 
serietà ed efficienza nella stesura dei progetti di richiesta contributi e nella gestione dell’intero iter burocratico. 
Individua tra i nostri corsi il progetto che ti interessa e chiedici come poter azzerare i costi di partecipazione. 
 

OPPORTUNITÀ PER IMPRESE E LAVORATORI  

I Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione continua
I piani formativi e i voucher individuali nella Legge 236/93

I congedi formativi individuali nella Legge 53/00
La formazione continua nel Fondo Sociale Europeo

I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali 
(attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori) maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
Esistono circa 21 Fondi di cui tre dedicati ai Dirigenti. Secondo quanto previsto dalla legge 388 del 2000, le imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati 
all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, attraverso il modello Uniemens. I datori di lavoro 
possono aderire ad un secondo fondo esclusivamente per la formazione dei propri dirigenti scegliendo tra i Fondi costituiti per tale scopo. 
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali che le imprese, in forma singola o associata, decideranno di realizzare per i propri 
dipendenti. Inoltre possono finanziare anche piani formativi individuali, ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative e, dal 2011 (Legge n.148 del 
14/09/2011), i piani formativi possono coinvolgere anche i lavoratori con contratti di apprendistato ed a progetto. 
 
Ergon Formazione è in grado di supportare il client e in ogni fase della richiesta di sovvenzione.  
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 PROFESSIONISTI   

 
DANIELE 
GOBBO 

 
 
 
 
 
 
 

 
PAOLO 

BIANCHINI PALMA 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ALESSANDRO 
LONGO ELIA 

 Nato a Pordenone nel 1968, laurea in Scienze dell’Informazione e Laurea 
in Informatica Specialistica, opera nel Triveneto come consulente 
informatico. Ha una lunga esperienza di formatore in ambito tecnico 
informatico presso enti di formazione ed aziende. Nel 2001 diventa 
istruttore ufficiale CNAP CCNA-CCAI (Cisco Certified Networking 
Association) della Cisco Networking Academy, nel 2003 diventa CNAP 
CCNP-CCAI (Cisco Certified Networking Professional). Dal 2003 sviluppa 
applicazioni web personalizzate per aziende che si occupano di ricerca e 
sviluppo, prototipazione e progettazione. Dal 2010 è amministratore 
della DE-COMM s.r.l. ditta di Import-Export con sedi a Pordenone e 
Vicenza dove si occupa dell’area acquisti internazionali e logistica. 
Interessi: tiro con l’arco, arrampicata sportiva, nuoto, subacquea, sci. 
 
 
Nato in Canada nel 1972, perito tecnico industriale, vive in provincia di 
Pordenone. È Certificato IBM® System Expert e Power Systems 
Technical Sales Specialist e ricopre la carica di Amministratore Unico di 
ErGoN Sistemi Srl, azienda d’informatica, servizi e formazione. 
In 20 anni di attività ha gestito progetti informatici, gruppi di lavoro, 
creazione di soluzioni IT verticalizzate, sviluppo SW, amministrazione 
d’azienda, consulenza e formazione. Da diversi anni sta maturando 
importanti esperienze all’estero con uso intensivo dell’Inglese. 
È Socio Fondatore e Presidente di Maple Academy, scuola di lingue in 
San Vito al Tagliamento. 
Interessi: tecnologia, volontariato, viaggi, motocicli e videogame. Da 
sempre appassionato di zoologia, etologia ed, in particolare, ornitologia: 
occasionalmente presenta sessioni divulgative nelle scuole primarie. 
 
 
Ingegnere elettronico con una specializzazione in telecomunicazioni, 5 
anni come dipendente di una multinazionale francese, diploma in 
management presso la SDA Bocconi. Terminato nel 2003 con merito un 
MBA full time in International Business presso MIB School of 
Management di Trieste, per 6 anni in Asia si è occupato in prima persona 
di commercio internazionale, trading e trasferimento tecnologico verso 
paesi quali Cina ed Hong Kong. 
Dal 1999 ha sempre insegnato a vari livelli, sia a ragazzi che a 
professionisti. Questo, assieme alla crescente esperienza sul campo, 
sono i motivi che lo hanno portato ad evolvere da docente a 
formatore/coach e consulente. Dal 2005 ha all'attivo molti progetti come 
consulente di direzione multidisciplinare, specialmente in aziende legate 
alle tecnologie durante i processi di internazionalizzazione ed espansione 
commerciale verso mercati esteri. 

 
PAOLO 
GNES 

 
 

 
 
 

 
GIACOMO 

ROSSI 
 
 
 
 
 

 
 

Nato a Venezia nel 1960, ingegnere industriale, opera tra Veneto e Friuli. 
Ha una lunga esperienza di docente/formatore in ambito tecnico presso 
strutture statali, enti di formazione ed aziende. Possiede una formazione 
industriale-meccanica, poi indirizzata verso l’ambito informatico ed 
applicativo, specializzata nella istruzione di vari software CAD, in 
particolare AutoCAD® (e suoi "alternativi") e SolidWorks®. 
Collabora con PMI nel campo del disegno/progettazione CAD, e sta 
estendendo i suoi interessi verso le applicazioni delle tecnologie green e 
dell'efficienza energetica. 
Interessi: energie rinnovabili, automotive, bricolage. 
 
 
Nato a Legnago nel 1977, ha un diploma magistrale, una qualifica come 
Tecnico di Produzione Multimediale e una laurea in Scienze e Tecnologie 
Multimediali. 
Dal 2001 opera come libero professionista tra il Friuli e il Veneto, dove 
tiene corsi di informatica / grafica / sviluppo web / MS-Office presso 
aziende, istituti scolastici di ogni ordine e grado ed enti di formazione. In 
tale periodo collabora anche con uno studio informatico come web 
designer e formatore per l’uso di piattaforme CMS presso i clienti. 
Interessi: qualsiasi genere di foto ritratto con cui possa esprimere la 
creatività e cogliere l’animo dei soggetti fotografati, nordic walking, 
softair, mountain bike. 
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PIERO VIGUTTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
MICHELE 

D’APONTE 
 
 
 
 
 

 
 

 
VIVIANA 

 BORGHESIO 
 

 Nato a Pordenone nel 1974, laurea in Psicologia, iscritto all’albo 
nazionale consegue il master organizzazione aziendale per la gestione 
delle risorse umane e un secondo master in formazione del personale. 
Opera nel Triveneto come consulente area risorse umane. Già 
responsabile risorse umane in azienda metalmeccanica, ha maturato una 
lunga esperienza di formatore in ambito risorse umane (comunicazione, 
team building, problem solving, gestione risorse umane) presso enti di 
formazione ed aziende. 
Dal 2002 opera come consulente aziendale. Dal 2005 è amministratore 
della HR&O Consulting, dov’è HR Consultant con sede a Codroipo. 
Opera su tutto il triveneto. 
Interessi: arti marziali, subacquea, sci. 
 
 
Libero professionista nel settore della sicurezza ed igiene del lavoro, 
ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
esterno per varie aziende conosciute a livello nazionale ed 
internazionale. Per tali Aziende e vari enti formativi pianifica, progetta 
ed eroga corsi di formazione in conformità a quanto stabilito 
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per livelli di rischio basso, 
medio ed elevato nonché per specifici rischi (es: lavori in quota, DPI di III 
categoria, lavori in appalto, DUVRI, ecc.). Altresì progetta ed eroga corsi 
di formazione per addetti antincendio secondo quanto stabilito dal DM 
10/03/1998 per Aziende classificate a rischio basso, medio ed elevato. 
Quale consulente progetta, implementa e mantiene Sistemi di Gestione 
Ambientale (UNI EN ISO 14001) e Sicurezza sul Lavoro (OHSAS 18001). 
E` accreditato come Auditor di Sistemi di Gestione Qualità e Sicurezza 
sul Lavoro. 
 
 
Nata in provincia di Belluno nel 1975, è laureata in Scienze Politiche a 
Milano. Dopo tre anni di esperienza nell'ufficio formazione tecnica e 
manageriale di una multinazionale presso Monza da 3000 dipendenti, nel 
2003 intraprende la libera professione nel campo dell'organizzazione di 
eventi e corsi portando a termine con successo molti progetti a livello 
nazionale ed internazionale, specializzandosi in campo medico e 
scientifico. 
Completano il profilo professionale alcune esperienze presso agenzie 
viaggi, agenzie di traduzione, coordinamento di collaboratori esterni ed 
interinali, formazione continua di colleghi, hostess e collaboratori 
occasionali. 
Sono attive diverse collaborazioni con enti di formazione sul territorio 
nazionale specialmente nel campo dell'organizzazione di eventi. 
Interessi: basket, diving, mountain bike. 

 
MATTEO 

TRAVERSARI 
 
 
 

 

 
MARCO 

TORBIANELLI 

Nato a Mestre nel 1980, laurea in Informatica e laurea magistrale in 
Design della comunicazione e vive a Mestre. 
Le sue esperienze professionali sono state sempre nel settore della 
comunicazione con particolare attenzione allo sviluppo di ambienti 
virtuali. 
Attualmente lavora per la realizzazione di strumenti web per il marketing 
d'impresa con particolare attenzione al turismo, alla formazione e al 
settore dell'associazionismo. 
Interessi: volontariato, pallacanestro, montagna, giardinaggio. 
 
 
Libero professionista nato a Trieste nel 1972, laureato in ingegneria 
industriale, già diplomato con il massimo dei voti perito industriale in 
elettronica e telecomunicazioni, è in possesso anche della maturità 
scientifica. 
Lavora nel campo della cantieristica dal 1996 con particolare riferimento 
all’impiantistica, avendo svolto per diverse aziende varie mansioni tra le 
quali – negli ultimi cinque anni – sono state preponderanti il Project 
Manager ed il Site Manager in lavori pubblici e privati, sia di natura civile, 
che di natura industriale, tra i quali la realizzazione della macchina di luce 
di quarta generazione presso il Sincrotrone di Trieste ed il revamping di 
quattro centrali elettriche “minihydro” in provincia di Gorizia. 
Possiede gli attestati professionali di Coordinatore per la Sicurezza nei 
cantieri (D. Lgs. 81/2008) e di Mediatore Civico (D.M. 180/2010) e nel 
2013 ha ottenuto il certificato di “Project Manager ISIPM-Base” rilasciato 
dall’Istituto Italiano di Project Management, di cui è anche delegato per 
la provincia di Trieste. 
Membro attivo da oltre dieci anni della Commissione Elettronica ed 
Elettrotecnica del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Trieste – di cui ha curato più volte alcuni corsi 
per i praticanti – collabora con la rivista tecnica “Il Perito Industriale” ed 
è socio fondatore ed attuale Presidente dell’Associazione “FVG Futura”, 
che sostiene i diritti e le esigenze della famiglia. 
Interessi: tecnologia, energie rinnovabili, volontariato, sport (sci alpino, 
mountain bike - downhill), karting, andare in moto, montagna, lettura, 
scrittura. 
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 PARTNER   

 

 MAPLE ACADEMY, English & More... 
 
è l'Associazione Culturale nata a San Vito al Tagliamento che opera in 
tutto il Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, specializzata in Lingue 
Straniere. 
 
Per mezzo di selezionati docenti madrelingua  o bilingui, interpreti  e 
traduttori  garantisce un ventaglio di corsi e servizi linguistici adattabili 
a tutte le esigenze di aziende, privati, ragazzi e bambini con percorsi 
formativi concordati ed organizzati con la massima flessibilità. 
 
Opera con qualsiasi lingua straniera  e soprattutto: inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, russo, portoghese, arabo, cinese, romeno, 
polacco, ceco, slovacco, sloveno, serbo-croato, albanese, ecc. 
 
I docenti, tutti madrelingua , sono selezionati in base ai titoli, 
all’esperienza e alla passione con cui si approcciano a questo 
mestiere. È inoltre richiesto loro di saper utilizzare le nuove tecnologie 
e gli strumenti didattici più innovativi per favorire un apprendimento più 
efficace e motivante. 
 
I corsi possono essere sia individuali  che di gruppo , si possono 
richiedere per tutti i livelli, per linguaggi standard o settoriali e per 
prepararsi alle certificazioni linguistiche. 
 
La metodologia d’insegnamento è di tipo comunicativo-situazionale . 
L’allievo ha un impatto immediato con la lingua parlata e con le sue 
principali funzioni comunicative e sviluppa nel contempo le quattro 
abilità dell’apprendimento: la competenza orale e scritta, la capacità di 
lettura e di comprensione. 
 
Il livello del partecipante viene determinato tramite un test  di 
piazzamento. 
Alla fine dei corsi viene rilasciato un Attestato  di partecipazione con il 
livello raggiunto secondo i parametri di riferimento del Common 
European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. 
 
 
www.MapleAcademy.it 
 

 
 
 

LAS SENSORY GROUP 
 
è il gruppo di professionisti e tecnici operanti nell’ambito dell’analisi sensoriale e 
della scienza del consumo. Grazie all’esperienza maturata nei diversi ambiti del 
sensoriale e alle diverse collaborazioni sinergiche in atto, offre corsi di 
addestramento, formazione personalizzata e consulenza di elevata qualità (area 
food e non food). 
Opera in tutta Italia, avvalendosi in ogni regione del supporto di esperti del settore 
agroalimentare, ricercatori, laboratori di analisi sensoriale, panel leader, e anche 
consulenti di altri settori (ingegneria informatica, formazione finanziata, 
marketing).  Servizi offerti: 
Analisi sensoriale . L’analisi sensoriale è una disciplina scientifica che evoca, 
misura, analizza ed interpreta le sensazioni che possono essere percepite dai 
sensi. LAS SENSORY GROUP offre le seguenti attività: Implementazione di 
sistemi di analisi sensoriale, integrabili con il sistema di Controllo Qualità, 
Applicazione dell’analisi sensoriale nell’ambito Ricerca & Sviluppo, 
Organizzazione ed addestramento di panel aziendali, Individuazione, 
ottimizzazione e valorizzazione delle proprietà sensoriali dei panel aziendali su 
prodotto specifico, Organizzazione e conduzione di test sensoriali e test sul 
consumatore, raccolta dei dati, elaborazione statistica ed interpretazione dei 
risultati, Analisi delle correlazioni tra dati sensoriali e dati analitici e definizione di 
un profilo di prodotto, Esecuzione tramite laboratori esterni accreditati di test 
sensoriali e test sul consumatore. 
Consumer science . Un prodotto che risponde alle aspettative del consumatore, 
è un prodotto di successo. LAS SENSORY GROUP si pone come riferimento alle 
aziende che vogliono aggredire il mercato con la giusta competenza: Valutare il 
livello di preferenza dei prodotti, Esaminare la posizione del prodotto nel mercato, 
Individuare i punti di forza del prodotto  
Indagare nuovi target di mercato, Verificare l’accettabilità di un prodotto  
Stabilire l'indice di preferenza globale, Individuare nuove produzioni  
Economizzare gli investimenti produttivi, Adottare le appropriate strategie di 
marketing, Ottenere un prodotto vincente  
Formazione . LAS SENSORY GROUP propone diversi corsi di formazione e 
seminari di aggiornamento (food e non food), tra cui: Corsi di introduzione 
all’analisi sensoriale, Corsi base e corsi avanzati per panel leader, Corsi intensivi 
in Sensory & Consumer & Marketing, Seminari specifici su metodologie per 
prodotti specifici, Soluzioni formative personalizzate per la singola azienda in 
base ai reali obiettivi (anche presso la sede dell’azienda).  
Consulenza . Tramite il network di consulenti nell’ambito sensoriale e nella 
scienza del consumo, LAS SENSORY GROUP può offrire alle aziende strumenti 
e metodi per definire profili sensoriali, per migliorare qualitativamente un prodotto, 
per fare indagini di mercato, per impostare azioni di marketing mirate ed efficienti. 
Software . LAS SENSORY GROUP può fornire alle aziende diverse procedure 
software per l'analisi sensoriale (software LAS), le cui funzioni spaziano dalla 
raccolta ed archiviazione dei dati dei test, all'elaborazione statistica dei risultati 
secondo le norme previste, fino alla classificazione dei giudici in base agli 
addestramenti effettuati, alla loro capacità discriminante e alla qualità delle loro 
prestazioni. 
LAS SENSORY GROUP© è un marchio registrato di Software Studio Srl. 
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 DICONO DI NOI   

  Riportiamo di seguito dei testimonial relativi ad 
alcuni dei corsi svolti da Ergon Formazione: 
 
"Il corso di Sicurezza sul Lavoro è stato svolto 
con esposizione chiara, precisa e ricca di spunti 
preziosi non solo in ambito lavorativo ma anche 
in contesti di vita quotidiana." 

Lara-Valeria-Rosi-Giulia-Gian Pietro, Gonars (UD)

"Il corso <Addetti ai Lavori Elettrici - CEI 11-
27> è stato svolto con professionalità e 
competenza. I partecipanti si sono sentiti 
coinvolti e il livello di soddisfazione è stato per 
tutti elevato." 

