
40 oreTecniche di indicizzazione siti web - SEO
Il corso intende fornire a ogni partecipante le competenze per analizzare tutte le caratteristiche di una pagina 
web e di un sito benindicizzato, per acquisire le tecniche online e o�line alla base di un buon posizionamento. 
Si verificheranno individualmente, attraverso un caso studio reale scelto e progettato, i risultati ottenuti con 
l'ausilio degli strumenti di web marketing analysis.

40 oreElementi di Web e Social Media Marketing
Il corso consente di acquisire le competenze e le logiche di base per utilizzare gli strumenti del web e i social 
media al fine di pianificare, monitorare e misurare gli e�etti di una campagna di marketing online. Concentran-
dosi dapprima sull'ideazione di un piano strategico, sullo studio degli elementi centrali di web marketing e 
delle principali piattaforme social, gli studenti lavoreranno poi alla realizzazione di un progetto finale di marke-
ting strategico.
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40 oreLingua inglese per l'impresa
Il corso costituisce un aggiornamento delle competenze di lingua inglese finalizzato agli aspetti prevalente-
mente commerciali. Il livello di trattazione degli argomenti prevederà la costituzione di un gruppo classe con 
preparazione di partenza omogenea e proporrà le specifiche attività in forma scritta e/o orale.

32 oreTecniche di comunicazione, negoziazione e vendita
Nella prima parte del corso è prevista un'introduzione al tema della comunicazione aziendale sia interna sia 
esterna, verso il mercato. A questa prima parte introduttiva succede una sezione più concreta dedicata specifi-
catamente alla gestione della comunicazione. Uno spazio rilevante hanno le tecniche di vendita, cos'è il marke-
ting, che scopi ha, come va usato. Le lezioni avranno la natura di laboratorio con l'obiettivo di approfondire i 
seguenti temi: come si compone una mailing list, come e perchè si organizza la conferenza stampa; quali sono 
le regole di scrittura pubblicitaria e giornalistica. Vengono trattati anche elementi di negoziazione e trattativa. 
Completano la trattazione case history, esercitazioni su casi concreti e testimonianze.

40 oreElementi di grafica, impaginazione ed animazione
Il percorso formativo intende fornire le competenze e le conoscenze per gestire correttamente le immagini, ritocca-
re, trattare, manipolare, creare volantini, depliant, newsletter, locandine, per mail, social network e internet. Impara-
re a creare banner (statici) e composizioni per la grafica ed il Web. Verranno inoltre trattate le competenze e le 
conoscenze per scegliere e gestire lo spazio web adatto, imparare a installare WordPress, gestire gli accessi, creare, 
modificare, personalizzare e aggiornare un sito web in completa autonomia. Verrà inoltre sviluppato l'utilizzo di 
Adobe Animate, che rappresenta la nuova frontiera della animazione per il web. Raccoglie l'eredità di Adobe Flash e 
Adobe Edge che viene sintetizzata in maniera semplice ed e�iciente soprattutto in termini di leggerezza in fase di 
editing e esportazione. Il corso è strutturato in moduli didattici organizzati in lezioni frontali teoriche sempre accom-
pagnate da una parte esercitativa all'interno della quale, a partire da animazioni semplici, lo studente farà un 
percorso di apprendimento crescente che gli permetterà di giungere alla realizzazione di animazioni in ambito 
multimediale, a banner animati, a interi siti web. Al termine del corso i partecipanti avranno anche acquisito le 
conoscenze di base per il trattamento delle immagini, della composizione di elaborati grafici per la pubblicazione 
digitale e la stampa.

32 oreAggiornamento informatico per l'impresa 
Il percorso è stato pensato per soddisfare le richieste di micro/piccole aziende/studi che hanno l'esigenza di 
aggiornare le competenze informatiche degli addetti che già operano in ambito amministrativo/relazioni 
clienti-fornitori ma che non necessitano delle competenze relative all'automatizzazione dei processi (macro e 
procedure) presenti nei percorsi standard "aggiornamento Informatico .. livello avanzato" ma solo della parte 
di utilizzo delle funzioni avanzate degli applicativi e di un accompagnamento alle nuove versioni ed ai servizi 
innovativi forniti dalle moderne Suite per U�icio.
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40 oreTecniche di Progettazione di impianti elettrici
Il corso intende fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze per progettare impianti elettrici in bassa 
tensione. A seguito analisi del quadro normativo di riferimento, verranno pertanto trattati i principi e le proce-
dure che regolano la progettazione elettrica in bassa tensione, anche attraverso l'utilizzo del so�ware dedicato.

