
Corsi a catalogo  -  Associazione Scuole e Lavoro -  www.ascla.it   

 
1 / 51 

 

     
 

Catalogo corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Scuole e Lavoro (in sigla ASCLA) 

Sede legale: via Sesia 14 73042 Casarano (LE) 

Sede operativa: via IV Novembre 3/5 73042 Casarano 

 0833.512690   0833.1822986   info@ascla.it 

Home Page: www.ascla.it  

  

http://www.ascla.it/
mailto:info@ascla.it
http://www.ascla.it/


Corsi a catalogo  -  Associazione Scuole e Lavoro -  www.ascla.it   

 
2 / 51 

 

 
 

Sommario 
 

1 Tematica: ABILITÀ PERSONALI .......................................................................................................... 5 

Il project management: imparare a lavorare per progetti ............................................................................ 5 

Project management in sanità ...................................................................................................................... 5 

Team leardership ........................................................................................................................................... 5 

Time management......................................................................................................................................... 6 

Lavorare in team  - team coaching ................................................................................................................ 6 

Ruolo e competenze chiave del buyer .......................................................................................................... 7 

Change management .................................................................................................................................... 7 

2 Tematica: GESTIONE AZIENDALE – AMMINISTRAZIONE ........................................................... 9 

Organizzazione e sviluppo delle risorse umane ............................................................................................ 9 

Privacy e sicurezza dei dati sensibili .............................................................................................................. 9 

Learning organization - come imparare dalle dinamiche del contesto esterno ......................................... 10 

Metodo F.A.R.E. : focalizzare, analizzare, risolvere, eseguire ..................................................................... 10 

Project management in sanità .................................................................................................................... 10 

3 Tematica: QUALITÀ .............................................................................................................................. 12 

La gestione della qualità totale in azienda .................................................................................................. 12 

Il modello lean nei processi commerciali .................................................................................................... 12 

Supply-Chain Management e SCOR Model ................................................................................................. 12 

Il Quality Management nelle strutture sanitarie ......................................................................................... 13 

4 Tematica: INFORMATICA ................................................................................................................... 14 

I sistemi informativi aziendali ...................................................................................................................... 14 

Corso Cisco CCNA routing & switching ........................................................................................................ 14 

Corso Cisco CCNA security ........................................................................................................................... 15 

Corso Cisco ICND 1 ...................................................................................................................................... 15 

Corso Cisco ICND 2 ...................................................................................................................................... 16 

Ecdl Advanced Database ............................................................................................................................. 16 

Ecdl Advanced Presentation ........................................................................................................................ 17 

Ecdl Advanced Spreadsheet ........................................................................................................................ 17 

Ecdl Advanced Word Processing ................................................................................................................. 18 

Ecdl Expert ................................................................................................................................................... 18 

http://www.ascla.it/


Corsi a catalogo  -  Associazione Scuole e Lavoro -  www.ascla.it   

 
3 / 51 

 

Ecdl full standard ......................................................................................................................................... 19 

Ecdl GIS ........................................................................................................................................................ 19 

Ecdl Health ................................................................................................................................................... 20 

Ecdl LIM – Interactive Teacher .................................................................................................................... 21 

IT Essentials I – PC Hardware e Software .................................................................................................... 21 

IT Essentials II – Network Operatig Systems ............................................................................................... 22 

NDG Linux I .................................................................................................................................................. 22 

NDG Linux II ................................................................................................................................................. 23 

Android Certified Application Engineer ....................................................................................................... 23 

Android Security Essentials ......................................................................................................................... 24 

ECDL Web Editing ........................................................................................................................................ 24 

Monetize Android Applications ................................................................................................................... 25 

Oracle Java SE 8 Fundamentals ................................................................................................................... 25 

Siti web con Joomla! .................................................................................................................................... 26 

Siti web con Wordpress ............................................................................................................................... 27 

Sviluppatore web ......................................................................................................................................... 27 

Sviluppatore App per IOS in swift ................................................................................................................ 28 

Sviluppo VBA................................................................................................................................................ 28 

Web Designer .............................................................................................................................................. 29 

Web Engineer .............................................................................................................................................. 29 

Adobe Illustrator CC .................................................................................................................................... 30 

Adobe Photshop CC ..................................................................................................................................... 31 

Autocad 2D .................................................................................................................................................. 31 

Autocad 3D .................................................................................................................................................. 32 

Applicazioni Mobile ..................................................................................................................................... 32 

Applicazioni Open Source ............................................................................................................................ 33 

Corso di Content Management ................................................................................................................... 33 

Corso Digital marketing ............................................................................................................................... 34 