Simona C., Monfalcone (GO)

"Il corso <Addetti ai Lavori Elettrici - CEI 11-
27> organizzato da Ergon Formazione è 
risultato molto utile all'intero gruppo di 
partecipanti ed ha promosso un confronto 
costruttivo avviando anche azioni di 
miglioramento." 

Ariella S., Basaldella (UD)

 
 
 
 
 

 
 
 

"Ergon Formazione ha organizzato per 
noi i corsi di Sicurezza sul Lavoro con 
precisione e tempestivitá. Il docente si è 
rivelato molto preparato ed attento alle 
esigenze aziendali, ha tenuto viva 
l'attenzione di tutti i partecipanti." 

Michele D.D., Varmo (UD)

"L'organizzazione del corso è stata valida. 
La docenza di buon livello ha garantito la 
soddisfazione dei partecipanti." 

Giulia M., Udine

"Il corso di Informatica organizzato da 
Ergon Formazione è andato molto bene, è 
stato costruttivo e tutti gli allievi sono 
stati contenti di parteciparvi." 

Marco V., Codroipo (UD)
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  LEGENDA  MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 

 
Aula attrezzata con sistema 
di videoproiezione 

 
 

I corsi sono svolti in orario diurno tra le 8.30 e le 18.30 presso le aule di 
Fossalta di Portogruaro, le aule dei partner oppure in strutture 
convenzionate; le quote di partecipazione comprendono sempre il 
materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
È possibile effettuare l’iscrizione ad un corso direttamente dal sito web 
ErgonFormazione.it compilando il modulo on-line collegato alla pagina 
relativa all’evento di vostro interesse; oppure inviandoci il modulo in 
fondo al catalogo debitamente compilato a mezzo fax al n. 0421-477427 
o e-mail (corsi@ergonformazione.it). Il pagamento a mezzo bonifico 
bancario deve avvenire al momento dell’iscrizione e solo al ricevimento 
dello stesso l’iscrizione verrà considerata effettiva e vi verrà riservato il 
posto nel corso prescelto. Qualora il corso fosse a numero chiuso, le 
iscrizioni in eccedenza verranno respinte e rimborsati immediatamente 
eventuali pagamenti ricevuti (per il solo valore del corso). 
 
Circa 7 giorni prima della data di avvio del corso riceverete una e-mail di 
conferma con le indicazioni di carattere logistico (sede del corso, date ed 
orari). 
 
L’eventuale rinuncia alla partecipazione ad un corso deve essere 
comunicata in forma scritta (fax); in caso di cancellazione pervenuta 
entro il 5° giorno prima della data di inizio, verrà trattenuto il 25% della 
quota di partecipazione. Per annullamenti pervenuti successivamente il 
corso non verrà rimborsato. 
 
I corsi programmati potranno essere annullati in caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, per non disponibilità 
dell’aula specialistica o per ogni altro evento straordinario. In tal caso 
verrà definita una nuova data/sede di inizio corso cui i partecipanti iscritti 
avranno diritto o di partecipare o di richiedere il rimborso dell’intero 
importo versato. La richiesta di rimborso deve pervenire a mezzo fax al 
n. 0421-477427 entro 10 giorni dalla comunicazione della nuova data. 
 
Per i corsi non finanziati è possibile sostituire un partecipante con altra 
persona in qualunque momento, previa comunicazione del nuovo 
nominativo via e-mail o via fax. 
 
Ci riserviamo la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva qualora 
il canale di sovvenzione lo richieda; pertanto il partecipante sarà tenuto a 
fornire quanto necessario. 

 

 
Postazione Computer con 
dotazione software standard 

 

 
Software specifico per la 
realizzazione del corso 

 

 
Collegamento a Internet, 
WIFI o wired 

 

 
Dispositivi e attrezzature per 
esercitazioni di gestione emergenze 

 

 
Dispositivi e attrezzature per 
esercitazioni di primo soccorso 

 

 
Dispositivi di Protezione 
Individuale 

 

 
Attestato di frequenza previa 
verifica di apprendimento 
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  DISEGNO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE INDUSTRIALE CON AUTOCAD® 2D

MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE CON AUTOCAD® 3D

AUTOCAD® 2D Funzionalità avanzate

AUTOCAD® 3D Funzionalità avanzate

SOLIDWORKS® Base

INVENTOR® Base

  
CAD - Progettazione 
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DURATA 

48 
ORE 

 

Cod.A01.01 

A CHI È RIVOLTO 
A professionisti, disegnatori, addetti di uffici tecnici aziendali 
e studi di progettazione industriale. Utenti di precedenti 
release di AutoCAD®. 

OBIETTIVO 
L’obiettivo di questo corso è illustrare, esemplificare ed applicare le caratteristiche e le 
potenzialità messe a disposizione dalle ultime release del software AutoCAD®  per la stesura di 
elaborati grafici bidimensionali, al fine di incrementare significativamente la propria 
produttività nel settore del disegno tecnico. 

DOCENTE 
Paolo Gnes 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

DISEGNO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE INDUSTRIALE CON AUTOCAD® 2D 

PREREQUISITI 
Conoscenze di base sull’uso del PC e del sistema operativo 
MS-Windows®; conoscenze di base delle regole del disegno 
tecnico. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

48 
ORE 

 

Cod.A02.01 

A CHI È RIVOLTO 
A professionisti, disegnatori, addetti di uffici tecnici aziendali 
e studi di progettazione industriale. Utenti di precedenti 
release di AutoCAD®. 

OBIETTIVO 
L’obiettivo di questo corso è illustrare, esemplificare ed applicare le caratteristiche e le 
potenzialità messe a disposizione dalle ultime release del software AutoCAD®  per la stesura di 
modelli tridimensionali, ed usufruirne per migliorare significativamente il processo ideativo e di 
progettazione di oggetti 3D, nonché di redazione delle tavole tecniche. 

DOCENTE 
Paolo Gnes 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE CON AUTOCAD® 3D 

PREREQUISITI 
Conoscenze di base sull'uso del PC e del sistema operativo 
Windows; conoscenze di base delle regole del disegno 
tecnico; conoscenza/esperienza d'uso di AutoCAD® 2D. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

28 
ORE 

 

Cod.A03.01 

A CHI È RIVOLTO 
A professionisti, disegnatori, addetti di uffici tecnici aziendali 
e studi di progettazione industriale. Utenti di precedenti 
release di AutoCAD®. 

OBIETTIVO 
L'obiettivo complessivo di questo corso consiste nell'approfondimento di quelle funzionalità 
avanzate 2D di AutoCAD®  che, in funzione dello “stile” di comunicazione degli elaborati 
progettuali, permettono di conferire e standardizzare una correttezza tecnica ed un aspetto 
impeccabile alle tavole grafiche per i reparti di produzione e per la documentazione e 
comunicazione aziendale. 

DOCENTE 
Paolo Gnes 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

AUTOCAD® 2D Funzionalità avanzate 

PREREQUISITI 
Conoscenze di base sull'uso del PC e del sistema operativo MS-
Windows®; conoscenze di base delle regole del disegno 
tecnico; conoscenza/esperienza d'uso di AutoCAD®  2D. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

28 
ORE 

 

Cod.A04.01 

A CHI È RIVOLTO 
A professionisti, disegnatori, addetti di uffici tecnici aziendali 
e studi di progettazione industriale. Utenti di precedenti 
release di AutoCAD®. 

OBIETTIVO 
L'obiettivo complessivo di questo corso consiste nell'approfondimento delle funzionalità 
avanzate 3D di AutoCAD®. 

DOCENTE 
Paolo Gnes 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

AUTOCAD® 3D Funzionalità avanzate 

PREREQUISITI 
Conoscenze di base sull'uso del PC e del sistema operativo MS-
Windows®; conoscenze di base delle regole del disegno 
tecnico; conoscenza/esperienza d'uso di AutoCAD® 3D. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.A05.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a figure professionali di studi tecnici, 
aziendali ed esterni, impegnati nella progettazione ed 
ingegnerizzazione industriale. 

OBIETTIVO 
Gli obiettivi di questo corso mirano all'acquisizione complessiva delle metodologie CAD di progettazione di sistemi di componenti 
standard e personalizzati. E' previsto l'utilizzo di Solidwork® (by Dassault), appartenente alla categoria di software CAD cosiddetta “mid-
range” (ormai fortemente evoluta e specializzata) che tiene conto dell'intero flusso di informazioni geometriche, tecniche e di relazione 
tra specifiche parti inserite organicamente in assiemi funzionali. Le prestazioni di tale software, basate su metodologie a “feature”, 
variazionali e parametriche, richiedono una consapevole assimilazione di nuovi concetti ed operatività, più avanzati e più produttivi 
rispetto ai generici CAD 2D e 3D a “modellazione geometrica diretta”. 

DOCENTE 
Paolo Gnes 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

SOLIDWORKS® Base 

PREREQUISITI 
Conoscenze di base sull'uso del PC e del sistema operativo MS-
Windows®, preparazione di base sulle regole del disegno 
tecnico, conoscenza/esperienza d'uso su software CAD di 
fascia base. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.A06.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a figure professionali di studi tecnici, 
aziendali ed esterni, impegnati nella progettazione ed 
ingegnerizzazione industriale. 

OBIETTIVO 
Gli obiettivi di questo corso mirano all'acquisizione complessiva delle metodologie CAD di progettazione di sistemi di componenti 
standard e personalizzati. E' previsto l'utilizzo di Inventor® (by Autodesk), appartenente alla categoria di software CAD cosiddetta “mid-
range” (ormai fortemente evoluta e specializzata), che tiene conto dell'intero flusso di informazioni geometriche, tecniche e di 
relazione tra specifiche parti inserite organicamente in assiemi funzionali. Le prestazioni di tale software, basate su metodologie a 
“feature”, variazionali e parametriche, richiedono una consapevole assimilazione di nuovi concetti ed operatività, più avanzati e più 
produttivi rispetto ai generici CAD 2D e 3D a “modellazione geometrica diretta”. 

DOCENTE 
Paolo Gnes 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INVENTOR® Base 

PREREQUISITI 
Conoscenze di base sull'uso del PC e del sistema operativo MS-
Windows®, preparazione di base sulle regole del disegno 
tecnico, conoscenza/esperienza d'uso su software CAD di 
fascia base. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 
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   TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE 

COMUNICARE IN MODO EFFICACE Introduzione

COMUNICARE IN MODO EFFICACE Avanzato

PROBLEM SOLVING 

  
Comunicazione  
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DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.C01.01 

A CHI È RIVOLTO 
A chiunque. 

OBIETTIVO 
Imparare a comunicare efficacemente sia nella vita personale sia in quella professionale è 
sicuramente una delle competenze trasversali di qualsiasi figura professionale e settore 
lavorativo in un momento storico ed economico dove "una buona qualità della relazione" è 
sinonimo di efficacia e strumento competitivo. 

DOCENTE 
Piero Vigutto 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.C02.01 

A CHI È RIVOLTO 
A Chiunque. 

OBIETTIVO 
Far conoscere i principi, i mezzi e le dinamiche della relazione interpersonale, socialità e 
socializzazione, del team nelle relazioni in ufficio o sul lavoro. 

DOCENTE 
Piero Vigutto 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

COMUNICARE IN MODO EFFICACE Introduzione 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.C03.01 

A CHI È RIVOLTO 
A Chiunque 

OBIETTIVO 
Analisi avanzata dei mezzi e le dinamiche della relazione interpersonale, socialità e 
socializzazione, del team nelle relazioni in ufficio o sul lavoro. 

DOCENTE 
Piero Vigutto 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

COMUNICARE IN MODO EFFICACE Avanzato 

PREREQUISITI 
Corso base. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.C04.01 

A CHI È RIVOLTO 
A Chiunque 

OBIETTIVO 
Vengono affrontati i temi relativi alla capacità di intraprendere decisioni in situazioni 
complesse mediante un approccio volto a favorire la comprensione del problema. 

DOCENTE 
Piero Vigutto 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

PROBLEM SOLVING  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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  INTRODUZIONE ALLA GRAFICA DIGITALE 
STRUMENTI PER LA GRAFICA DIGITALE 

GESTIONE DELLA GRAFICA DIGITALE IN AZIENDA 
INTRODUZIONE ALL’ELABORAZIONE IMMAGINI con Adobe® Photoshop®

INTRODUZIONE ALL’ELABORAZIONE IMMAGINI con Gimp
ELABORAZIONE IMMAGINI Fotoritocco con Adobe® Photoshop®

ELABORAZIONE IMMAGINI Fotomontaggio e calibrazione con Adobe® 
Photoshop®

IL DISEGNO GRAFICO con Adobe® Illustrator®
IL DISEGNO GRAFICO con Inkscape

LA GRAFICA VETTORIALE con Adobe® Illustrator®
LA GRAFICA VETTORIALE con Inkscape

IMPAGINAZIONE ELETTRONICA con Adobe® Indesign®
IMPAGINAZIONE ELETTRONICA con Microsoft® Publisher®

IMPAGINAZIONE ELETTRONICA con Scribus
PROGETTARE PRESENTAZIONI EFFICACI 

ELABORAZIONE IMMAGINI Fotoritocco con Gimp
ELABORAZIONE IMMAGINI Fotomontaggio e calibrazione con Gimp

ELABORAZIONE IMMAGINI con editor on-line alternativi ad Adobe® Photoshop®

  
Grafica Digitale 
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DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.G01.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a tutti, in particolar modo a chiunque si approcci ad 
agire ed interagire su testi e immagini.  Ideale per chi, usando 
spesso il computer, vuole approcciarsi a una conoscenza della 
grafica digitale. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante avrà una conoscenza di base dei principali ambiti di 
intervento, degli strumenti a disposizione e delle problematiche connesse all'utilizzo dei vari 
file. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INTRODUZIONE ALLA GRAFICA DIGITALE  

PREREQUISITI 
Utilizzo di base del computer. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.G02.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque scriva testi, utilizzi immagini e produca 
PDF e voglia acquisire e conoscere i concetti e le nozioni 
fondamentali della grafica digitale.  Ideale per chi, usando 
spesso il computer, vuole imparare a "fare qualcosa di più e... 
meglio". 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante avrà una conoscenza di base dei principali programmi, le 
loro funzioni e le alternative possibili. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

STRUMENTI PER LA GRAFICA DIGITALE  

PREREQUISITI 
Aver seguito il corso Introduzione alla grafica digitale, o 
comunque essersi già cimentato con l'utilizzo e la modifica di 
testi e immagini. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.G03.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque all'interno di un'azienda debba interagire 
con elementi grafici e voglia acquisire una conoscenza tecnica 
delle terminologie e procedure per la realizzazione di grafica 
digitale. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante saprà affrontare in autonomia le principali problematiche 
connesse all'utilizzo di materiale grafico (loghi, immagini, testi) in azienda. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

GESTIONE DELLA GRAFICA DIGITALE IN AZIENDA  

PREREQUISITI 
Aver seguito il corso Introduzione alla grafica digitale e una 
conoscenza di base degli strumenti dedicati. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.G04.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia, per diletto o per necessità, 
interagire con le immagini e voglia utilizzare un software 
professionale. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante conoscerà le caratteristiche delle immagini digitali, saprà 
affrontare in autonomia le problematiche di base connesse alle elaborazioni possibili. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INTRODUZIONE ALL’ELABORAZIONE IMMAGINI con Adobe® Photoshop® 

PREREQUISITI 
Uso del computer e nozioni di base sulle immagini o aver 
seguito il corso Introduzione alla grafica digitale. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.G05.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia, per diletto o per necessità, 
interagire con le immagini e voglia utilizzare un software 
professionale 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante conoscerà le caratteristiche delle immagini digitali, saprà 
affrontare in autonomia le problematiche di base connesse alle elaborazioni possibili. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INTRODUZIONE ALL’ELABORAZIONE IMMAGINI con Gimp 

PREREQUISITI 
Uso del computer e nozioni di base sulle immagini o aver 
seguito il corso Introduzione alla grafica digitale. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.G06.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque interagisca con le immagini e voglia 
approfondire le tecniche e le soluzioni di ritocco. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante saprà valutare le caratteristiche delle immagini e operare 
in autonomia ritocchi semplici e complessi in forma rapida. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

ELABORAZIONE IMMAGINI Fotoritocco con Adobe® Photoshop® 

PREREQUISITI 
Conoscenza delle caratteristiche e dei formati immagine, dei 
metodi colore. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.G07.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque interagisca con le immagini e voglia 
approfondire le tecniche di fotomontaggio e le soluzioni di 
calibrazione. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante conoscerà gli strumenti avanzati per l’implementazione 
delle immagini, avrà una panoramica sulle problematiche relative ai flussi di lavoro. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