40 oreTecniche di Progettazione di impianti antincendio
Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze per e�ettuare la progettazio-
ne di impianti di rivelazione antincendio, nel rispetto della normativa di riferimento. Dopo aver analizzato la 
struttura degli impianti di rivelazione antincendio, verranno analizzati i criteri per la scelta e di l'installazione 
delle apparecchiature e degli impianti di sicurezza.

40 oreTecniche di progettazione impianti di terra 
Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze per e�ettuare la progettazio-
ne di impianti di terra, nel rispetto della normativa di riferimento. Dopo aver analizzato le tipologie e la struttura 
degli impianti, verranno analizzati i criteri per la scelta dei dispersori e la costruzione dell'impianto.

40 oreTecniche di Project Management e fund raising
Il corso si propone di far comprendere la metodologia pratica per pianificare le attività di un progetto, per 
stimarne tempi e costi, verificare e tenere sotto controllo periodicamente l'andamento di queste variabili 
durante l'esecuzione del progetto. Oltre alla formazione teorica sulla gestione dei progetti verranno illustrati i 
principali strumenti operativi. Obiettivo del percorso è arrivare ad un buon livello di padronanza nell'imple-
mentazione di un progetto, che include l'elaborazione di un piano di lavoro, la sua gestione, l'individuazione 
delle eventuali potenzialità/criticità, la redazione di un report di monitoraggio, valutazione e di un rapporto 
conclusivo. Una parte dell'intervento prevede l'analisi delle tecniche di fund raising per il reperimento delle 
risorse finanziarie per lo sviluppo dei progetti.

40 oreTecniche di gestione risorse umane
Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze per impostare la migliore 
strategia di gestione e sviluppo del personale nel constesto aziendale. In modo specifico, verranno forniti gli 
strumenti e le metodologie per la valutazione e lo sviluppo delle risorse umane, in un'ottica di people 
satisfaction, di raccordo tra personale e organizzazione aziendale.

40 oreTecniche di modellazione BIM
Il percorso formativo intende fornire le competenze e le conoscenze gestire un progetto attraverso l'applicazio-
ne del BIM (Building Information Modeling). In modo specifico, dopo aver analizzato le caratteristiche e le 
funzionalità del modello, verrà applicato attraverso l'utilizzo del so�ware specifico Autodesk Revit, con analisi 
di casi studio.

40 oreTecniche di programmazione ad oggetti
Il corso è rivolto a sviluppatori con conoscenze base di JavaScript, che vogliono approfondire la conoscenza del 
framework AngularJS. Sviluppato da Google, è il framework JavaScript con la comunità più numerosa e con 
un'ottima documentazione reperibile on-line. Gli allievi, a�iancati dal docente, si addentreranno in tutti gli 
argomenti necessari per iniziare a sviluppare web app dinamiche in AngularJS. Una seconda parte del corso 
sarà dedicata al linguaggio di programmazione Phiton, con attività di programmazione ed esercitazioni sul 
linguaggio ad oggetti.

40 oreAggiornamenti normativi sui contratti di lavoro
Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti le conoscenze relative al sistema del mercato del lavoro, 
secondo il quadro normativo di riferimento. Pertanto, dopo aver analizzato le peculiarità e le condizioni di tutti 
gli strumenti in vigore, i partecipanti avranno le competenze per riconoscere ed individuare le soluzioni contrat-
tuali migliori in relazione alle situazioni specifiche dell'azienda e del lavoratore.

40 oreTecniche di gestione sistema qualità in azienda
Il corso intende rendere disponibile, in maniera chiara ed esaustiva, i legami tra le specifiche del sistema qualità 
e l'organizzazione aziendale, oltre che l'applicazione dei requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 in 
previsione di una sua applicazione in azienda.

40 oreTecnologie so�ware per la redazione della busta paga
Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti le competenze e conoscenze per svolgere le operazioni 
relative alla costituzione del rapporto di lavoro, per redigere semplici prospetti paga riferiti al lavoro ordinario 
e straordinario, festività, ferie, permessi retribuiti e per elaborare la documentazione relativa ai principali adem-
pimenti contributivi e assicurativi obbligatori, attraverso l'utilizzo del so�ware dedicato.
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