Corso Excel pratico ...................................................................................................................................... 34 

Corso reti e tecnologie LAN ......................................................................................................................... 35 

Corso SEO e strumenti di promozione ........................................................................................................ 35 

Corso sicurezza informatica per aziende ..................................................................................................... 36 

Corso social media marketing ..................................................................................................................... 36 

Corso Word applicato .................................................................................................................................. 37 

5 Tematica: TECNICHE DI PRODUZIONE ......................................................................................... 38 

http://www.ascla.it/


Corsi a catalogo  -  Associazione Scuole e Lavoro -  www.ascla.it   

 
4 / 51 

 

Tecniche per la selezione e la lavorazione delle materie prime ................................................................. 38 

Tecniche avanzate per la conservazione degli alimenti e il prolungamento  della shelf life ...................... 38 

Tecniche di produzione e aspetti legati alla gestione dell’energia nelle industrie alimentari .................... 38 

Le clean label per l’industria alimentare ..................................................................................................... 39 

Sviluppo di sistemi avanzati per il controllo e la tracciabilità della filiera ................................................... 39 

6 Tematica: IMPATTO AMBIENTALE ................................................................................................... 40 

Green marketing e comunicazione aziendale economy ............................................................................. 40 

Normativa sulla sostenibilità ambientale e certificazioni ambientali volontarie ........................................ 40 

Energy Manager .......................................................................................................................................... 40 

7 Tematica: MARKETING VENDITE ..................................................................................................... 42 

Marketing digitale: e- commerce, social network e vendite on line ........................................................... 42 

Commercio estero e marketing internazionale ........................................................................................... 42 

Tecniche di vendita avanzate e PNL ............................................................................................................ 43 

Corso di pricing & costing ............................................................................................................................ 43 

Marketing e comunicazione d’impresa ....................................................................................................... 43 

8 Tematica: LAVORO IN UFFICIO ED ATTIVITÀ DI SEGRETERIA ............................................... 45 

Corso base di segreteria .............................................................................................................................. 45 

9 Tematica: LINGUE ................................................................................................................................ 46 

Inglese livello B1 base .................................................................................................................................. 46 

Inglese livello B1 pre - intermedio ............................................................................................................... 46 

Inglese livello B2 .......................................................................................................................................... 47 

Inglese livello C1 .......................................................................................................................................... 48 

Inglese livello C2 .......................................................................................................................................... 48 

10 Tematica: CONTABILITÀ – FINANZA ............................................................................................... 50 

Economia aziendale – livello base ............................................................................................................... 50 

Contabilità aziendale generale .................................................................................................................... 50 

Finanza Aziendale – Livello base ................................................................................................................. 50 

 

  

http://www.ascla.it/


Corsi a catalogo  -  Associazione Scuole e Lavoro -  www.ascla.it   

 
5 / 51 

 

 

1 Tematica: ABILITÀ PERSONALI  

 
 

Il project management: imparare a lavorare per progetti 

OBIETTIVI Il corso ha l’obiettivo di mettere i partecipanti in condizione di organizzare il lavoro 
nella prospettiva del conseguimento di un obiettivo, qualunque siano la tipologia e la 
complessità, in modo da assicurare il raggiungimento dei vantaggi attesi. Portare i 
partecipanti a sviluppare una mentalità manageriale e una forte attitudine al problem 
solving.  

PROGRAMMA  La fase di valutazione della opportunità di destinare risorse ad un progetto: dal 
chiarimento della meta, alla valorizzazione dei vantaggi attesi, alla definizione dei 
costi, tempi ed individuazione e valutazione dei rischi.  

 La fase di organizzazione delle attività e del loro monitoraggio (WBS, OBS, CBS, 
PERT, GANTT, ecc.).  

 La fase di gestione del programma di attività.  
 La gestione dei rapporti relazionali all’interno del gruppo di progetto e fra il gruppo 

e tutti i ruoli aziendali indirettamente coinvolti, ad evitare il manifestarsi di 
atteggiamenti che ostacolino il conseguimento della meta.  

DURATA Il corso ha durata di 30 ore 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 900,00  

 
 

Project management in sanità 

OBIETTIVI Il corso ha l’obiettivo di presentare gli elementi caratteristici del management 
temporaneo, analizzare il suo impatto sulle forme organizzative stabili e determinare le 
modalità più efficaci per l’adozione del project management nella propria realtà.  