ELABORAZIONE IMMAGINI Fotomontaggio e calibrazione con Adobe® Photoshop® 

PREREQUISITI 
Conoscenza delle caratteristiche e dei formati immagine, 
saper operare sulle immagini a livello di base. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.G08.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia, per diletto o per necessità, 
imparare le basi del disegno vettoriale 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante avrà una conoscenza di base del disegno vettoriale, saprà 
utilizzare le forme geometriche per la realizzazione di pittogrammi e avrà cognizione dello 
strumento penna per la creazione di forme libere. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

IL DISEGNO GRAFICO con Adobe® Illustrator® 

PREREQUISITI 
Uso del computer e nozioni di base sulle grafica digitale o 
aver seguito il corso Introduzione alla grafica digitale. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.G10.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque intenda elaborare illustrazioni vettoriali, 
approfondendo le possibilità dei programmi. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante avrà una conoscenza di base degli strumenti a disposizione 
nel software di grafica vettoriale. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

LA GRAFICA VETTORIALE con Adobe® Illustrator® 

PREREQUISITI 
Conoscenza delle caratteristiche della grafica vettoriale o 
aver seguito il corso Il disegno grafico. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.G12.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a tutti, in particolar modo a chiunque si approcci ad 
agire ed interagire su testi e immagini integrandoli in un unico 
file, con il presupposto di produrre un output. Ideale per chi, 
usando spesso il computer, vuole approfondire la conoscenza 
della grafica digitale. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante avrà una conoscenza di base dei principali concetti e 
strumenti d'impaginazione. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

IMPAGINAZIONE ELETTRONICA con Adobe® Indesign® 

PREREQUISITI 
Aver seguito il corso Introduzione alla grafica digitale e una 
conoscenza di base degli strumenti di grafica digitale. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.G13.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a tutti, in particolar modo a chiunque si approcci ad 
agire ed interagire su testi e immagini integrandoli in un unico 
file, con il presupposto di produrre un output. Ideale per chi, 
usando spesso il computer, vuole approfondire la conoscenza 
della grafica digitale. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante avrà una conoscenza di base dei principali concetti e 
strumenti di impaginazione. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

IMPAGINAZIONE ELETTRONICA con Microsoft® Publisher® 

PREREQUISITI 
Aver seguito il corso Introduzione alla grafica digitale e una 
conoscenza di base degli strumenti di grafica digitale. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.G15.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque si trovi occasionalmente a dover creare 
presentazioni multimediali. Ideale anche per chi, usando 
spesso il computer, vuole approfondire il concetto di 
progettazione grafica. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante avrà una conoscenza di base dei principali concetti di 
progettazione grafica. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

PROGETTARE PRESENTAZIONI EFFICACI  

PREREQUISITI 
Aver seguito il corso Introduzione alla grafica digitale e una 
conoscenza di base degli strumenti di grafica digitale. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  



24 
 

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.G16.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque interagisca con le immagini e voglia 
approfondire le tecniche e le soluzioni di ritocco. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante saprà valutare le caratteristiche delle immagini e operare 
in autonomia ritocchi semplici e complessi in forma rapida. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

ELABORAZIONE IMMAGINI Fotoritocco con Gimp 

PREREQUISITI 
Conoscenza delle caratteristiche e dei formati immagine, dei 
metodi colore. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.G17.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque interagisca con le immagini e voglia 
approfondire le tecniche di fotomontaggio e le soluzioni di 
calibrazione. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante conoscerà gli strumenti avanzati per l’implementazione 
delle immagini, avrà una panoramica sulle problematiche relative ai flussi di lavoro. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

ELABORAZIONE IMMAGINI Fotomontaggio e calibrazione con Gimp 

PREREQUISITI 
Conoscenza delle caratteristiche e dei formati immagine, 
saper operare sulle immagini a livello di base. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.I27.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a chiunque voglia fare rapide elaborazioni di 
immagini e foto senza dover acquistare costose licenze e 
semplicemente usando un browser. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante saprà elaborare immagini e fotografie in modo semplice e 
rapido. 

DOCENTE 
Giacomo Rossi 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

ELABORAZIONE IMMAGINI con editor on-line alternativi ad Adobe® Photoshop® 

PREREQUISITI 
Uso base del computer. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 
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FONDAMENTI DI INFORMATICA: La storia, le basi, l'utilizzo più comune
IBM® POWER SYSTEM® (AS/400®): Esportazione Dati 

IBM® POWER SYSTEM® (AS/400®): Client Access  
BASI DI NETWORKING 

LAN SWITCHING 
LA SICUREZZA IN RETE 

LAN WIRELESS Teoria e pratica
MICROSOFT® WORD® Intermedio
MICROSOFT® EXCEL® Intermedio

MICROSOFT® POWERPOINT® 
MICROSOFT® ACCESS® 

MICROSOFT® OUTLOOK® 
MICROSOFT® EXCEL® Utilizzo avanzato delle Funzioni
MICROSOFT® EXCEL® Utilizzo avanzato Tabelle Pivot

MICROSOFT® EXCEL® Analisi dei Dati
CORSO CCNA1 INTRODUZIONE AL NETWORKING

CORSO CCNA2 PROTOCOLLI DI ROUTING
CORSO CCNA3 LAN SWITCHING E WIRELESS

CORSO CCNA4 WAN TECHNOLOGIES
MICROSOFT® SHAREPOINT® FOUNDATION 

DATABASE RELAZIONALE Dalla teoria alla pratica
WORDPRESS®: come creare un sito-blog ed aggiornarlo 

in modo autonomo
ADOBE® FLASH® come creare animazioni, presentazioni, banner o 

interfacce web
UTILITY E SERVIZI GRATUITI NEL WEB

  
Informatica e Reti 
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DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.I01.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia acquisire e conoscere i concetti e 
le nozioni fondamentali dell’informatica, le basi su cui 
poggiano gli elaboratori elettronici.  Ideale per chi non ha mai 
usato un computer o lo sa in modo improprio senza ben capire 
i “come” ed i “perché”. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno: le basi dell’informatica, i fondamenti 
matematici (bit, byte, logica booleana), tutte le terminologie necessarie ad affrontare il mondo 
dell’ IT. 

DOCENTE 
Paolo Bianchini 

Palma 
 
 

FONDAMENTI DI INFORMATICA: La storia, le basi, l'utilizzo più comune 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

36 
ORE 

 

Cod.I02.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a tecnici, impiegati, dirigenti che desiderano 
ottenere liste e statistiche in autonomia. Ideale per chi si 
occupa di elaborare statistiche, report, esportazione dati, 
interfacce con altri sistemi, ecc. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: svolgere in autonomia le attività di 
preparazione di liste e statistiche per mezzo di Query, SQL, Access; esportarle verso il modo PC 
e MS-Office®. 

DOCENTE 
Paolo Bianchini 

Palma 
 
 

IBM® POWER SYSTEM® (AS/400®): Esportazione Dati  

PREREQUISITI 
Gli allievi devono avere dimestichezza con l’uso di PC, 
applicazioni MS® Office®, concetti di database relazionali.  È 
preferibile che gli allievi conoscano il proprio database 
aziendale: principali tabelle, campi, relazioni. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

30 
ORE 

 

Cod.I03.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto ad impiegati, tecnici e dirigenti che desiderano utilizzare al 
meglio IBM® Client Access® quale interfaccia al proprio software 
gestionale ed IBM® Navigator® per sfruttare tutte le potenzialità 
dell’applicazione PC per il noto server IBM®.  Ideale per Responsabili 
IT che devono approcciare il mondo IBM® Power System®. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: installare, configurare ed utilizzare 
IBM® Client Access®, creare sessioni di lavoro (video e stampante), utilizzare Database 
Navigator, esportazioni dati, ODBC. 

DOCENTE 
Paolo Bianchini 

Palma 
 
 

IBM® POWER SYSTEM® (AS/400®): Client Access   

PREREQUISITI 
Gli allievi devono avere dimestichezza con l’uso di PC. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

33 
ORE 

 

Cod.I07.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia acquisire, conoscere ed approfondire i 
concetti e le nozioni fondamentali del networking, dei protocolli di 
comunicazione LAN, WAN. Ideale per chi desidera riorganizzare in 
modo organico i concetti del networking, per poter affrontare 
problemi e trovare soluzioni in modo consapevole ed efficace. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno: protocolli del modello ISO/OSI e TCP/IP; la 
pianificazione degli indirizzi di rete e sotto-rete; la pianificazione delle reti e delle sotto-reti e 
loro cablaggio; gli strumenti di configurazione e testing delle Reti; tecniche di risoluzione di 
problemi di rete. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

 

BASI DI NETWORKING  

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC e inglese livello A2. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

27 
ORE 

 

Cod.I08.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia acquisire, conoscere ed approfondire i 
concetti e le nozioni fondamentali sul funzionamento e 
programmazione delle apparecchiature di rete presenti in una LAN. 
Ideale per chi opera come amministratore di rete e abbia la 
necessità di capire come poter organizzare al meglio le risorse della 
rete locale. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno: i principi del modello gerarchico di rete; il 
funzionamento delle apparecchiature LAN e la loro configurazione; il funzionamento e la 
configurazione delle Virtual Lan (VLAN); I protocolli di Spanning Tree e il loro funzionamento; 
la configurazione per la comunicazione tra VLAN (Intervlan Routing); i principi di sicurezza 
nelle reti LAN; la configurazione della sicurezza nella LAN. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

 

LAN SWITCHING  

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC, concetti base di networking e inglese liv. 
A2. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

27 
ORE 

 

Cod.I09.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia acquisire, conoscere ed approfondire i 
concetti e le nozioni fondamentali sulle tematiche della sicurezza 
informatica. Ideale per chi opera come amministratore in una rete 
locale e abbia la necessità di capire come poter organizzare al 
meglio la sicurezza della propria rete. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno: le problematiche generali sulla sicurezza (tipologie di 
attacchi, contromisure, politiche di sicurezza); le vulnerabilità a livello rete e a livello trasporto; gli 
strumenti per la sicurezza dei dati; la gestione dei certificati; gli algoritmi di autenticazione e scambio 
chiavi; l’architettura IPSec; le tecniche di crittazione dati tramite VPN (site-to site, remote access); i 
principi di configurazione di reti e firewall; i principi di sicurezza per le reti wireless. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

 

LA SICUREZZA IN RETE  

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC, concetti base di networking e inglese liv. 
A2. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

15 
ORE 

 

Cod.I10.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia acquisire, conoscere ed approfondire i 
concetti e le nozioni fondamentali sulle tematiche della tecnologie, 
protocolli e sicurezza del wireless. Ideale per chi opera come 
amministratore in una rete locale e abbia la necessità di capire come 
poter organizzare al meglio la propria rete Wireless Aziendale. 

OBIETTIVO 
Conoscere: la terminologia, le proprietà e le specifiche tecniche delle principali tecnologie per la comunicazione 
wireless; le tematiche delle problematiche protocollari, tecniche e soluzioni alla base del funzionamento; 
l’implementazione di sistemi wireless. L’integrazione tra sistemi wired e wireless; le architetture dei sistemi e reti più 
diffuse e delle tecnologie in corso di implementazione. Le tecnologie più adatte allo sviluppo di specifici servizi per 
utenti fissi e mobili; gli standard principali; i protocolli di autenticazione. Tecniche di configurazione degli apparati di 
una WLAN, progettazione di una copertura radio e tecniche di risoluzione dei problemi di connettività Wireless. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

 

LAN WIRELESS Teoria e pratica 

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC, concetti base di networking e inglese liv. 
A2. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

36 
ORE 

 

Cod.I11.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia conoscere e approfondire lo studio degli 
strumenti di video scrittura MS-Word® acquisendo così competenze 
specifiche relative alla formattazione dei testi e alla produzione di 
documenti di aspetto professionale. Inoltre è rivolto a tutti gli 
utilizzatori delle suite MS-Office® precedenti. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno le tecniche di formattazione dei documenti. Gli 
strumenti di: correzione, analisi, comparazione dei documenti; di autocomposizione. Gestione e creazione 
dei modelli e degli stili; creazione di moduli. La gestione della grafica, del testo, della multimedialità e 
delle note. Gestione delle strutture (utilizzo degli indici, sommari, numerazione titoli); delle revisioni; dei 
documenti master; delle stampe; della Stampa Unione (lettere, buste, etichette, cataloghi). 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

MICROSOFT® WORD® Intermedio 

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

30 
ORE 

 

Cod.I12.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia conoscere e approfondire lo studio degli 
strumenti del foglio di calcolo MS-Excel® acquisendo così 
competenze specifiche relative alla produzione di fogli di calcolo 
strutturati, automatizzati e di aspetto professionale. Inoltre è rivolto 
a tutti gli utilizzatori delle suite MS-Office® precedenti. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno gli elementi fondamentali del programma MS-Excel®. Tecniche di 
formattazione e modifica; la gestione della stampa. Le nozioni fondamentali sulle formule; l’utilizzo delle Funzioni. La 
creazione di Test per la formattazione condizionale. La gestione di informazioni negli elenchi. La verifica e 
documentazione dei fogli di lavoro. La gestione delle strutture e il consolidamento dei fogli di lavoro. La gestione dei 
dati esterni; L’analisi dei dati con i rapporti di tabella pivot. La protezione dei fogli di lavoro. Le tecniche di creazione 
dei grafici. Eseguire l’analisi WHAT-IF, gli scenari e il risolutore. La gestione delle macro. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

MICROSOFT® EXCEL® Intermedio 

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 

  



29 
 

 

 

DURATA 

27 
ORE 

 

Cod.I13.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia conoscere e approfondire lo studio degli 
strumenti del programma di gestione presentazioni MS-Powerpoint® 
acquisendo così competenze specifiche relative alla creazione di 
presentazioni efficaci e di aspetto professionale. Inoltre è rivolto a 
tutti gli utilizzatori delle suite MS-Office® precedenti. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno: tecniche di progettazione dell’aspetto di una 
presentazione; la gestione delle diapositive, del layout e delle transizioni, degli elementi 
grafici di una presentazione; gli strumenti per avere presentazioni con contenuti multimediali. 
La gestione dei collegamenti e le tecniche di scambio dati con altre applicazioni MS-Office®: 
Excel® e Word®. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

 

MICROSOFT® POWERPOINT®  

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

30 
ORE 

 

Cod.I14.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia conoscere e approfondire lo studio degli 
strumenti del gestore di database MS-Access® acquisendo così 
competenze specifiche relative alla creazione di database 
automatizzati e di aspetto professionale. Inoltre è rivolto a tutti gli 
utilizzatori delle suite MS-Office® precedenti. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno: la definizione di database; i requisisti di un database; le 
tecniche di organizzazione degli archivi; l’analisi dei Modelli di dati; l’utilizzo dei diagrammi Entità-
Relazioni; la creazione di Query. Gli elementi fondamentali del programma: la creazione e gestione di 
tabelle; la creazione delle relazioni; la creazione e formattazione di maschere; la creazione di Report. La 
gestione delle Macro e VBA con creazione di moduli. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

MICROSOFT® ACCESS®  

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

15 
ORE 

 

Cod.I15.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia conoscere e approfondire lo studio degli 
strumenti del programma di gestione posta MS-Outlook® acquisendo 
così competenze specifiche relative alla gestione della posta, dei 
calendari, delle attività e dei contatti. Inoltre è rivolto a tutti gli 
utilizzatori delle suite MS-Office® delle precedenti versioni. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno: gli strumenti di gestione della posta 
elettronica; dei contatti; dei calendari (personali e di gruppo); delle attività e delle note; gli 
strumenti per la condivisione delle informazioni; le modalità di gestione dei backup e restore 
delle informazioni. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

 

MICROSOFT® OUTLOOK®  

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

15 
ORE 

 

Cod.I16.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia conoscere e approfondire lo studio 
delle funzioni del programma di foglio di calcolo MS-Excel®. 
Inoltre è rivolto a tutti gli utilizzatori delle suite MS-Office® 
precedenti. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno: l’utilizzo delle funzioni comuni di MS-Excel® 
e le funzioni di analisi finanziaria, di analisi statistica, le funzioni logiche, di ricerca e 
riferimento, informative, le funzioni per date e ore, l’analisi WHAT-IF. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

MICROSOFT® EXCEL® Utilizzo avanzato delle Funzioni 

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC e del programma MS-Excel®. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

15 
ORE 

 

Cod.I17.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia conoscere e approfondire lo studio 
delle tabelle Pivot del programma di foglio di calcolo MS-
Excel®. Inoltre è rivolto a tutti gli utilizzatori delle suite MS-
Office® precedenti. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno le tecniche di creazione delle tabelle Pivot; le 
modalità di riorganizzazione dei dati; la creazione di grafici Pivot; le formattazioni avanzate 
delle tabelle Pivot; l’utilizzo dei campi dati; la visualizzazione dei dettagli; l’uso dei totali 
complessivi e parziali; la modifica dei calcoli; la creazione di tabelle Pivot da dati esterni e la 
gestione delle stampe. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

MICROSOFT® EXCEL® Utilizzo avanzato Tabelle Pivot 

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC e del programma MS-Excel®. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

15 
ORE 

 

Cod.I18.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque voglia conoscere e approfondire gli 
strumenti di analisi dei dati del programma di foglio di calcolo 
MS-Excel®. Inoltre è rivolto a tutti gli utilizzatori delle suite 
MS-Office® precedenti. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno: l’utilizzo delle Tabelle Pivot; del risolutore e degli 
scenari; le tecniche di consolidamento dati; le funzioni di ricerca e riferimento; le tecniche di analisi di 
sensibilità con tabelle dati; le tecniche di formattazione condizionale; le tecniche di importazione dati da 
file di testo o documenti e da Internet; le tecniche di convalida dei dati; le modalità di riepilogo dati con 
funzioni statistiche per database; l’utilizzo dei filtri; utilizzo dei subtotali. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

MICROSOFT® EXCEL® Analisi dei Dati 

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC e del programma MS-Excel®. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

42 
ORE 

 

Cod.I19.01 

A CHI È RIVOLTO 
Questo è il 1° di 4 moduli che forniscono le conoscenze necessarie 
per prepararsi alla certificazione CCNA (Cisco® Certified Network 
Associate), entrare in modo professionale nel settore del networking 
esame di certificazione CISCO® 640-802 passaporto fondamentale 
per entrare in modo professionale nel settore del networking. 