PROGRAMMA  Tecniche di selezione dei progetti e concetti di base del project management 
 Individuazione degli stakeholder 
 La pianificazione dei processi e la logica di esecuzione e gestione dei progetti 
 L’importanza di un corretto monitoraggio dei progetti 
 Progetto e project management 
 Progetti e lavoro operativo 
 Aspetti di un progetto 
 Elementi di un progetto 
 Il ciclo di vita di un progetto 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 

 
 

Team leardership 

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti utili ad identificare le 
proprie aree di responsabilità, saper gestire il team creando un clima positivo, saper 
valutare le performance del team 

PROGRAMMA  Il ruolo dell’executive 
 Leadership. Qualità innata o capacità che può essere sviluppata? 
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 Che cos'è realmente la Leadership 
 Causa ed effetto. Influenzare l'ambiente e non esserne influenzato. 
 Lo stress dell’executive 
 La comunicazione. La chiave dei rapporti interpersonali e la gestione delle relazioni 
 La politica aziendale. Differenza tra una direttiva, un ordine, un consiglio ed un 

punto di vista 
 Motivazione 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   €1.050,00 

 
 

Time management  

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di far conoscere ed accrescere la propria efficienza operativa 
imparando a gestire interferenze e interruzioni per non penalizzare i propri obiettivi e il 
proprio ruolo. Imparare a dire no alle richieste irragionevoli e a patteggiare rinvii per ciò 
che non è prioritario, imparare ad utilizzare il duplice strumento della delega/controllo 
per moltiplicare le proprie attività. 

PROGRAMMA  Concetti base di tempo e time management 
 Time Spending Analysis 
 Pianificare ed organizzare il proprio tempo  
 Il concetto di priorità 
 Il tempo e il ruolo  
 Efficienza nella gestione del tempo dell’Azione 
 Altre dimensioni nella gestione del tempo: la relazione con gli altri, il tempo e la 

comunicazione 
 E-mail e dispersioni temporali 
 tempo e nuove tecnologie 
 Il tempo e il profilo psicologico 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 

 
 

Lavorare in team  - team coaching 

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di fornire strumenti per far conoscere più in profondità le 
persone in azienda, creare relazione, incrementare la collaborazione, aumentando il 
livello di fiducia nei compagni, motivando il gruppo di lavoro e creando coesione ed 
Integrazione per ottenere il massimo in termini di performance dai propri dipendenti.  

PROGRAMMA  I 4 tipi di gruppi di lavoro 
 Condizioni per creare un team di successo 
 Elementi fondamentali per costruire un gruppo di lavoro 
 Importanza dell’obiettivo in un team 
 Sviluppare un coordinamento produttivo nel proprio gruppo di lavoro 
 Ruoli all’interno del team 
 Il ruolo del manager 
 Caratteristiche personali del manager per condurre un gruppo di lavoro 
 La comunicazione all’interno del team 
 Dinamiche interpersonali e reti di comunicazione 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 
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METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 

 
 

Ruolo e competenze chiave del buyer 

OBIETTIVI Il corso si prefigge di offrire a tutte le risorse dell'Ufficio Acquisti di migliorare le proprie 
competenze professionali e relazionali attraverso la riflessione su temi 
quotidianamente vissuti ma spesso poco analizzati. Attraverso il racconto di casi 
aziendali anche  accolti dall'aula, verranno affrontati  i classici temi dell'ufficio Acquisti, 
riletti attraverso il Total Quality Management, il  Pensiero Sistemico e l'Intelligenza 
Emotiva.  

PROGRAMMA  Mission e obiettivi del buyer: la visione sistemica dell'azienda 
 Le attività del buyer: acquisti (purchising) e approvvigionamenti (procurement) 
 Il governo del processo degli approvvigionamenti: le 10 fasi 
 La valutazione dei fornitori e l'analisi dei costi 
 Gli strumenti del buyer eccellente: action plan, time management, matrici di 

valutazione (rischi/offerte/costi/fornitori) 
 Il marketing d'acquisto: come trovare fornitori di qualità 
 La flessibilità del buyer: le quattro prospettive 
 Le emozioni del buyer: la psicologia dell'acquisto, come essere imparziali, come 

gestire lo stress 
 Il dilemma della scelta: leadership e decision making 
 La negoziazione responsabile ed etica 
 L'analisi dei «vuoti» e dei pieni» dei fornitori: i 36 Stratagemmi 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore.  

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 

 
 

Change management  

OBIETTIVI Il corso consente di comprendere quali sono le possibili origini del cambiamento 
organizzativo, interpretarne le dinamiche sia a livello individuale che aziendale, 
apprendere come indirizzare e gestire le fasi di trasformazione agendo attraverso leve 
hard e soft. 