OBIETTIVO 
Formare una figura professionale in grado di rispondere alle nuove esigenze aziendali nell’ambito del networking e 
delle telecomunicazioni; l’utente potrà installare, configurare e operare all’interno di servizi LAN. Conoscerà: il 
funzionamento dei principali protocolli di comunicazione; il funzionamento dei componenti di rete; sapranno analizzare 
i comportamenti e le caratteristiche dei livelli di trasporto e rete; indirizzamento IPv4 e IPv6; le tecniche di subnetting 
e pianificazione degli indirizzi; analisi e configurazione di servizi LAN; principi di costruzione di Reti Ethernet 
utilizzando Switch e  Router; comandi di configurazione di Switch e Router. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

CORSO CCNA1 INTRODUZIONE AL NETWORKING 

PREREQUISITI 
Uso del PC, inglese scolastico. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

42 
ORE 

 

Cod.I20.01 

A CHI È RIVOLTO 
Questo è il 2° di 4 moduli che forniscono le conoscenze 
necessarie per prepararsi alla certificazione CCNA (Cisco® 
Certified Network Associate), esame di certificazione CISCO® 
640-802 passaporto fondamentale per entrare in modo 
professionale nel settore del networking. 

OBIETTIVO 
Formare una figura professionale in grado di rispondere alle nuove esigenze aziendali nell’ambito del 
networking e delle telecomunicazioni; l’utente potrà configurare i principali protocolli di Routing e 
gestire in modo ottimale l’instradamento delle informazioni. Al termine del corso i partecipanti  
conosceranno: il funzionamento dei principali protocolli di Routing, le tecniche avanzate di 
indirizzamento IP (VLSM e CIDR) nella configurazione dei protocolli di Routing; le tecniche di risoluzione di 
problemi di routing. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

CORSO CCNA2 PROTOCOLLI DI ROUTING 

PREREQUISITI 
Uso del PC, inglese scolastico, corso CCNA1. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

30 
ORE 

 

Cod.I21.01 

A CHI È RIVOLTO 
Questo è il 3° di 4 moduli che forniscono le conoscenze 
necessarie per prepararsi alla certificazione CCNA (Cisco® 
Certified Network Associate), esame di certificazione CISCO® 
640-802 passaporto fondamentale per entrare in modo 
professionale nel settore del networking. 

OBIETTIVO 
Formare una figura professionale in grado di rispondere alle nuove esigenze aziendali nell’ambito del networking e 
delle telecomunicazioni; l’utente potrà configurare apparecchiature di rete LAN gestendo al meglio il traffico locale 
tramite l’utilizzo delle VLAN e gestendo la sicurezza a livello 2 degli Switch della rete. Al termine del corso i 
partecipanti conosceranno le tecniche di configurazione degli Switch e degli Access Point; comprenderanno le topologie 
sulle reti switched e wireless; i comandi di configurazione degli switch tramite l’utilizzo della CLI e dell’interfaccia 
grafica; le tecniche di risoluzione di problemi di switching. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

CORSO CCNA3 LAN SWITCHING E WIRELESS 

PREREQUISITI 
Uso del PC, inglese scolastico, corso CCNA1. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  



32 
 

 

 

DURATA 

30 
ORE 

 

Cod.I22.01 

A CHI È RIVOLTO 
Questo è il 4° di 4 moduli che forniscono le conoscenze 
necessarie per prepararsi alla certificazione CCNA (Cisco® 
Certified Network Associate), esame di certificazione CISCO® 
640-802 passaporto fondamentale per entrare in modo 
professionale nel settore del networking. 

OBIETTIVO 
Formare una figura professionale in grado di rispondere alle nuove esigenze aziendali nell’ambito del networking e 
delle telecomunicazioni; l’utente potrà configurare apparecchiature di rete WAN e loro protocolli, inoltre avrà una 
conoscenza approfondita del protocollo IPv6. Al termine del corso i partecipanti conosceranno: la strutturazione delle 
reti WAN; l’analisi dei principali protocolli WAN; i principi di Network Security; la gestione della Access Control List; i 
principali servizi WAN; il protocollo IPv6; i servizi di traduzione automatica degli indirizzi; le tecniche di risoluzione dei 
problemi di comunicazione WAN. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

CORSO CCNA4 WAN TECHNOLOGIES 

PREREQUISITI 
Uso del PC, inglese scolastico, corso CCNA1. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

21 
ORE 

 

Cod.I23.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a chi desidera apprendere e comprendere 
funzionalità base di MS-Sharepoint® utilizzabili sia con 
Microsoft® Sharepoint® Foundation sia con Microsoft® 
Sharepoint® Server. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno: i concetti e le terminologie legate a MS-
Sharepoint®; l’utilizzo di MS- Sharepoint® per la condivisione delle informazioni; l’utilizzo di 
MS-Sharepoint® per gestire gruppi di lavoro; le funzionalità principali disponibili in MS-
Sharepoint® Foundation. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

MICROSOFT® SHAREPOINT® FOUNDATION  

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

15 
ORE 

 

Cod.I24.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a chiunque voglia acquisire, conoscere ed 
approfondire i concetti e le nozioni fondamentali sulla 
progettazione dei database relazionali. Ideale per chi deve 
progettare database relazionali o ottimizzare, correggere 
aspetti progettuali di database relazionali esistenti. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno: i concetti teorici dei sistemi DBMS e RDBMS; 
le tecniche di progettazione di una base di dati; l’utilizzo dei modelli concettuale, logico e 
fisico; le tecniche di normalizzazione; le tecniche di costruzione di database; cenni sul 
linguaggio SQL. 

DOCENTE 
Daniele Gobbo 

 

 

DATABASE RELAZIONALE Dalla teoria alla pratica 

PREREQUISITI 
Uso basilare del PC. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.I25.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a chiunque all’interno di un’azienda debba 
creare o aggiornare il sito o il blog aziendale, a chi ha la 
necessità di creare un sito da zero o modificare i contenuti e i 
layout grafici di un sito/blog in Wordpress® già esistente. 

OBIETTIVO 
WordPress è uno dei CMS (Content Management System) attualmente più utilizzati a livello internazionale, 
una Piattaforma Open Source per realizzare siti internet (blog, magazine, e-commerce, …) e gestirne i 
contenuti mediante una semplice ed intuitiva interfaccia web di amministrazione.  
Al termine del corso il partecipante saprà creare e aggiornare un sito web o blog aziendale in completa 
autonomia gestendone i contenuti ed il layout grafico da qualsiasi computer senza dover acquistare e 
installare alcuna licenza software. 

DOCENTE 
Giacomo Rossi 

 

 

WORDPRESS®: come creare un sito-blog ed aggiornarlo in modo autonomo 

PREREQUISITI 
Uso del computer e nozioni base su Internet e sul web. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.I26.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a chiunque sia interessato a creare 
animazioni, presentazioni, banner o interfacce web in 
Adobe® Flash® da utilizzare su computer, dvd multimediali o 
in siti web. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante imparerà a usare Adobe® Flash®, a creare delle animazioni 
da usare in locale, su dvd multimediali o su un sito web e a creare banner pubblicitari per il 
web. 

DOCENTE 
Giacomo Rossi 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

ADOBE® FLASH® come creare animazioni, presentazioni, banner o interfacce web 

PREREQUISITI 
Uso del computer e nozioni base su Internet e sul web. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.I28.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a chiunque voglia aumentare le conoscenze 
sul web e scoprire servizi nuovi che il web offre. 

OBIETTIVO 
Conoscere e saper sfruttare tanti utili servizi on-line. 

DOCENTE 
Giacomo Rossi 

 

 

UTILITY E SERVIZI GRATUITI NEL WEB 

PREREQUISITI 
Uso del computer e nozioni base su Internet e sul web. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 
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  ARABO BASE (A1) 
ARABO: ELEMENTI COMUNICATIVI DI BASE (A1) 
CINESE: ELEMENTI COMUNICATIVI DI BASE (A1) 

FRANCESE PER COMUNICARE IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1) 
FRANCESE PER VIAGGIARE (A2-B1) 

INGLESE - BUILDING UP A BRIDGE WITH YOUR CLIENT 
INGLESE - CRASH COURSE 4 MEETINGS 

INGLESE - CRASH COURSE 4 TEAM WORKING 
INGLESE - FONDAMENTI DI MARKETING (B1/B2) 

INGLESE BASE Introduzione alla lingua
INGLESE COMMERCIALE Livello Intermedio (B1) e cultura anglofona

INGLESE COMMERCIALE Liv. pre-intermedio (A2) abbinato a 
tecniche di memorizzazione

INGLESE PER COMUNICARE IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1) 
INGLESE PER COMUNICARE NEL MONDO DEL VINO (A2-B1) 

INGLESE PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1) 
INGLESE PER L’UFFICIO COMMERCIALE (A2-B1) 

INGLESE PER VIAGGIARE e cultura dei paesi anglofoni (A2)
INGLESE PER VIAGGIARE

INGLESE PER VIAGGIARE (A2-B1)
INTRODUZIONE ALL'INGLESE BASE Entry course

PORTOGHESE BASE Percorso linguistico
RUSSO Percorso linguistico e certificazione

RUSSO - CORSO INTENSIVO Culturale/Linguistico
RUSSO BASE (A1) 

RUSSO: ELEMENTI COMUNICATIVI DI BASE (A1) 
SPAGNOLO BASE (A1) 

SPAGNOLO PER COMUNICARE IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1) 
SPAGNOLO PER VIAGGIARE (A2-B1) 

TEDESCO COMMERCIALE Pre-intermedio (A2)
TEDESCO PER COMUNICARE IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1) 

TEDESCO PER VIAGGIARE (A2-B1)

  
Lingue 
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DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L08.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è dedicato a chi desidera acquisire delle conoscenze 
di base della lingua araba. 

OBIETTIVO 
La lingua araba è particolarmente complessa anche per il metodo di scrittura completamente diverso da 
quello occidentale. In questa fase si cercherà innanzitutto di familiarizzare con l’alfabeto arabo e 
soprattutto con la pronuncia; si illustreranno poi le regole grammaticali di base e le frasi utili per farsi 
comprendere e si lascerà spazio alla traduzione di testi semplici. Il corso sarà strutturato in piccole fasi, 
accompagnato da materiale audio e testi attuali semplici tarati per gli studenti di livello base. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

ARABO BASE (A1)  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L25.01 

A CHI È RIVOLTO 
Persone che vogliano acquisire alcune nozioni di base della 
lingua e della scrittura araba. Principianti assoluti interessati 
a conoscere attraverso lo studio della lingua anche aspetti 
della cultura araba, soprattutto in vista di un viaggio di lavoro 
o di piacere. 

OBIETTIVO 
Sperimentare la calligrafia e conoscere gli elementi base per l’apprendimento delle lettere dell’alfabeto, i segni ortografici e la 
pronuncia dei suoni arabi. Essere in grado di comprendere ed usare semplici espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese alla 
soddisfazione dei bisogni di tipo concreto: presentarsi; articolare domande e rispondere su dati personali; esprimere opinioni su 
argomenti familiari e comuni; essere in grado di produrre un testo scritto semplice; poter leggere e comprendere testi molto 
elementari. Verranno trattati alcuni aspetti culturali: geografia dei paesi in cui l’arabo è lingua ufficiale, i principali tratti socioculturali 
della cultura islamica, i valori dominanti, la famiglia come modello di organizzazione sociale, la religione, gli usi e i costumi, alcuni 
comportamenti ed argomenti da evitare. 

DOCENTE 
Maple Academy 

 

 

ARABO: ELEMENTI COMUNICATIVI DI BASE (A1)  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L26.01 

A CHI È RIVOLTO 
Persone che vogliano acquisire alcune nozioni di base della 
lingua e della scrittura cinese. Principianti assoluti interessati 
a conoscere attraverso lo studio della lingua anche aspetti 
culturali della società cinese di oggi, soprattutto in vista di un 
viaggio di lavoro o di piacere in Cina. 

OBIETTIVO 
Il percorso permette di familiarizzare con le regole per la lettura e la scrittura degli ideogrammi ed esercitare la 
pronuncia dei quattro toni della lingua; costruire un bagaglio lessicale sufficiente a esprimere frasi semplici da usare in 
contesti di vita quotidiana. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di leggere e produrre semplici testi 
scritti di livello elementare; di comprendere ascolti di adeguata difficoltà; di approfondire aspetti culturali utili ad un 
eventuale viaggio in Cina in merito a coordinate geografiche e storiche, a usi e costumi, all’organizzazione sociale ed 
economica, alla cultura dei rapporti d’affari, all’arte dell’ospitalità conviviale. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

 

CINESE: ELEMENTI COMUNICATIVI DI BASE (A1)  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L22.01 

A CHI È RIVOLTO 
Persone che devono consolidare o vogliono progredire il 
proprio livello di conoscenza della lingua francese e renderlo 
più efficace in ambito lavorativo. 

OBIETTIVO 
Alla fine del percorso formativo i partecipanti conosceranno gli elementi più significativi del linguaggio 
aziendale. Saranno in grado di comunicare in modo disinvolto nelle telefonate di lavoro. Scriveranno 
semplici documenti o e-mail in modo appropriato. Saranno in grado di presentare sé stessi, l’azienda e i 
prodotti, di socializzare con il cliente sia telefonicamente, sia in un incontro in presenza. Avranno 
consolidato espressioni e formule comunicative utili nelle riunioni con colleghi di area francofona. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

 

FRANCESE PER COMUNICARE IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1)  

PREREQUISITI 
Conoscenza della lingua francese acquisita tramite 
formazione scolastica o precedenti corsi di livello A2 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.L23.01 

A CHI È RIVOLTO 
Persone che viaggiano spesso in paesi francofoni per lavoro e 
necessitano di migliorare la qualità del loro francese, 
soprattutto per quanto riguarda la comunicazione orale. 

OBIETTIVO 
Il percorso formativo intensivo si basa essenzialmente sulla comunicazione orale, ma non trascura l’approfondimento 
delle capacità di comprensione e il perfezionamento della pronuncia. I partecipanti arricchiranno il proprio vocabolario 
e utilizzeranno espressioni di uso frequente per soddisfare bisogni di tipo concreto in contesti di vita quotidiana: 
prenotare un viaggio o una camera e discuterne i dettagli via e-mail o telefonicamente, dare e chiedere informazioni 
all’aeroporto o alla stazione, noleggiare un’auto, ordinare al ristorante, fare acquisti, esporre un disagio o un problema 
di salute, spiegare un problema alle forze dell’ordine. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

 

FRANCESE PER VIAGGIARE (A2-B1)  

PREREQUISITI 
Conoscenza della lingua francese acquisita tramite 
formazione scolastica o precedenti corsi di livello A2. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

15 
ORE 

 

Cod.L12.01 

A CHI È RIVOLTO 
Per chi vuole creare un ponte culturali con il proprio 
interlocutore/cliente al fine di potenziare il rapporto 
empatico e di apertura con lo stesso. 

OBIETTIVO 
Fornire gli elementi chiave di differenza culturale, comportamentale, educativa fra i principali paesi ad 
economia in forte sviluppo (Cina, India, Russia e Brasile). Differenze: culturali, comportamentali, 
consuetudini, il linguaggio del corpo, situazioni di incomprensioni culturali. Docenza diretta in lingua 
inglese. Gli argomenti vengono trattati con approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
dove la lingua inglese è il veicolo per  l’apprendimento di altri contenuti. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INGLESE - BUILDING UP A BRIDGE WITH YOUR CLIENT  

PREREQUISITI 
Livello A2-B1. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

15 
ORE 

 

Cod.L14.01 

A CHI È RIVOLTO 
A chi cerca una perfetta alternativa ad un soggiorno all’estero, 
dovuto all’impossibilità di assentarsi un’intera settimana dal 
lavoro/famiglia e che vuole allo stesso tempo consolidare/potenziare 
le sue competenze nella lingua inglese. Adatto in particolare a chi 
per motivi lavorativi spesso presenzia a degli incontri di lavoro. 

OBIETTIVO 
Gestire un incontro dalla fase in cui si fissa l’incontro, all’inizio dello stesso, relazionare, chiedere 
opinioni, trattativa, chiudere l’incontro. Fissare un incontro, saluti e presentazioni, inizio dell’incontro, 
introdurre un argomento, stimolare il gruppo nel dibattito, riassumere l’incontro, chiusura di una 
riunione. Docenza diretta, metodo comunicativo volto a stimolare la conversazione in lingua inglese fin 
dalla prima ora del percorso, simulazioni di eventi reali, giochi ed attività dinamiche. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INGLESE - CRASH COURSE 4 MEETINGS  

PREREQUISITI 
Nessuno 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

15 
ORE 

 

Cod.L13.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è dedicato a chi partecipa a gruppi di lavoro 
interculturali. 

OBIETTIVO 
Fornire al partecipante gli strumenti volti a permettergli di valorizzare al meglio le proprie 
competenze/idee all’interno di una squadra di lavoro/ricerca dove il veicolo comunicativo prevalente è la 
lingua inglese. Gestire tensioni di gruppo, stimolare il Brainstorming, stimolare il confronto, confermare le 
decisioni ed i punti di azione. Docenza diretta in lingua inglese. Gli argomenti vengono trattati con 
approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning) dove la lingua inglese è il veicolo per 
l’apprendimento di altri contenuti. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INGLESE - CRASH COURSE 4 TEAM WORKING  

PREREQUISITI 
Livello A2-B1. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

20 
ORE 

 

Cod.L04.01 

A CHI È RIVOLTO 
A chi svolge un lavoro che richiede una buona conoscenza 
dell’inglese commerciale (es. ufficio estero). 

OBIETTIVO 
È un corso mirato affinché lo studente colga le sfumature della lingua inglese nel gestire una 
trattativa commerciale. Si analizzeranno casi specifici (real situations) e si lavorerà con le 
simulazioni, analisi di trattative a video con suggerimenti dell’insegnante, ovviamente tutto in 
inglese. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INGLESE - FONDAMENTI DI MARKETING (B1/B2)  

PREREQUISITI 
Lo studente deve avere un livello minimo B1 di inglese. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L01.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è dedicato a coloro che non hanno alcuna conoscenza 
della lingua inglese (principianti assoluti) o conoscenza di 
base (elementary). 

OBIETTIVO 
L'obiettivo e di fornire strutture grammaticali di base ed un vocabolario di circa 1000 vocaboli affinché lo 
studente possa gestirsi in autonomia nel soddisfare le esigenze primarie qualora si trovi all'estero o abbia 
contatti con un madrelingua. Grazie al metodo ECM (English Comunicative Method), lo studente viene 
subito a contatto con le frasi quotidiane della lingua ed in tal modo le apprende nel contesto. Quali 
supporti si utilizzano film, musiche e dialoghi in lingua (tarati per il livello) in maniera da rendere il corso 
leggero e coinvolgente. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INGLESE BASE Introduzione alla lingua 

PREREQUISITI 
Non avere conoscenze della lingua. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L02.01 

A CHI È RIVOLTO 
A chi svolge un lavoro che richiede l’uso dell’inglese 
commerciale (es. ufficio estero) e che spesso si trova a 
contatto diretto con il cliente straniero. 

OBIETTIVO 
I migliori affari si fanno mangiando! Per questo è importante abbinare una buona conoscenza dell’inglese 
commerciale ad un’ottima conoscenza della cultura inglese (cosa dire e cosa NON dire a tavola, cogliere 
le sfumature con cui un cliente vuole trasmettere il suo pensiero, ecc.) Lo scopo del corso è di migliorare 
la terminologia commerciale soprattutto attraverso le simulazioni (role-playing) e materiale autentico 
(contratti e trattative commerciali, e-mail commerciali, telephoning, socializing and networking, tecnica 
training, telephone skills, accounting concepts, financial statements). 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INGLESE COMMERCIALE Livello Intermedio (B1) e cultura anglofona 

PREREQUISITI 
Lo studente deve già possedere un livello di inglese B1 
(intermedio) 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L03.01 

A CHI È RIVOLTO 
A chi utilizza l’inglese per lavoro (es. uff. commerciale 
estero) ed ha già delle basi di lingua inglese e desidera 
migliorare il suo inglese abbinandolo alle tecniche di 
memorizzazione 

OBIETTIVO 
Ormai non esistono più confini geografici e l’inglese è diventato la lingua degli affari a livello mondiale. Lo scopo del corso è di 
apprendere la terminologia commerciale a livello pre-intermedio (A2) affinché lo studente sia autonomo nello svolgere brevi 
presentazioni del proprio settore e possa comunicare con colleghi anglofoni. Collegato a un breve percorso di tecniche di 
memorizzazione per apprendere più facilmente e più rapidamente i nuovi vocaboli introdotti. Quali ausili al corso si utilizzeranno 
materiali didattici inerenti le specifiche situazioni lavorative (presentazioni in pubblico, colloqui di lavoro, trattative commerciali, e-
mail commerciali, telefonate, ecc.). Fondamentali i “role playing” cioè le simulazioni lavorative. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INGLESE COMMERCIALE Liv. pre-intermedio (A2) abbinato a tecniche di 
memorizzazione 
PREREQUISITI 
Per accedere al corso, lo studente deve già possedere un 
livello di inglese A1 (elementary). 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L15.01 

A CHI È RIVOLTO 
A persone che devono consolidare o vogliono progredire il 
proprio livello di conoscenza della lingua inglese e renderlo 
più efficace in ambito lavorativo. 

OBIETTIVO 
Alla fine del percorso formativo i partecipanti conosceranno gli elementi più significativi del linguaggio 
aziendale. Saranno in grado di comunicare in modo disinvolto nelle telefonate di lavoro. Scriveranno 
semplici documenti o e-mail in modo appropriato. Saranno in grado di presentare sé stessi, l’azienda e i 
prodotti, di socializzare con il cliente sia telefonicamente, sia in un incontro in presenza. Avranno 
consolidato espressioni e formule comunicative utili nelle riunioni con colleghi esteri. 

DOCENTE 
Maple Academy 

 

 

INGLESE PER COMUNICARE IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1)  

PREREQUISITI 
Conoscenza della lingua inglese acquisita tramite formazione 
scolastica o precedenti corsi di livello A2. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L18.01 

A CHI È RIVOLTO 
A persone che per passione o per lavoro vogliono potersi 
esprimere in un inglese tecnico fluente alla pari che nella 
propria lingua o vogliono affrontare un viaggio di piacere o di 
lavoro all’estero con maggiori competenze linguistiche nel 
settore vinicolo. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito un corposo lessico specialistico del settore enologico 
e vitivinicolo, e saranno in grado di condurre una degustazione di vini completamente in lingua inglese, 
descrivendo il miglior abbinamento cibo-vino. Saranno preparati a ricevere visitatori e a presentare i 
prodotti vinicoli presso la propria azienda oppure in occasione di fiere di settore internazionali. 
Acquisiranno gli elementi per una comunicazione efficace via telefono o e-mail con clienti e agenti a 
livello internazionale. 

DOCENTE 
Maple Academy 

 

 

INGLESE PER COMUNICARE NEL MONDO DEL VINO (A2-B1)  

PREREQUISITI 
Persone che lavorano nel mondo del vino, appassionati con 
conoscenze di base di enogastronomia. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L19.01 

A CHI È RIVOLTO 
A persone che lavorano nel campo dell’ospitalità e della 
ricezione turistica: proprietari, manager, personale di 
alberghi, B&B, golf-club, agriturismi. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti avranno appreso come presentare accuratamente i servizi 
della struttura in cui operano, come proporre i piatti tipici regionali, come indicare con 
precisione itinerari o monumenti da visitare, come rendere più attraente l’offerta turistica 
proponendo pacchetti ai propri clienti attraverso e-mail o telefonate molto ben dettagliate. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

 

INGLESE PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1)  

PREREQUISITI 
Conoscenza della lingua inglese acquisita tramite formazione 
scolastica o precedenti corsi di livello A2. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L16.01 

A CHI È RIVOLTO 
A persone che devono specializzarsi nella conoscenza del 
linguaggio tecnico dell’ufficio commerciale che ha rapporti 
con l’estero. 

OBIETTIVO 
Alla fine del percorso formativo i partecipanti conosceranno gli elementi più significativi del linguaggio 
commerciale. Saranno in grado di comunicare in modo disinvolto e fluente nelle telefonate di lavoro con i 
clienti esteri. Scriveranno documenti tecnici come fatture oppure e-mail in modo appropriato. 
Avranno consolidato espressioni e formule comunicative utili per porre in essere trattative commerciali, 
per discutere ordini e commesse o per gestire reclami e attivare la risoluzione dei problemi. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

 

INGLESE PER L’UFFICIO COMMERCIALE (A2-B1)  

PREREQUISITI 
Conoscenza della lingua inglese o precedenti corsi di livello 
A2, eventuale esperienza diretta di lavoro nell’ufficio 
commerciale. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

20 
ORE 

 

Cod.L05.01 

A CHI È RIVOLTO 
A chi desidera avere strumenti linguistici che gli permettano 
di  essere autonomo durante i viaggi all’estero. 

OBIETTIVO 
Oltre ad approfondire le conoscenze grammaticali/linguistiche, il corso mira a fornire elementi di cultura 
anglosassone per chi viaggia spesso all’estero.  Quindi si analizzeranno contesti specifici e buone norme 
comportamentali da tenere (a tavola, in riunioni d’affari, in luoghi pubblici) ed il linguaggio adatto a tali 
situazioni. Fondamentali le espressioni tipiche e le sfumature della lingua per cogliere lo stato d’animo o 
le opinioni altrui. Ovviamente tutto in inglese! Si utilizzeranno supporti audio e video quale materiale 
ausiliare. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INGLESE PER VIAGGIARE e cultura dei paesi anglofoni (A2) 

PREREQUISITI 
È richiesto un livello di inglese pre-intermedio (A2). 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

10 
ORE 

 

Cod.L30.01 

A CHI È RIVOLTO 
Un corso pensato per chi vuole viaggiare all’estero. 
 

OBIETTIVO 
Verranno affrontate le tipiche situazioni per organizzare e vivere il viaggio al meglio: dalle 
prenotazioni telefoniche seguite dalle conferme e-mail alle richieste orali in aeroporto o 
stazione ferroviaria. Ed ovviamente: ordinare al ristorante, fare acquisti e chiedere direzioni! 
Prerequisiti: conoscenza base/intermedia della lingua inglese. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INGLESE PER VIAGGIARE  

PREREQUISITI 
È richiesto un livello di inglese pre-intermedio (A2). 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.L17.01 

A CHI È RIVOLTO 
A persone che viaggiano spesso all’estero per lavoro e 
necessitano di migliorare la qualità del loro inglese, 
soprattutto per quanto riguarda la comunicazione orale. 

OBIETTIVO 
Il percorso formativo intensivo si basa essenzialmente sulla comunicazione orale, ma non trascura l’approfondimento 
delle capacità di comprensione e il perfezionamento della pronuncia. I partecipanti arricchiranno il proprio vocabolario 
e utilizzeranno espressioni di uso frequente per soddisfare bisogni di tipo concreto in contesti di vita quotidiana: 
prenotare un viaggio o una camera e discuterne i dettagli via e-mail o telefonicamente, dare e chiedere 
informazioni all’aeroporto o alla stazione, noleggiare un’auto, ordinare al ristorante, fare acquisti, esporre un disagio o 
un problema di salute, spiegare un problema alle forze dell’ordine. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

 

INGLESE PER VIAGGIARE (A2-B1)  

PREREQUISITI 
Conoscenza della lingua inglese acquisita tramite formazione 
scolastica o precedenti corsi di livello A2. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

15 
ORE 

 

Cod.L31.01 

A CHI È RIVOLTO 
A chi vuole conoscere ed imparare le basi della lingua Inglese 
(principianti assoluti). 

OBIETTIVO 
Verranno affrontati gli aspetti grammaticali ma soprattutto la pronuncia e l’esercizio orale per 
arrivare in modo veloce e divertente ad un livello base della lingua inglese per comprendere ed 
usare espressioni di uso quotidiano. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INTRODUZIONE ALL'INGLESE BASE Entry course 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

30 
ORE 

 

Cod.L09.01 

A CHI È RIVOLTO 
A chi ha delle relazioni di lavoro o personali con interlocutori 
di lingua portoghese. 

OBIETTIVO 
Introdurre agli elementi comunicativi base della lingua portoghese: pronuncia, articoli, 
pronomi, aggettivi, verbi comuni e ausiliari, uso dei modi e dei tempi (passato, presente e 
futuro), struttura della frase con un approccio comunicativo volto allo stimolo dell’utilizzo 
della lingua portoghese fin dall’inizio del percorso. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

PORTOGHESE BASE Percorso linguistico 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L07.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è dedicato a chi non ha conoscenza della lingua russo 
o ha scarse conoscenze di base. 

OBIETTIVO 
Imparare a capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane che mirano al soddisfacimento 
di bisogni semplici e concreti, quali: salutare, presentare e presentarsi, nazionalità, numeri, 
prezzi, età, date e ore, la casa, il lavoro, il corpo e la salute, il tempo libero, ordinare e 
acquistare (cibi e bevande, abbigliamento), orientarsi in città (indicazioni stradali), prendere 
appuntamenti. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

RUSSO BASE (A1)  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L24.01 

A CHI È RIVOLTO 
Persone che vogliano acquisire alcune nozioni di base della 
lingua e della scrittura russa. Si rivolge a principianti assoluti 
interessati a conoscere attraverso lo studio della lingua anche 
aspetti culturali della Russia di oggi, soprattutto in vista di un 
viaggio di lavoro o di piacere. 

OBIETTIVO 
Peculiarità del sistema fonetico russo, acquisizione dell’alfabeto cirillico con le regole di base della pronuncia e 
dell’accentazione, principali tipi d’intonazione e alcuni casi del loro utilizzo nel discorso. Alla fine del corso i 
partecipanti avranno a disposizione un bagaglio lessicale con cui saranno in grado di formulare frasi ed espressioni 
semplici da usare in contesti di vita quotidiana, redazione di brevi testi scritti, sostenere semplici conversazioni su 
argomenti noti e di comprendere dialoghi semplici. L’approfondimento culturale traccerà gli scenari attuali e futuri 
delle relazioni tra Italia e Russia, la cui società si sta lentamente trasformando in termini simili a quella europea. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

PREZZO 
€ 800 

RUSSO: ELEMENTI COMUNICATIVI DI BASE (A1)  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L27.01 

A CHI È RIVOLTO 
Persone che non hanno conoscenza della lingua spagnola o 
hanno scarse conoscenze di base. 

OBIETTIVO 
Fornire gli elementi basilari per la comunicazione in lingua spagnola, nelle quattro abilità 
principali: espressione e comprensione orale e scritta, raggiungendo un livello A1 secondo il 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Sono affrontati gli argomenti della vita 
quotidiana con un approccio prevalentemente comunicativo, limitando i contenuti 
grammaticali al minimo strettamente necessario. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

SPAGNOLO BASE (A1)  

PREREQUISITI 
Nessuna. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

NOTE 
Kit facoltativo (Libro "Nuevo Español en 
marcha 1 - Libro del alumno", 152 p., 
Ed. SGEL ELE; Libro "Nuevo Español en 
marcha 1 - Cuaderno de ejercicios", 64 
p., Ed. SGEL ELE) 

ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L28.01 

A CHI È RIVOLTO 
Persone che devono consolidare o vogliono progredire il 
proprio livello di conoscenza della lingua spagnola e renderlo 
più efficace in ambito lavorativo. 

OBIETTIVO 
Alla fine del percorso formativo i partecipanti conosceranno gli elementi più significativi del linguaggio 
aziendale. Saranno in grado di comunicare in modo disinvolto nelle telefonate di lavoro. Scriveranno 
semplici documenti o e-mail in modo appropriato. Saranno in grado di presentare sé stessi, l’azienda e i 
prodotti, di socializzare con il cliente sia telefonicamente, sia in un incontro in presenza. Avranno 
consolidato espressioni e formule comunicative utili nelle riunioni con colleghi in lingua spagnola. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

SPAGNOLO PER COMUNICARE IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1)  

PREREQUISITI 
Conoscenze equiparabili al livello A1-A2. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

NOTE 
Kit facoltativo (Libro "AL DÍA Nivel 
inicial (A2) - Libro del alumno + CD", 
155 p., Ed. SGEL ELE; Libro "AL DÍA 
Nivel inicial (A2) - Cuaderno de 
ejercicios + CD", 77 p., Ed. SGEL ELE). 

ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.L29.01 

A CHI È RIVOLTO 
Persone che viaggiano spesso in paesi ispanofoni e necessitano 
di migliorare la qualità del loro spagnolo. 

OBIETTIVO 
Il percorso formativo intensivo si basa essenzialmente sulla comunicazione orale, ma non trascura l’approfondimento 
delle capacità di comprensione e il perfezionamento della pronuncia. I partecipanti arricchiranno il proprio vocabolario 
e utilizzeranno espressioni di uso frequente per soddisfare bisogni di tipo concreto in contesti di vita quotidiana: 
prenotare un viaggio o una camera e discuterne i dettagli via e-mail o telefonicamente, dare e chiedere informazioni 
all’aeroporto o alla stazione, noleggiare un’auto, ordinare al ristorante, fare acquisti, esporre un disagio o un problema 
di salute, spiegare un problema alle forze dell’ordine. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 8 ISCR. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

SPAGNOLO PER VIAGGIARE (A2-B1)  

PREREQUISITI 
Conoscenze equiparabili al livello A1-A2 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

NOTE 
Kit facoltativo (Libro "Amigo viajero". 
Ed. Zanichelli). 

ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L06.01 

A CHI È RIVOLTO 
A chi utilizza il tedesco per lavoro (es. uff. commerciale 
estero). 

OBIETTIVO 
Lo scopo del corso è di apprendere la terminologia commerciale a livello pre-intermedio (A2) affinché lo 
studente sia autonomo nello svolgere brevi presentazioni del proprio settore e possa comunicare con 
colleghi di madrelingua tedesca. Quali ausili al corso si utilizzeranno materiali didattici inerenti le 
specifiche situazioni lavorative (presentazioni in pubblico, colloqui di lavoro, trattative commerciali, e-
mail commerciali, telefonate, ecc.). Fondamentali i “role playing” cioè le simulazioni lavorative. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

TEDESCO COMMERCIALE Pre-intermedio (A2) 

PREREQUISITI 
Per accedere al corso, lo studente deve già possedere un 
livello di tedesco A1 (elementary). 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

40 
ORE 

 

Cod.L20.01 

A CHI È RIVOLTO 
A persone che devono consolidare o vogliono progredire il 
proprio livello di conoscenza della lingua tedesca e renderlo 
più efficace in ambito lavorativo. 

OBIETTIVO 
Alla fine del percorso formativo i partecipanti conosceranno gli elementi più significativi del linguaggio 
aziendale. Saranno in grado di comunicare in modo disinvolto nelle telefonate di lavoro. Scriveranno 
semplici documenti o e-mail in modo appropriato. Saranno in grado di presentare sé stessi, l’azienda e i 
prodotti, di socializzare con il cliente sia telefonicamente, sia in un incontro in presenza. Avranno 
consolidato espressioni e formule comunicative utili nelle riunioni con colleghi di area germanica. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

 

TEDESCO PER COMUNICARE IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1)  

PREREQUISITI 
Conoscenza della lingua tedesca acquisita tramite formazione 
scolastica o precedenti corsi di livello A2. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.L21.01 

A CHI È RIVOLTO 
Persone che viaggiano spesso in paesi di lingua tedesca per 
lavoro e hanno bisogno di migliorare soprattutto la 
comunicazione orale. 

OBIETTIVO 
Il percorso formativo intensivo si basa essenzialmente sulla comunicazione orale, ma non trascura l’approfondimento 
delle capacità di comprensione e il perfezionamento della pronuncia. I partecipanti arricchiranno il proprio vocabolario 
e utilizzeranno espressioni di uso frequente per soddisfare bisogni di tipo concreto in contesti di vita quotidiana: 
prenotare un viaggio o una camera e discuterne i dettagli via e-mail o telefonicamente, dare e chiedere informazioni 
all’aeroporto o alla stazione, noleggiare un’auto, ordinare al ristorante, fare acquisti, esporre un disagio o un problema 
di salute, spiegare un problema alle forze dell’ordine. 

DOCENTE 
 Maple Academy 

 

 

TEDESCO PER VIAGGIARE (A2-B1)  

PREREQUISITI 
Conoscenza della lingua tedesca acquisita tramite formazione 
scolastica o precedenti corsi di livello A2. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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BUSINESS PLANNING 

TIME MANAGEMENT 

  
Organizzazione 
Aziendale 
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DURATA 

21 
ORE 

 

Cod.O01.01 

A CHI È RIVOLTO 
A futuri imprenditori che desiderano acquisire le competenze 
per realizzare un BP all’altezza delle aspettative delle banche 
e degli investitor; a team in azienda che devono valutare un 
nuovo progetto o devono presentarlo al top management. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno la struttura di un Business Plan, le 
informazioni fondamentali necessarie e gli elementi chiave all'interno di un Business Plan. 
 

DOCENTE 
Alessandro 
Longo Elia 

 
 

BUSINESS PLANNING  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.O02.01 

A CHI È RIVOLTO 
A tutti coloro che cercano un metodo, degli strumenti pratici 
e facilmente applicabili per rendere più efficace e produttivo 
il proprio tempo, utilizzando al meglio le proprie energie. 

OBIETTIVO 
Aumentare la propria efficienza operativa, auto-motivarsi per gestire con saggezza ed efficienza la risorsa 
tempo, gestire i propri obiettivi personali e professionali, gestire interferenze e interruzioni, imparare a 
dire no alle richieste irragionevoli e a patteggiare rinvii per ciò che non è prioritario, conoscere la 
concezione e la percezione del tempo dei colleghi con cultura diversa da quella italiana, utilizzare il 
duplice strumento della delega/controllo per moltiplicare le proprie attività, saper pianificare il tempo  
per il recupero delle energie e applicare tecniche di gestione dello stress. 

DOCENTE 
Viviana 

Borghesio 
 
 

TIME MANAGEMENT  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 
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  PROJECT MANAGEMENT - Base

PROJECT MANAGEMENT - Avanzato

PROJECT MANAGEMENT E GESTIONE CANTIERI 

BUDGETING 

FUNDRAISING 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - Base

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - Avanzato

  
Project Management 
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DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.P01.01 

A CHI È RIVOLTO 
A coloro che devono interfacciarsi con Project Manager 
professionisti. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno le tecniche base del Project Management e 
saranno in grado di utilizzarle all’interno di team di lavoro. 

DOCENTE 
Marco 

Torbianelli 
 
 

PROJECT MANAGEMENT Base 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.P06.01 

A CHI È RIVOLTO 
A coloro che devono coordinare, dirigere o gestire team di 
lavoro in qualità di Project Manager. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di gestire progetti e team di progetto 
applicando le tecniche del Project Management. 

DOCENTE 
Marco 

Torbianelli 
 
 

PROJECT MANAGEMENT Avanzato 

PREREQUISITI 
Aver frequentato il corso di Project Management Base 
(P01.01). 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

NOTE 
Al termine del corso sarà possibile 
organizzare l’esame di certificazione 
“ISIPM-Base” alla presenza di un 
ispettore dell’ISIPM – Istituto Italiano di 
Project Management. 

ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

6 
ORE 

 

Cod.P07.01 

A CHI È RIVOLTO 
A coloro che devono coordinare, dirigere o gestire team di 
lavoro in cantiere in qualità di Site Manager (o Caposquadra o 
Responsabile di Commessa o Direttore dei Lavori). 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di applicare le tecniche di Project 
Management per una corretta gestione del cantiere. 

DOCENTE 
Marco 

Torbianelli 
 
 

PROJECT MANAGEMENT E GESTIONE CANTIERI  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.P02.01 

A CHI È RIVOLTO 
A commerciali, controller, middle manager. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti sapranno come leggere e costruire un budget partendo dai 
fondamenti del bilancio, il bilancio analitico, il budget per funzione, divisione o aziendale. 
 

DOCENTE 
Alessandro 
Longo Elia 

 
 

BUDGETING  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.P03.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a coloro che devono valutare, consigliare e 
prendere decisioni cruciali circa gli aspetti strategici e organizzativi 
della raccolta fondi, quali dirigenti del no profit e consulenti e 
operatori di società, fondazioni, musei, università, associazioni senza 
fini di lucro, nonché responsabili della valutazione progetti di 
Fondazioni o Enti pubblici. 

OBIETTIVO 
Il corso offre una preparazione completa per operare come manager del Fundraising. Il corso 
forma un professionista altamente specializzato che sia in grado di implementare e gestire un 
piano operativo di raccolta fondi per la propria organizzazione, sviluppare un ufficio 
Fundraising e misurare la sostenibilità di progetti da finanziare. 

DOCENTE 
Viviana 

Borghesio 
 
 

FUNDRAISING  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

14 
ORE 

 

Cod.P04.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad 
apprendere come progettare e organizzare un evento, 
considerando gli aspetti logistici, comunicativi e di marketing. 

OBIETTIVO 
Il corso consente di apprendere le tecniche di Project Management e le strategie di 
comunicazione per creare e gestire un evento a 360°. Consente di mettere in pratica fin da 
subito quanto appreso per diventare un perfetto organizzatore di eventi e lavorare nel mondo 
della comunicazione.  
 

DOCENTE 
Viviana 

Borghesio 
 
 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  BASE 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

14 
ORE 

 

Cod.P05.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono diventare esperti 
di progettazione e organizzazione di eventi considerando gli 
aspetti logistici, comunicativi e di marketing. 

OBIETTIVO 
Il corso consente di approfondire le tecniche di Project Management e le strategie di 
comunicazione per creare e gestire un evento a 360°.  
Consente di diventare un perfetto organizzatore di eventi e lavorare professionalmente nel 
mondo della comunicazione.  

DOCENTE 
Viviana 

Borghesio 
 
 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  AVANZATO 

PREREQUISITI 
Aver frequentato il corso base. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 
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  ADDETTI PREVENZIONE INCENDI (API) Rischio Basso + Rischio Medio
ADDETTI PRIMO SOCCORSO (APS) Aziende gruppo A + gruppo B/C

AGGIORNAMENTO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI
Rischio Basso + Rischio Medio + Rischio Elevato

AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO (APS)
Aziende gruppo A + Aziende gruppo B/C

FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI
FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI:

Rischio Basso + Medio + Alto 
FORMAZIONE PER PREPOSTI 
FORMAZIONE PER DIRIGENTI 

DPI DI III CATEGORIA PER SVOLGIMENTO LAVORI IN QUOTA 
LAVORI IN QUOTA 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (carroponte, paranchi, ...)
ATTIVITÀ LAVORATIVE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO

O CONFINATI: Committenti + Preposti e lavoratori
ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI NORMA CEI 11-27 4^ ed.:

 per PES, PAV
per PEI

Aggiornamento per PEI, PES, PAV
GESTIONE SEGNALETICA CANTIERE EDILE STRADALE 

PERCHÉ ADOTTARE UN SGSSL 
LAVORI IN APPALTO E DUVRI 

PROCEDURE AZIENDALI D‘EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
EFFICACIA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE 

PERSONE GIURIDICHE Art.30 del D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs 231/2001
ADOZIONE DI UN SGSSL UNI INAIL /OHSAS 18001:2007
DIRETTIVE ATEX E VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE 

 REGOLAMENTO CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING)
Nuova Classificazione ed Etichettatura di sostanze e miscele

REDAZIONE DELLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA - Corso pratico per
 la redazione e interpretazione delle SDS

  
Sicurezza sul Lavoro 
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DURATA 

4 
ORE 

 

Cod.S01.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro. Il decreto legislativo 81/08 all’art. 
18 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono 
l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere 
una formazione specifica tramite corsi. 

OBIETTIVO 
Fornire le conoscenze necessarie per ricoprire l'incarico di addetto alla squadra di emergenza 
antincendio per attività a rischio incendio basso. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

ADDETTI PREVENZIONE INCENDI (API)  
Rischio Basso 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

NOTE 

Prova pratica di spegnimento: 
uso di idranti e di estintori. 
Sarà fornita la documentazione 
utilizzata dal/i docente/i.  

ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.S02.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro. Il decreto legislativo 81/08 all’art. 
18 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono 
l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere 
una formazione specifica tramite corsi. 

OBIETTIVO 
Fornire le conoscenze necessarie per ricoprire l’incarico di Addetto alla squadra di emergenza 
antincendio per attività a rischio incendio medio. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

ADDETTI PREVENZIONE INCENDI (API)  
Rischio Medio 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

NOTE 

Prova pratica di spegnimento: 
uso di idranti e di estintori. 
Sarà fornita la documentazione 
utilizzata dal/i docente/i.  

ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.S03.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro. Il decreto legislativo 81/08 
all’art. 18 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno 
o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo 
soccorso. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di Addetto Primo 
Soccorso emergenze sanitaria devono ricevere una formazione 
specifica tramite corsi. 

OBIETTIVO 
Fornire le conoscenze necessarie per ricoprire l’incarico di Addetto Primo Soccorso – emergenze 
sanitarie. 

DOCENTE 
 Medico 

 

 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO (APS)  
Aziende gruppo A 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.S04.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro. Il decreto legislativo 81/08 
all’art. 18 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno 
o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo 
soccorso. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di Addetto Primo 
Soccorso emergenze sanitaria devono ricevere una formazione 
specifica tramite corsi. 

OBIETTIVO 
Fornire le conoscenze necessarie per ricoprire l’incarico di Addetto Primo Soccorso – emergenze 
sanitarie. 

DOCENTE 
 Medico 

 

 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO (APS)  
Aziende gruppo B/C 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

2 
ORE 

 

Cod.S05.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro che hanno svolto un 
corso di Prevenzione incendi. 

OBIETTIVO 
Ripasso delle conoscenze acquisite dall’Addetto alla squadra di emergenza antincendio per 
attività a rischio incendio basso. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

AGGIORNAMENTO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI  
Rischio Basso 
PREREQUISITI 
Aver svolto un corso di prevenzione incendi. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

5 
ORE 

 

Cod.S06.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro che hanno svolto un 
corso di Prevenzione incendi. 

OBIETTIVO 
Ripasso delle conoscenze acquisite dall’Addetto alla squadra di emergenza antincendio per 
attività a rischio incendio medio. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

AGGIORNAMENTO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI  
Rischio Medio 
PREREQUISITI 
Aver svolto un corso di prevenzione incendi. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  



56 
 

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.S07.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro che hanno svolto un 
corso di Prevenzione incendi. 

OBIETTIVO 
Ripasso delle conoscenze acquisite dall’Addetto alla squadra di emergenza antincendio per 
attività a rischio incendio alto. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

AGGIORNAMENTO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI  
Rischio Elevato 
PREREQUISITI 
Aver svolto un corso di prevenzione incendi. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

6 
ORE 

 

Cod.S08.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro che hanno svolto un 
corso di Primo Soccorso (entro tre anni). 

OBIETTIVO 
Ripasso delle conoscenze acquisite dall’Addetto di Primo Soccorso. 

DOCENTE 
 Medico 

 

 

AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO (APS)  
Aziende gruppo A 
PREREQUISITI 
Aver svolto un corso di Primo Soccorso (entro 3 anni). 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

4 
ORE 

 

Cod.S09.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro che hanno svolto un 
corso di Primo Soccorso (entro tre anni). 

OBIETTIVO 
Ripasso delle conoscenze acquisite dall’Addetto di Primo Soccorso. 

DOCENTE 
 Medico 

 

 

AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO (APS)  
Aziende gruppo B/C 
PREREQUISITI 
Aver svolto un corso di Primo Soccorso (entro 3 anni). 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

4 
ORE 

 

Cod.S10.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori in azienda di ogni macrosettore ATECO. 

OBIETTIVO 
Fornire le conoscenze minime in materia di sicurezza e salute sul lavoro. L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 
prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi dipendenti, secondo i contenuti e 
la durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla 
Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 
2012. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI  
(Tutti i settori ATECO) 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

4 
ORE 

 

Cod.S11.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori di aziende dello stesso macrosettore ATECO. 

OBIETTIVO 
Acquisire maggiori conoscenze e competenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI  
Rischio Basso 
PREREQUISITI 
Lavoratori che hanno svolto la formazione GENERALE. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.S12.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori di aziende dello stesso macrosettore ATECO. 

OBIETTIVO 
Acquisire maggiori conoscenze e competenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI  
Rischio Medio 
PREREQUISITI 
Lavoratori che hanno svolto la formazione GENERALE. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.S13.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori di aziende dello stesso macrosettore ATECO. 