PROGRAMMA ORIGINATING AND LEADING ORGANIZATIONAL CHANGE 
 L’organizzazione come sistema complesso 
 Il cambiamento come capacità di convivere con il rischio e “Lead to change” o 

“Change to lead”? La leadership necessaria per attuare il cambiamento 
CHANGE AND THE SELF 
 I processi di trasformazione a livello individuale:  
 La capacità di lettura del cambiamento 
 Le percezioni e la volontà di conservare 
 La cecità cognitiva e la miopia organizzativa 
 Apprendere ad apprendere: coaching individuale per governare i paradossi del 

cambiamento 
EXECUTING CHANGE & MANAGING THE UNEXPECTED 
 Strumenti e metodi per il cambiamento: introduzione al Project Change 

Management 
 Gestire il cambiamento come progetto 
 La pianificazione dei programmi di Change Management 
 Sponsorship e governo del cambiamento 
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 Leve e strumenti del change management 
 Misurare la capacità di gestire l’inatteso: le survey, le simulazioni, i test sul campo 
 Le check list per l’inatteso 

DURATA Il corso ha durata di 40 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.200,00 
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2 Tematica: GESTIONE AZIENDALE – AMMINISTRAZIONE  

 

Organizzazione e sviluppo delle risorse umane  

OBIETTIVI Ha l’obiettivo di fornire le conoscenze e i fondamentali alla base delle politiche di 
programmazione, gestione e sviluppo delle risorse umane. In particolare, attraverso un 
approccio focalizzato, da un lato, sul percorso di valorizzazione delle risorse umane e, 
dall’altro, sulla necessità di assicurare i necessari livelli di coerenza interna ed esterna 
delle policy del personale.  

PROGRAMMA  Risorse Umane e strategia d’impresa 
 Il ciclo del valore delle Risorse Umane 
 Il sistema informative delle Risorse 

Umane  
 La programmazione delle Risorse 

Umane e la segmentazione del 
Personale  

 La Balanced Scorecard delle Risorse 
Umane 

 Il reclutamento del Personale  
 La selezione e l’inserimento del 

Personale  

 Le associazioni imprenditoriali e 
datoriali  

 Dal contratto al commitment 
 Lo sviluppo delle Risorse Umane 
 La formazione del Personale 
 Le politiche di organizzazione del 

lavoro 
 La valutazione delle Risorse Umane  
 Le politiche retributive 
 Il Diversity Management 

DURATA Il corso ha durata di 40 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.200,00 

 
 

Privacy e sicurezza dei dati sensibili  

OBIETTIVI Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze relative alle normative vigenti in materia 
di privacy, per favorire – da parte delle persone preposte all’utilizzo – la corretta 
gestione dei dati personali e aziendali, nonché un’efficace consultazione e 
archiviazione degli stessi. Il D. Lgs. 196/2003. 

PROGRAMMA  Il Codice Privacy 
 Decreto Legge 196 del 2003: le origini e la struttura, chi è tenuto al rispetto del 

Codice Privacy, i principi di diritto 
 Dati personali: cosa sono i dati personali e come utilizzarli: i dati sensibili, i dati 

giudiziari, i dati comuni 
 I soggetti previsti dal codice privacy 
 Gli attori principali: il Titolare, il Responsabile, il Responsabile per la gestione delle 

istanze degli interessati, il Responsabile della sicurezza, l'Incaricato, l'Interessato 
 Informativa e il consenso: i diritti dell'interessato 
 La notificazione e le autorizzazioni 
 Misure minime di sicurezza 
 La responsabilità civile e amministrativa 
 La responsabilità penale 

DURATA Il corso ha durata di 40 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.200,00 
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Learning organization - come imparare dalle dinamiche del contesto esterno 

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di insegnare ai partecipanti a saper riconoscere i concetti 
chiave della learning organization, saper individuare le possibilità di trasformazione 
dell’azienda e saper programmare il cambiamento.  

PROGRAMMA  Apprendimento organizzativo 
 Visione 
 Competenze 
 Ruoli e responsabilizzazione 
 Tecnologie di supporto alle prestazioni 
 I fattori ambientali che portano alla learning organization 
 Tipi di competenze e apprendimento organizzativo 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00  

 
 

Metodo F.A.R.E. : focalizzare, analizzare, risolvere, eseguire  

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di fornire strumenti in modo da poter identificare il problema, 
analizzarlo, generare soluzioni, apprendere il processo di decision making, riconoscere 
gli ostacoli alla capacità di decidere.  