OBIETTIVO 
Acquisire maggiori conoscenze e competenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI  
Rischio Alto 
PREREQUISITI 
Lavoratori che hanno svolto la formazione GENERALE. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.S14.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori PREPOSTI. L’art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08, definisce il 
preposto “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei 
limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. 

OBIETTIVO 
Acquisire conoscenze e competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro per vigilare con 
consapevolezza e controllare la corretta modalità operativa  dei lavoratori secondo le 
disposizioni aziendali. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

FORMAZIONE PER PREPOSTI  

PREREQUISITI 
La formazione per lavoratori GENERALE e SPECIFICA. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.S15.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori DIRIGENTI, Datori di Lavoro RSPP. L’art. 2 C. 1 lettera d) 
del D.Lgs 81/08, definisce “dirigente la persona che, in ragione delle 
competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. 

OBIETTIVO 
Acquisire conoscenze e competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro per attuare e 
vigilare con consapevolezza sulla corretta modalità operativa dei lavoratori secondo le 
disposizioni aziendali. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

FORMAZIONE PER DIRIGENTI  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.S16.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori edili come ad es. spazzacamino, lattoniere, 
antennista, carpentiere, ecc. (per tutti i lavori in quota in cui 
l’imbracatura e il cordino sono sistemi di sicurezza e non di 
accesso e posizionamento). 

OBIETTIVO 
Acquisire conoscenze, competenze e abilità sugli DPI anticaduta. L’art. 77 D.Lgs. n. 81/2008 
comma h prevede che il Datore di lavoro assicuri una formazione adeguata e organizzi, se 
necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto dei DPI. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

DPI DI III CATEGORIA PER SVOLGIMENTO LAVORI IN QUOTA  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.S17.01 

A CHI È RIVOLTO 
Addetti, responsabili e preposti a lavori che comportino rischi 
di caduta dall’alto (lavori in quota). 

OBIETTIVO 
Acquisire competenze per svolgere o sovraintende a lavori in altezza con particolare riguardo 
all’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale 
(imbracatura, dispositivi anti-caduta ecc.). 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

LAVORI IN QUOTA  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

4 
ORE 

 

Cod.S18.01 

A CHI È RIVOLTO 
Lavoratori addetti all’uso di apparecchi di sollevamento. Per 
apparecchio di sollevamento s'intende un apparecchio 
destinato ad effettuare un ciclo di sollevamento di un carico 
sospeso, tramite gancio o altro organo di presa (alcuni esempi 
sono il carroponte, i paranchi, ecc.). 

OBIETTIVO 
Acquisire conoscenze teorico/pratiche necessarie per l’utilizzo in sicurezza degli apparecchi di 
sollevamento. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (carroponte, paranchi, ...) 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.S19.01 

A CHI È RIVOLTO 
Responsabili delle imprese committenti, Datori di Lavoro, 
RSPP/ASPP, per essere preparati su aspetti normativi e tecnici, per 
poter gestire, tutelando le responsabilità del committente, le 
proprie imprese appaltatrici dei lavori in ambienti confinati, in 
conformità a quanto previsto dal DPR 177/2011 e D.Lgs 81/2008. 

OBIETTIVO 
Acquisire competenze per la cooperazione ed il coordinamento in azienda verso le imprese e i 
lavoratori autonomi in appalto. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

ATTIVITÀ LAVORATIVE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI 
Committenti 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.S20.01 

A CHI È RIVOLTO 
Ai Preposti e ai Lavoratori, che comportino rischi di lavori in 
ambienti confinati. 

OBIETTIVO 
Acquisire competenze per svolgere o sovraintende a lavori in ambienti confinati. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

ATTIVITÀ LAVORATIVE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI 
Preposti e lavoratori 
PREREQUISITI 
Il requisito normativo per poter svolgere l’attività di 
preposto, relativamente a lavori in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, è di un’esperienza almeno 
triennale. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

20 
ORE 

 

Cod.S21.02 

A CHI È RIVOLTO 
Ad operatori, addetti ai lavori di installazione e manutenzione 
degli impianti elettrici fuori tensione e in tensione su impianti 
fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. 

OBIETTIVO 
Acquisire le necessarie conoscenze tecniche sulle modalità di organizzazione e conduzione dei 
lavori elettrici in sicurezza, come da CEI 11-27. 

DOCENTE 
 Tecnico 

+ Michele 
D'Aponte 

 

ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI  NORMA CEI 11-27 4^ edizione 
per persone PES, PAV 
PREREQUISITI 
Possesso di una reale esperienza pratica ed, almeno, una 
generica formazione di elettrotecnica e di impiantistica 
elettrica. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

NOTE 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza e 
superamento del test finale. Il Datore di Lavoro, 
sulla scorta di quanto indicato e sulla base degli 
altri elementi già in suo possesso (grado di 
esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori 
tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici in 
bassa tensione sotto tensione, affidabilità della 
persona, senso di responsabilità, capacità di 

ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

24 
ORE 

 

Cod.S21.03 

A CHI È RIVOLTO 
Ad operatori addetti ai lavori di installazione e manutenzione 
degli impianti elettrici fuori tensione e in tensione su impianti 
fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. 

OBIETTIVO 
Acquisire le necessarie conoscenze tecniche sulle modalità di organizzazione e conduzione dei 
lavori elettrici in sicurezza, come da CEI 11-27. 

DOCENTE 
 Tecnico 

+ Michele 
D'Aponte 

 

ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI  NORMA CEI 11-27 4^ edizione  
per persone PEI 
PREREQUISITI 
Possesso di una reale esperienza pratica ed, almeno, una 
generica formazione di elettrotecnica e di impiantistica 
elettrica. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

NOTE 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza e 
superamento del test finale. Il Datore di Lavoro, 
sulla scorta di quanto indicato e sulla base degli 
altri elementi già in suo possesso (grado di 
esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori 
tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici in 
bassa tensione sotto tensione, affidabilità della 
persona, senso di responsabilità, capacità di 

ARGOMENTI NEL SITO 

 
 

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.S21.04 

A CHI È RIVOLTO 
Ad operatori addetti ai lavori di installazione e manutenzione 
degli impianti elettrici fuori tensione e in tensione su impianti 
fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. 

OBIETTIVO 
Aggiornare le conoscenze tecniche sulle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori 
elettrici in sicurezza, come da CEI 11-27. 

DOCENTE 
 Tecnico 

 

 

ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI NORMA CEI 11-27  
Aggiornamento alla 4^ edizione per persone PEI, PES, PAV 
PREREQUISITI 
Possesso di una reale esperienza pratica ed, almeno, una 
generica formazione di elettrotecnica e di impiantistica 
elettrica. Aver svolto in precedenza il corso ADDETTI AI 
LAVORI ELETTRICI NORMA CEI 11-27 

STRUMENTI UTILIZZATI 

   

NOTE 
Verrà rilasciato un attestato di 
frequenza e superamento del test 
finale. Conferimento di dispensa 
elettronica o cartacea ai corsisti. 

ARGOMENTI NEL SITO 

 
 

 

 

DURATA 

6 
ORE 

 

Cod.S22.01 

A CHI È RIVOLTO 
Collaboratori e titolari di studi professionali. Lavoratori 
impiegati nei cantieri edili stradali. Dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. 

OBIETTIVO 
Acquisire le necessarie conoscenze tecniche sul regolamento in materia di collocazione, 
manutenzione e utilizzo della segnaletica stradale nei cantieri edili. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

GESTIONE SEGNALETICA CANTIERE EDILE STRADALE  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

4 
ORE 

 

Cod.S23.01 

A CHI È RIVOLTO 
Titolare d’impresa, Responsabili Amministrativi, Responsabili 
Risorse Umane, RSPP interni/esterni, Consulenti del lavoro, 
Dottori commercialisti, Amministratori d’impresa. 

OBIETTIVO 
Acquisire le necessarie competenze per individuare i vantaggi derivanti dall’adozione di un 
SGSSL, ovvero raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale, riduzione dei costi 
della non sicurezza (diretti ed indiretti), assolvimento degli adempimento, seppur volontari, 
dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

PERCHÉ ADOTTARE UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL 
LAVORO - SGSSL  
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

12 
ORE 

 

Cod.S24.01 

A CHI È RIVOLTO 
Responsabili sicurezza di aziende, Datori di lavoro, 
professionisti, responsabili di cantiere. 

OBIETTIVO 
Acquisire le necessarie competenze per gestire le attività d’appalto in sicurezza e redigere la 
documentazione e le procedure in conformità alla normativa vigente (art. 26 e Titolo IV del D. 
Lgs 81/2008). 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

LAVORI IN APPALTO E DUVRI  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.S25.01 

A CHI È RIVOLTO 
Responsabili squadre gestione emergenze, Lavoratori 
designati dal Datore di lavoro come Addetti gestione 
emergenze, Responsabili sicurezza aziendali, Datori di lavoro, 
Professionisti, Responsabili di 
cantiere con compiti gestionali e di coordinamento. 

OBIETTIVO 
Saper valutare e gestire efficacemente situazioni di emergenza in azienda, addestrare ad 
affrontare efficacemente situazioni critiche, insegnare a coordinare e gestire risorse umane e 
mezzi a disposizione. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

PROCEDURE AZIENDALI D‘EMERGENZA ED EVACUAZIONE  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

6 
ORE 

 

Cod.S26.01 

A CHI È RIVOLTO 
Responsabili Amministrativi, Responsabili di Sistemi di 
Gestione per la Qualità, Responsabili Attività di “Internal 
Audit”, Consulenti Aziendali, Componenti degli Organismi di 
Vigilanza. 

OBIETTIVO 
Fornire ai partecipanti gli elementi teorici e pratico-applicativi del D.Lgs. 231/01 per 
l’implementazione di un Modello di Organizzazione e Gestione e per una sua efficace ed 
efficiente integrazione nel Sistema di Gestione dei rischi di impresa. 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

EFFICACIA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE 
GIURIDICHE Art.30 del D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs 231/2001 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

60 
ORE 

 

Cod.S27.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a tutti 

OBIETTIVO 
Formazione di referenti interni aziendali (RSPP, Datori di lavoro-RSPP, Responsabili qualità) in 
grado di supportare il Datore di lavoro nell’implementazione di un Sistema di Gestione delle 
Salute e Sicurezza (SGSL) mediante la stesura delle procedure previste dalle norme di 
riferimento (UNI INAIL, BS OHSAS 18001:2007). 

DOCENTE 
Michele 

D'Aponte 
 
 

ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 
(SGSL) UNI INAIL /OHSAS 18001:2007 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.S28.01 

A CHI È RIVOLTO 
Datori di lavoro, responsabili della sicurezza, progettisti, 
consulenti, installatori e verificatori degli organismi di 
controllo. 

OBIETTIVO 
Fornire le conoscenze di base sulle direttive ATEX e sulla valutazione del rischio esplosione. 

DOCENTE 
 Ergon 

Formazione 
Sicurezza 

+  Tecnico 
 

DIRETTIVE ATEX E VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.S29.01 

A CHI È RIVOLTO 
A chiunque debba sottostare alle norme del GHS ed al 
regolamento CLP n. 1272/2008. 
 

OBIETTIVO 
L’obiettivo del corso è quello di fornire tutte le informazioni utili a comprendere le importanti 
novità introdotte dal regolamento europeo CLP e come esse influiranno su classificazione, 
etichettatura e redazione delle relative schede dati di sicurezza delle sostanze e 
miscele/preparati pericolosi.  

DOCENTE 
 Ergon 

Formazione 
Sicurezza 

 
___________ 
MAX 15 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

REGOLAMENTO CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING) 
Nuova Classificazione ed Etichettatura di sostanze e miscele 
PREREQUISITI 
 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.S30.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a tutti coloro che devono redigere le Schede 
di Dati di Sicurezza (SDS) 

OBIETTIVO 
Fornire un valido aiuto per redigere le Schede di Dati di Sicurezza (SDS), ponendo particolare 
attenzione agli aggiornamenti previsti dal Regolamento REACH (n. 1907/2006), entrato in 
vigore dal 1° giugno 2007 e dal Regolamento CLP (n. 1272/2008), il GHS europeo, entrato in 
vigore dal 20  gennaio 2009.   

DOCENTE 
 Ergon 

Formazione 
Sicurezza 

 
___________ 
MAX 15 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

REDAZIONE DELLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA 
Corso pratico per la redazione e interpretazione delle SDS 
PREREQUISITI 
 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 
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  LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

TEAM MANAGEMENT - GESTIONE DELLA LEADERSHIP  

SELEZIONARE, MOTIVARE E VALUTARE I COLLABORATORI NELLA PMI 

  
Risorse Umane 
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DURATA 

60 
ORE 

 

Cod.U01.01 

A CHI È RIVOLTO 
A responsabili della gestione delle risorse umane ed 
imprenditori. 

OBIETTIVO 
Fornire gli strumenti necessari per selezionare i collaboratori migliori, per comprenderne le 
potenzialità esprimibili in modo efficace ed impiegarli in azienda, misurandone la performance 
e riducendo i costi di turnover. 

DOCENTE 
Piero Vigutto 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

LA SELEZIONE DEL PERSONALE  

PREREQUISITI 
Nessuno 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.U03.01 

A CHI È RIVOLTO 
A tutti coloro che gestiscono o gestiranno un gruppo di lavoro. 

OBIETTIVO 
Costruire e gestire un gruppo di lavoro: formazione, scontro, strutturazione e rendimento; 
Sviluppare e consolidare la competenza comunicativa all'interno del gruppo di lavoro; Gestire il 
ruolo della comunicazione nelle organizzazioni ed il passaggio dall'individuo al gruppo di lavoro. 

DOCENTE 
Piero Vigutto 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

TEAM MANAGEMENT - GESTIONE DELLA LEADERSHIP   

PREREQUISITI 
 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.U02.01 

A CHI È RIVOLTO 
Ad imprenditori delle PMI o loro diretti collaboratori impiegati 
nell’ufficio risorse umane. 

OBIETTIVO 
Fornire gli strumenti necessari per selezionare i collaboratori migliori, per comprenderne le 
potenzialità esprimibili in modo efficace ed impiegarli in azienda, misurandone la performance 
e riducendo i costi di turnover. 

DOCENTE 
Piero Vigutto 

 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

SELEZIONARE, MOTIVARE E VALUTARE I COLLABORATORI NELLA PMI  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DEM - Direct E-mail Marketing: Creazione e gestione campagne di
 e-mail marketing

GOOGLE ANALYTICS: Teoria e pratica del misurare il successo on-line

SEO - Search Engine Optimization: Strategie e strumenti per 
essere visibili on-line

GOOGLE ADWORDS: Realizzare campagne pubblicitarie di 
successo con AdWords

E-COMMERCE: Progettare e gestire un e-commerce di successo

  
WEB MARKETING ED 
E-COMMERCE 
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DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.W01.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque deve progettare, realizzare e gestire campagne 
di direct e-mail marketing in azienda.  Le figure di riferimento sono 
l'ufficio marketing/vendite, la direzione commerciale e il datore di 
lavoro. Inoltre è rivolto a tutti i soggetti che desiderano 
comprendere e sperimentare le dinamiche di e-mail marketing. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di impostare e configurare correttamente una 
campagna professionale di invio newsletter e comunicazioni commerciali.  
Conoscerà le tecniche più efficaci per adottare le migliori strategie di invio in rapporto agli 
obiettivi. 
Potrà valutare i risultati delle proprie azioni attraverso l'analisi degli indicatori di base. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

DEM - Direct E-mail Marketing: Creazione e gestione campagne di e-mail marketing 

PREREQUISITI 
Uso del PC e conoscenza della navigazione internet. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

4 
ORE 

 

Cod.W02.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chi in azienda si occupa della gestione strategica del sito 
web, ai responsabili commerciali e del marketing, ai datori di lavoro.  
È specifico per quanti ritengono fondamentale conoscere quali sono 
gli indicatori di performance reali e misurabili di un sito web sia 
istituzionale che di e-commerce. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante conoscerà la teoria delle Web Analytics. Potrà configurare 
correttamente le Google Analytics in riferimento al proprio sito, definendone obiettivi e 
conversioni. Infine avrà le competenze per misurare il successo del sito web e trarre concrete 
informazioni per definire strategie di miglioramento sulla presenza on-line dell'azienda. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

GOOGLE ANALYTICS: Teoria e pratica del misurare il successo on-line 

PREREQUISITI 
Uso del PC e conoscenza della navigazione internet. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.W03.01 