PROGRAMMA  La definizione delle priorità 
 La fase di semplificazione della situazione (scomposizione di situazione complesse 

in situazioni più facilmente maneggevoli), 
 La fase di individuazione della causa “vera” (analisi del problema reale), 
 La fase di identificazione della soluzione “ottimale” e di presa della decisione 

(decision making) 
 La fase di prevenzione dei problemi potenziali (rischi) 
 La metodologia P.D.C.A. 
 Il diagramma ad albero 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00  

 
 

Project management in sanità 

OBIETTIVI Il Corso ha l’obiettivo di presentare gli elementi caratteristici del management 
temporaneo, analizzare il suo impatto sulle forme organizzative stabili e determinare le 
modalità più efficaci per l’adozione del project management nella propria realtà.  

PROGRAMMA  Tecniche di selezione dei progetti e concetti di base del project management; 
 Individuazione degli stakeholder 
 La pianificazione dei processi e la logica di esecuzione e gestione dei progetti; 
 L’importanza di un corretto monitoraggio dei progetti 
 Progetto e project management 
 Progetti e lavoro operativo 
 Aspetti di un progetto 
 Elementi di un progetto 
 Il ciclo di vita di un progetto 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 
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MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 
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3 Tematica: QUALITÀ  

 

La gestione della qualità totale in azienda  

OBIETTIVI Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti per mantenere sotto controllo e 
assicurare la qualità del prodotto/servizio aziendale e la qualità del sistema. Conoscere 
le procedure e i processi che emergono dalla norma ISO 9001, dell'implementazione 
del sistema di gestione per la qualità, all'eventuale certificazione da parte di un ente 
terzo e di tutte le attività finalizzate al miglioramento continuo.  

PROGRAMMA  Processo di miglioramento continuo 
 L'analisi dei processi aziendali e l'applicazione UNI EN ISO 9001 
 La progettazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro 
 Implementazione del sistema 
 La redazione delle Check List 
 Il processo di certificazione 
 Il Miglioramento Continuo 
 Coinvolgimento e motivazione delle Risorse Umane 
 Principi di Gestione per la Qualità 
 ISO 9001:2015 - I principali cambiamenti 
 Strumenti per il miglioramento continuo 
 Principi di miglioramento continuo 

DURATA Il corso ha durata di 40 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.200,00 

 
 

Il modello lean nei processi commerciali  

OBIETTIVI Il corso ha l’obiettivo di  far emergere il vantaggio competitivo delle aziende, 
eliminando o riducendo drasticamente gli sprechi di energie e di tempo.  

PROGRAMMA  Lean management e performance aziendale 
 Cambio di paradigma 
 Obiettivi principali dell’approccio lean 
 Le 3 fasi della trasformazione lean 
 Lean management, i fattori di successo :creare valore, rendere fluidi i processi, 

ridurre dispersioni (MUDA), coinvolgere l’organizzazione e i team 
 Tecniche e strumenti del lean management nei servizi 
 Lean management nei servizi 
 Riprogettazione dei flussi basata sul concetto di valore per il cliente finale 
 Applicazione delle tecniche di riduzione dei tempi di attraversamento 
 Applicazione delle tecniche di riduzione degli sprechi 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 

 
 

Supply-Chain Management e SCOR Model 

OBIETTIVI Il corso ha l’obiettivo di far conoscere le dinamiche di funzionamento della Supply-
Chain e sperimentare l'uso dello SCOR Model per mappare, configurare, indirizzare e 
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misurare le prestazioni di qualsiasi Supply-Chain. 

PROGRAMMA  Le dinamiche della Supply-Chain 
 Il Supply-Chain Management 
 Cosa sono la Supply-Chain e il Supply-Chain Management 
 Obiettivi di Supply-Chain 
 Elementi di strategia e di configurazione di Supply-Chain 
 Responsabilità organizzative 
 Lo SCOR Model 
 Processi Plan, Deliver, Make, Source, Return 
 Il percorso di implementazione 
 Livello 1: Identificazione, value proposition, strategia specifica e macro 

misurazione delle Supply-Chain aziendali 
 Livello 2: Mappatura geografica e configurazione dei flussi fisici e informativi della 

Supply-Chain 
 Livello 3: Descrizione, best practice, misurazione delle attività della Supply-Chain a 

supporto degli obiettivi della strategia del livello 1 e della configurazione del livello  

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 

 
 

Il Quality Management nelle strutture sanitarie 

OBIETTIVI Il Corso ha l’obiettivo di presentare gli elementi caratteristici del  quality management 
nelle strutture sanitarie, fornendo ai partecipanti strumenti utili a gestire gli errori, 
migliorando così la qualità del servizio.  

PROGRAMMA  Il concetto di qualità 
 Il quality management  
 Certificazione ed accreditamento: approfondimento 
 La metodologia del process manager 
 Le gestione degli errori 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta  

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 
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4 Tematica: INFORMATICA 

 

I sistemi informativi aziendali  

OBIETTIVI Il corso ha l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti il moderno concetto di Sistema 
Informativo Integrato come variabile chiave del funzionamento dell'impresa, rendendo  
efficienti le attività aziendali grazie agli strumenti digitali. 

PROGRAMMA  I componenti di un sistema informativo 
 Tipi di sistemi informativi 
 Come mettere ordine 
 Sistemi informativi in base al tipo di attività svolto in azienda 
 Sistemi EDP, Sistemi direzionali 
 Sistemi informativi per le aree funzionali 
 Sistemi informativi per processi 
 Approccio ERP 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore.  

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 

 
 

Corso Cisco CCNA routing & switching 

OBIETTIVI I contenuti e la didattica sono stati progettati direttamente da Cisco Systems al fine di 
far conseguire agli allievi la certificazione ufficiale Cisco CCNA Routing and Switching 
(esame 200-125). Quest’ultima permette di collocare la propria figura professionale al 
di sopra della media rispetto alle tante altre figure operanti nel medesimo settore, 
offrendo consistenti vantaggi in termini di prima occupazione, sviluppo della carriera o 
marketing aziendale. I contenuti sono validi da poter ricevere Attestato Networking 
Academy Skills. Al termine del corso gli studenti potranno inoltre sostenere in sede 
l’esame per il conseguimento della certificazione CISCO CCNA Routing and Switching 
(CCNA 200-125) il cui titolo ha valenza internazionale. 

PROGRAMMA  Introduction to Networks: Explore the Network, Configure a Network Operating 
System, Network Protocols and Communications, Network Access, Ethernet, 
Network Layer, IP Addressing, Subnetting IP Networks, Transport Layer, 
Application Layer, Build a Small Network 

 Routing and Switching Essentials: Routing Concepts, Static Routing, Routing 
Dynamically, Switched Networks, Switch Configuration, VLANs, Access Control 
Lists, DHCP, NAT for IPv4, Device Discovery, Management, and Maintenance 

 Scaling Networks: LAN Design, Scaling VLANs, STP, EtherChannel and HSRP, 
Dynamic Routing, EIGRP, EIGRP Tuning and Troubleshooting, Single-Area OSPF, 
Multiarea OSPF, OSPF Tuning and Troubleshooting 

 Connecting Networks: WAN Concepts, Point-to-Point Connections, Branch 
Connections, Access Control Lists, Network Security and Monitoring, Quality of 
Service,Network Evolution, Network Troubleshooting 

DURATA Il corso ha durata di 200 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 2.300,00 

 
 

http://www.ascla.it/


Corsi a catalogo  -  Associazione Scuole e Lavoro -  www.ascla.it   

 
15 / 51 

 

Corso Cisco CCNA security 

OBIETTIVI Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) convalida le conoscenze e 
le competenze a livello di partner necessarie per proteggere le reti Cisco. Con una 
certificazione CCNA Security, un professionista della rete dimostra le competenze 
necessarie per sviluppare un'infrastruttura di sicurezza, riconoscere minacce e 
vulnerabilità alle reti e mitigare le minacce alla sicurezza. Il curriculum di CCNA 
Security enfatizza le principali tecnologie di sicurezza, l'installazione, la risoluzione dei 
problemi e il monitoraggio dei dispositivi di rete per mantenere l'integrità, la 
riservatezza e la disponibilità di dati e dispositivi e la competenza nelle tecnologie 
utilizzate da Cisco nella sua struttura di sicurezza. I contenuti sono validi da poter 
ricevere Attestato Networking Academy Skills. Al termine del corso gli studenti 
potranno inoltre sostenere in sede l’esame 210-260 Implementing Cisco Network 
Security (IINS) per il conseguimento della certificazione CISCO CCNA Security il cui 
titolo ha valenza internazionale. 

PROGRAMMA  Fundamentals of Network Security: Networking Security Concepts, Common 
Security Threats 

 Secure Access: Implementing AAA in Cisco IOS, Bring Your Own Device (BYOD) 
 Virtual Private Networks (VPN): Fundamentals of VPN Technology and 

Cryptography, Fundamentals of IP Security, Implementing IPsec Site-to-Site VPNs, 
Implementing SSL VPNs Using Cisco ASA 

 Secure Routing and Switching: Securing Layer 2 Technologies, Network 
Foundation Protection, Securing the Management Plane on Cisco IOS Devices, 
Securing the Data Plane in IPv6, Securing Routing Protocols and the Control Plane 

 Cisco Firewall and IPS Technologies: Understanding Firewall Fundamentals, 
Implementing Cisco IOS Zone-Based Firewalls, Configuring Basic Firewall Policies 
on Cisco ASA, Cisco IDS/IPS Fundamentals 