A CHI È RIVOLTO 
A chi in azienda si occupa della gestione del sito web, sia per quanto riguarda 
l'aggiornamento dei contenuti, sia per l'aggiornamento tecnico; agli addetti alla 
comunicazione aziendale ed ai responsabili del marketing; a coloro che desiderano 
comprendere e sperimentare le tecniche professionali di SEO.  È specifico per quanti 
ritengono fondamentale migliorare il posizionamento del proprio sito web nei motori di 
ricerca. Le figure di riferimento sono l'ufficio marketing/comunicazione, la direzione 
commerciale e il datore di lavoro. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante conoscerà gli elementi fondamentali che determinano il 
posizionamento dei siti web nei motori di ricerca, es. Google. Approfondirà la conoscenza dei 
fattori di ottimizzazione in grado di aumentare la popolarità del sito internet. Acquisirà le 
tecniche necessarie alla riduzione degli errori procedurali più diffusi. Riceverà le informazioni 
di base per operare con i CMS più diffusi come Joomla e Wordpress. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

SEO - Search Engine Optimization: Strategie e strumenti per essere visibili on-line 

PREREQUISITI 
Uso del PC e conoscenza della navigazione internet. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.W04.01 

A CHI È RIVOLTO 
È rivolto a chiunque in azienda deve progettare, realizzare e gestire 
campagne pubblicitarie on-line con Google AdWords. Le figure di 
riferimento sono l'ufficio marketing/vendite, la direzione 
commerciale e il datore di lavoro. Inoltre è rivolto a tutti i soggetti 
che desiderano comprendere e sperimentare le dinamiche di 
gestione di campagne pubblicitarie online. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di impostare e configurare correttamente una 
campagna professionale di pubblicità on-line su Google AdWords. Conoscerà le tecniche più 
efficaci per creare annunci che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Acquisirà tecniche per l'ottimizzazione e potrà valutare i risultati delle campagne pubblicitarie 
attraverso l'analisi degli indicatori di riferimento. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

GOOGLE ADWORDS: Realizzare campagne pubblicitarie di successo con AdWords 

PREREQUISITI 
Uso del PC e conoscenza della navigazione internet. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

15 
ORE 

 

Cod.W05.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso si rivolge a quanti vogliono conoscere l'evoluzione delle strategie per 
un sito di e-commerce B2C di successo, a chi già gestisce piattaforme di shop 
on-line e desidera perfezionare le proprie conoscenze per migliorare i 
risultati di vendita. Il corso coinvolge tutte le figure che operano all'interno 
del processo di vendita: il responsabile marketing, l'addetto alla 
comunicazione, i ruoli operativi di segreteria e l'amministrazione. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante sarà in possesso di tutte le conoscenze legate alla 
progettazione, realizzazione e gestione di un negozio on-line di successo. Sarà capace di definire la 
struttura più adeguata per accompagnare il cliente nel proprio percorso di acquisto. Avrà acquisito le 
informazioni legate agli aspetti legali e normativi che regolano gli acquisti online. Possiederà le 
conoscenze di web marketing che gli permetteranno di vendere di più. 

DOCENTE 
Matteo 

Traversari 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

E-COMMERCE: Progettare e gestire un e-commerce di successo 

PREREQUISITI 
Uso del PC e conoscenza della navigazione internet. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 
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  INTRODUZIONE ALL’ANALISI SENSORIALE
Ambito, metodi ed interpretazione dei risultati

PANEL LEADER Corso Base

PANEL LEADER Corso Avanzato

Sensory & Consumer & Marketing Corso intensivo
sui nuovi trend nella Scienza del Consumo

INTRODUZIONE ALLE POTENZIALITÀ DELL’ANALISI SENSORIALE 

LO SVILUPPO DELL’ANALISI SENSORIALE IN AZIENDA 

SIMBOLI E PIACERI DELL’ACQUA 

L'ACQUA PER I RISTORATORI 

AROMI E DIFETTI NEL VINO  

  
Analisi Sensoriale 
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DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.X01.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso si rivolge ai professionisti del settore alimentare (o 
meno) ed a tutti quelli che vogliono esplorare il mondo 
dell’analisi sensoriale. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante conoscerà i principi base dell’analisi sensoriale, gli ambiti 
di applicazione ed i principali test discriminanti di analisi sensoriale 

DOCENTE 
 LAS Sensory 

Group 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INTRODUZIONE ALL’ANALISI SENSORIALE  
Ambito, metodi ed interpretazione dei risultati 
PREREQUISITI 
Il solo requisito richiesto è l'inclinazione all'approccio critico 
di odori, gusti e sapori. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.X02.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso si rivolge ai professionisti del settore alimentare (o 
meno) ed a tutti quelli che vogliono conoscere i principi 
dell’analisi sensoriale descrittiva con l’obiettivo di gestire gli 
assaggi con un gruppo addestrato. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante conoscerà i principi base dell’analisi sensoriale, gli ambiti 
di applicazione, i principali test discriminanti di analisi sensoriale, le normative ISO e la 
gestione del panel tecnico di assaggio. 

DOCENTE 
 LAS Sensory 

Group 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

PANEL LEADER Corso Base 

PREREQUISITI 
Il solo requisito richiesto è l’inclinazione all’approccio critico 
di odori, gusti e sapori. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.X03.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso si rivolge ai Panel Leader e ai professionisti del 
settore alimentare che vogliono addestrare un panel 
d’assaggio specifico per la valutazione sensoriale descrittiva. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante conoscerà i principali metodi di addestramento e 
monitoraggio del panel di assaggio e i principali test discriminanti di analisi sensoriale. 

DOCENTE 
 LAS Sensory 

Group 
 

___________ 
MAX 12 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

PANEL LEADER Corso Avanzato 

PREREQUISITI 
Il solo requisito richiesto è l’inclinazione all’approccio critico 
di odori, gusti e sapori. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

24 
ORE 

 

Cod.X04.01 

A CHI È RIVOLTO 
Esperti del settore e studiosi di marketing, scienza del 
consumo ed analisi sensoriale; professionisti operanti nei 
settori del food&beverage e non-food;  tecnologi alimentari, 
chimici, biologi ed economisti. 
 

OBIETTIVO 
Integrare tecniche di analisi di prodotto e di consumo a supporto di un’efficace strategia di marketing al 
fine di ottimizzare le risorse aziendali. L' ”Academic Practitioner Approach” permette di valorizzare le 
conoscenze dei partecipanti e consente di scambiare una grande quantità di informazioni senza mettere 
alcun partecipante sul piedistallo o in condizione di inferiorità. L’esperienza di tutti i soggetti, 
imprenditori, tecnici e accademici è invece essenziale per sviluppare nuova conoscenza. 

DOCENTE 
 LAS Sensory 

Group 
 

___________ 
MAX 20 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

Sensory & Consumer & Marketing  
Corso intensivo sui nuovi trend nella Scienza del Consumo 
PREREQUISITI 
 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

NOTE 
Quota scontata (salvo finanziamento) per gli iscritti 
entro 30 gg dalla data inizio corso, o studenti / 
dottorandi / dottori di ricerca e che hanno 
conseguito il titolo da max 2 anni, aziende che 
partecipano con più di una persona o che hanno già 
partecipato ad altri corsi del CIAS e di ERGON 
FORMAZIONE. 

ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

4 
ORE 

 

Cod.X05.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al 
mondo dell’analisi sensoriale. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante possiederà le nozioni base dell’analisi sensoriale, 
potenzialità ed ambiti di applicazione. 

DOCENTE 
 LAS Sensory 

Group 
 

___________ 
MAX 30 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

INTRODUZIONE ALLE POTENZIALITÀ DELL’ANALISI SENSORIALE  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.X06.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso si rivolge ai professionisti e consulenti del settore 
agroalimentare. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante saprà come organizzare un gruppo di assaggio e i metodi 
per il controllo della qualità dei prodotti in azienda. 

DOCENTE 
 LAS Sensory 

Group 
 

___________ 
MAX 20 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

LO SVILUPPO DELL’ANALISI SENSORIALE IN AZIENDA  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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DURATA 

4 
ORE 

 

Cod.X07.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono conoscere 
l’acqua. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante possiederà le nozioni base sulle acque, differenze e principi 
salutistici. 

DOCENTE 
 LAS Sensory 

Group 
 

___________ 
MAX 30 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

SIMBOLI E PIACERI DELL’ACQUA  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

6 
ORE 

 

Cod.X08.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso si rivolge ai ristoratori e ai professionisti del settore 
della ristorazione. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso il partecipante conoscerà caratteristiche, principi organolettici e 
salutistici delle acque, presentazione ed abbinamenti con i cibi. 

DOCENTE 
 LAS Sensory 

Group 
 

___________ 
MAX 30 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

L'ACQUA PER I RISTORATORI  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

4 
ORE 

 

Cod.X09.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso si rivolge ad enologi ed agli altri operatori e tecnici 
del settore vitivinicolo. 

OBIETTIVO 
Scopo del corso è migliorare le proprie capacità nella valutazione sensoriale del vino attraverso 
uno specifico percorso di allenamento pratico. 

DOCENTE 
 LAS Sensory 

Group 
 

___________ 
MAX 25 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

AROMI E DIFETTI NEL VINO  

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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PAGAMENTI INTERNAZIONALI Nel commercio con l'estero

INCOTERMS Trasporti internazionali

LOGISTICA Pallet e Container

  
Internazionalizzazione 
d'Impresa 
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DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.Z01.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a commerciali estero, uffici acquisti, 
imprenditori che desiderano valutare il rischio finanziario di 
una operazione commerciale con l'estero. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno le diverse forme di pagamenti internazionali 
ed i loro rischi. 

DOCENTE 
Alessandro 
Longo Elia 

 
 

PAGAMENTI INTERNAZIONALI Nel commercio con l'estero 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.Z02.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a commerciali estero, uffici acquisti, 
imprenditori che desiderano valutare il rischio legato alle 
diverse opzioni nello scambio delle merci con l'estero. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno le diverse forme di resa merce con l'estero. 
 

DOCENTE 
Alessandro 
Longo Elia 

 
 

INCOTERMS Trasporti internazionali 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

7 
ORE 

 

Cod.Z03.01 

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a commerciali estero, uffici acquisti, 
imprenditori che desiderano ottimizzare il trasporto in 
container. 

OBIETTIVO 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno le diverse tipologie di container, pallet e le 
ottimizzazioni del trasporto multimodale. 
 

DOCENTE 
Alessandro 
Longo Elia 

 
 

LOGISTICA Pallet e Container 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

  

 ARGOMENTI NEL SITO 
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IL MARKETING SCIENTIFICO alla base di nuovi approcci di 
business strategies

STRATEGIE E PIANIFICAZIONE DI BUSINESS -  Base / Avanzato
Il Marketing Scientifico per la progettazione e la pianificazione 

di nuove strategie
 

ANALISI DI MERCATO E ANALISI COMPETITIVA -  Base / Avanzato
Il marketing scientifico per la costruzione di un sistema 

di marketing intelligence
 

DIVENTARE GRANDI RESTANDO PICCOLI 
Strategie di ingresso e crescita per start up e piccole imprese

NUOVE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE -  Base / Avanzato
Come pensare e gestire la comunicazione ai tempi 

della crisi e della frammentazione

MARKETING 3.0 Preanalisi, pianificazione, comunicazione e operatività

MARKETING INTERNAZIONALE Approdare ai mercati esteri

CRM E TECNICHE DI VENDITA Il Customer Relationship Management

SVILUPPARE UN PIANO MARKETING Dallo SWOT al Processo Operativo

  
Marketing Strategico 
e 
C.R.M. 
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DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.M01.01 

A CHI È RIVOLTO 
Imprenditori, Direttori e Responsabili commerciali, Direttori 
Marketing. 

OBIETTIVO 
Il corso si prefigge di presentare il marketing scientifico - nuova frontiera mondiale del 
marketing - come insieme di approcci, modelli e strumenti concreti immediatamente utili per 
analizzare, progettare e pianificare le proprie strategie aziendali. 

DOCENTE 
 Ergon 

Formazione 
 
 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

IL MARKETING SCIENTIFICO alla base di nuovi approcci di business strategies 

PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.M02.01 

A CHI È RIVOLTO 
Imprenditori, Direttori e Responsabili commerciali, Direttori 
Marketing. 

OBIETTIVO 
Il corso si prefigge di presentare gli approcci e gli strumenti per progettare nuove e innovative 
strategie di business, così da permettere ai partecipanti di far emergere le proprie specificità 
rispetto ai concorrenti e di intercettare l’interesse dei propri pubblici, nonché di dare piena 
esecutività alle nuove strategie attraverso un processo chiaro e rigoroso di pianificazione 
operativa. 

DOCENTE 
 Ergon 

Formazione 
 
 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

STRATEGIE E PIANIFICAZIONE DI BUSINESS -  Base / Avanzato 
Il Marketing Scientifico per la progettazione e la pianificazione di nuove strategie 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.M04.01 

A CHI È RIVOLTO 
Imprenditori, Direttori e Responsabili commerciali, Direttori 
Marketing. 

OBIETTIVO 
Il corso si prefigge di presentare gli approcci e gli strumenti per analizzare e mappare il 
mercato e il proprio territorio competitivo, così da predisporre un sistema di marketing 
intelligence in grado di captare segnali anche deboli del mercato e divenire fattori di spunto 
per nuove strategie di business. 

DOCENTE 
 Ergon 

Formazione 
 
 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

ANALISI DI MERCATO E ANALISI COMPETITIVA -  Base / Avanzato 
Il marketing scientifico per la costruzione di un sistema di marketing intelligence 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  



79 
 

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.M06.01 

A CHI È RIVOLTO 
Imprenditori, Direttori e Responsabili commerciali, Direttori 
Marketing. 

OBIETTIVO 
Oggi è sempre più complesso avviare nuove imprese e mantenere la propria identità in un 
contesto iper complesso, competitivo e dinamico. Solo una solida strategia di marketing, 
scientificamente congeniata, può permettere alle nuove e piccole aziende di crescere e 
stabilizzarsi con efficacia ed in modo efficiente. Il corso si prefigge di presentare gli specifici 
strumenti di marketing scientifico per le start-up e le piccole imprese. 

DOCENTE 
 Ergon 

Formazione 
 
 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

DIVENTARE GRANDI RESTANDO PICCOLI 
Strategie di ingresso e crescita per start up e piccole imprese 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.M07.01 

A CHI È RIVOLTO 
Imprenditori, Direttori e Responsabili Commerciali, Direttori 
Marketing, Titolari di agenzie di comunicazione. 

OBIETTIVO 
Oggi le opportunità di comunicazione sono molto superiori al passato, mentre i budget si 
riducono drasticamente. Come trasformare la complessità in valore e perseguire la miglior 
efficienza negli investimenti? Il corso si prefigge di dare risposta a questi quesiti e strumenti di 
lavoro immediatamente utili. 

DOCENTE 
 Ergon 

Formazione 
 
 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

NUOVE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE -  Base / Avanzato 
Come pensare e gestire la comunicazione ai tempi della crisi e della frammentazione 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.M09.01 

A CHI È RIVOLTO 
Responsabili Marketing-Comunicazione e Commerciali, Digital 
Strategist, Imprenditori. 

OBIETTIVO 
Trasmettere alle aziende le competenze necessarie per attuare le strategie che differenzino 
l'azienda rispetto ad un altra con attività di pre-analisi, pianificazione, comunicazione e 
operatività. 

DOCENTE 
 Ergon 

Formazione 
 
 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

MARKETING 3.0  
Pre-analisi, pianificazione, comunicazione e operatività 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  



80 
 

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.M10.01 

A CHI È RIVOLTO 
Responsabili Marketing-Comunicazione e Commerciali, 
Imprenditori. 

OBIETTIVO 
Fornire alle aziende una analisi di marketing sulla fattibilità di approdare ai mercati esteri. 

DOCENTE 
 Ergon 

Formazione 
 
 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

MARKETING INTERNAZIONALE  
Approdare ai mercati esteri 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 

  

 

 

DURATA 

8 
ORE 

 

Cod.M11.01 

A CHI È RIVOLTO 
Responsabili Commerciali o Marketing, Reti Vendita, 
Amministrazione. 

OBIETTIVO 
Fornire le tecniche e gli strumenti più aggiornati per acquisire, gestire e fidelizzare il cliente 

DOCENTE 
 Ergon 

Formazione 
 
 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

CRM E TECNICHE DI VENDITA 
Il Customer Relationship Management 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

    

 ARGOMENTI NEL SITO 

 
  

 

DURATA 

16 
ORE 

 

Cod.M12.01 

A CHI È RIVOLTO 
Responsabili Marketing, Responsabili Commerciali, Reti 
Vendita, Imprenditori. 

OBIETTIVO 
Impostare l'elaborazione e rendere concretamente operative le leve di marketing e 
comunicazione ottimizzandone investimenti, scelte, mezzi e distribuzione delle risorse. 

DOCENTE 
 Ergon 

Formazione 
 
 

___________ 
MAX 10 ISCR. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ̄

SVILUPPARE UN PIANO MARKETING  
Dallo SWOT al Processo Operativo 
PREREQUISITI 
Nessuno. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 ARGOMENTI NEL SITO 
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