 Content and Endpoint Security: Mitigation Technologies for E-mail-Based and 
Web-Based Threats, Mitigation Technologies for Endpoint Threats 

DURATA Il corso ha durata di 60 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 700,00 

 
 

Corso Cisco ICND 1 

OBIETTIVI Questo corso introduce gli studenti alla comprensione delle funzionalità di rete 
applicabili al Routing e Switching di base più altre tecnologie avanzate. Sono inoltre 
parte integrante del corso numerosi argomenti non trattati nella vecchia versione del 
programma, compresa la comprensione delle interazioni e delle funzioni di rete di 
firewall, controller wireless e access-point, insieme a un'attenzione particolare a IPv6 e 
alle nozioni di base sulla sicurezza nelle comunicazioni. 

PROGRAMMA  Introduction to Networks: Explore the Network, Configure a Network Operating 
System, Network Protocols and Communications, Network Access, Ethernet, 
Network Layer, IP Addressing, Subnetting IP Networks, Transport Layer, 
Application Layer, Build a Small Network 

 Routing and Switching Essentials: Routing Concepts, Static Routing, Routing 
Dynamically, Switched Networks, Switch Configuration, VLANs, Access Control 
Lists, DHCP, NAT for IPv4, Device Discovery, Management, and Maintenance 

DURATA Il corso ha durata di 100 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.200,00 
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Corso Cisco ICND 2 

OBIETTIVI Questo corso affronta le tematiche e sviluppa gli skills del corsista relativi alle 
tecnologie LAN, il routing IPv4 e IPv6, le tecnologie WAN, ed i servizi e alla 
manutenzione delle infrastrutture di rete. È studiato pe essere l’integrazione naturale al 
corso ICND 1, il quale peraltro è un prerequisito fondamentale ai fini della certificazione 
CCNA – Routing & Switching. 

PROGRAMMA  Scaling Networks: LAN Design, Scaling VLANs, STP, EtherChannel and HSRP, 
Dynamic Routing, EIGRP, EIGRP Tuning and Troubleshooting, Single-Area OSPF, 
Multiarea OSPF, OSPF Tuning and Troubleshooting 

 Connecting Networks: WAN Concepts, Point-to-Point Connections, Branch 
Connections, Access Control Lists, Network Security and Monitoring, Quality of 
Service,Network Evolution, Network Troubleshooting 

DURATA Il corso ha durata di 100 ore.  

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.200,00 

 
 

Ecdl Advanced Database 

OBIETTIVI Il Programma ECDL Advanced si propone di sviluppare ad un livello superiore le 
conoscenze informatiche relative alle applicazioni d'ufficio per studenti, professionisti e 
dipendenti di azienda, favorendo la diffusione di un modello omogeneo e organico di 
formazione. In particolare, il modulo AM5: Advanced Database richiede che il 
candidato comprenda i concetti chiave dei database e sia in grado di usare 
un’applicazione di database relazionale, per creare una struttura e un prodotto 
avanzato. I contenuti sono tali da permettere ai partecipanti di conseguire la 
certificazione ECDL ADVANCED DATABASE.  

PROGRAMMA  Concetti di database: tipi di database, ciclo di vita, applicazioni commerciali basate 
su database, SQL 

 Tabelle e Relazioni: gestione dei lookup su tabelle, delle maschere di input e 
regole di compilazione, gestione delle relazioni, creazione di join, integrità 
referenziale ed azioni automatiche su modifica dei campi 

 Query: creazione di query per l’aggiornamento, l’aggiunta o l’eliminazione di dati di 
una tabella, creazione di query a campi incrociati, per Il rilevamento di record 
duplicati o che non hanno corrispondenza delle tabelle correlate. Query 
parametriche, operazioni sull’output di una query. 

 Maschere: creazione e gestione dei controlli associati, gestione dei controlli non 
associati, sotto maschere collegate 

 Report: formattazione dei controlli di calcolo aritmetico, applicazione di calcoli 
cumulativi, concatenazione di campi nei report, gestione dell’intestazione e piè di 
pagina, ordinamento e raggruppamento di record, creazione e gestione di sotto 
report collegati 

 Aumentare la produttività: collegamento e importazione di dati esterni provenienti 
da fogli elettronici o documenti di testo, creazione di macro e relativo collegamento 
a pulsanti dell’interfaccia software 

DURATA Il corso ha durata di 15 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 250,00 
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Ecdl Advanced Presentation 

OBIETTIVI Il Programma ECDL Advanced si propone di sviluppare ad un livello superiore le 
conoscenze informatiche relative alle applicazioni d'ufficio per studenti, professionisti e 
dipendenti di azienda, favorendo la diffusione di un modello omogeneo e organico di 
formazione. In particolare, il modulo AM6 – Strumenti di presentazione richiede che il 
candidato sia in grado di comprendere la pianificazione della presentazione, le 
considerazioni nella realizzazione e usare il programma per produrre presentazioni di 
tipo avanzato. I contenuti sono tali da permettere ai partecipanti di conseguire la 
certificazione ECDL ADVANCED PRESENTATION.  

PROGRAMMA  Pianificazione della presentazione: valutare il tipo di pubblico e la sede della 
riunione, nella pianificazione della presentazione 

 Schema diapositiva e modelli: creare e modificare i modelli e il formato dello 
sfondo per le diapositive 

 Oggetti grafici: migliorare una presentazione, usando i disegni disponibili e gli 
strumenti per le immagini 

 Grafici e Diagrammi: applicare le caratteristiche di formattazione avanzata per i 
grafici, creare e modificare diagrammi 

 Multimedialità: inserire filmati e suono e applicare animazioni disponibili; 
 Aumentare la produttività: usare collegamenti, incorporamenti, importare ed 

esportare caratteristiche per integrare i dati 
 Organizzare le presentazioni: lavorare con una presentazione di diapositive, 

applicare aggiustamenti e controlli alla presentazione. 

DURATA Il corso ha durata di 15 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 250,00 

 
 

Ecdl Advanced Spreadsheet 

OBIETTIVI Il Programma ECDL Advanced si propone di sviluppare ad un livello superiore le 
conoscenze informatiche relative alle applicazioni d'ufficio per studenti, professionisti e 
dipendenti di azienda, favorendo la diffusione di un modello omogeneo e organico di 
formazione. In particolare, AM4 – Foglio elettronico richiede che il candidato utilizzi 
l’applicazione foglio elettronico per produrre fogli elettronici con caratteristiche 
avanzate. I contenuti sono tali da permettere ai partecipanti di conseguire la 
certificazione ECDL ADVANCED SPREADSHEET. 

PROGRAMMA  Formattazione: formattazione automatica, formati numerici, formattazione 
condizionale, formati numerici personalizzati, gestione dei fogli di lavoro, lavorare 
con le finestre e le barre di divisione, nascondere e mostrare righe, colonne o fogli 
di calcolo 

 Funzioni e formule: uso di funzioni temporali, matematiche, statistiche, di testo, 
finanziarie, logiche e di database, funzioni nidificate, riferimenti 3D e misti 

 Grafici: formattazione, modifica e disposizione di componenti, l'area dati, titoli, 
legende, etichette, assi, riposizionamento dei titoli e variazioni di scala sugli assi 

 Analisi: tabelle pivot; scenari e versioni, ordinamento avanzato e filtri 
 Validazione e revisione: gestione dei criteri di validazione, messaggi di errore, 

tracciamento di celle precedenti e dipendenti, visualizzazione delle formule 
generatrici 

 Aumentare la produttività: gestione di gruppi di celle, opzioni di incolla speciale, 
utilizzo, modifica e personalizzazione di modelli, importazione e collegamento a 
dati esterni, registrazione e modifica di macro 

 Redazione collaborativa: Attivazione e disattivazione delle revisioni, confronto e 
unione di diverse versioni del foglio di lavoro, protezione e sicurezza di celle e fogli 
di lavoro mediante password 

DURATA Il corso ha durata di 15 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 
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MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 250,00 

 
 

Ecdl Advanced Word Processing 

OBIETTIVI Il Programma ECDL Advanced si propone di sviluppare ad un livello superiore le 
conoscenze informatiche relative alle applicazioni d'ufficio per studenti, professionisti e 
dipendenti di azienda, favorendo la diffusione di un modello omogeneo e organico di 
formazione. In particolare, AM3 – Elaborazione testi richiede che il candidato utilizzi 
l’applicazione di elaborazione testi, per produrre documenti con caratteristiche 
avanzate. I contenuti sono tali da permettere ai partecipanti di conseguire la 
certificazione ECDL ADVANCED WORD PROCESSING.  

PROGRAMMA  Formattazione: Gestione della disposizione del testo attorno ad oggetti grafici, 
utilizzo delle opzioni di ricerca e sostituzione basate su formato, incolla speciale, 
gestione dell’interlinea, opzioni di impaginazione ed elenchi a più livelli, gestione 
degli stili carattere e paragrafo, gestione di un layout multicolonna. Formattazione 
avanzata di tabelle: formattazione automatica, unione e divisione di celle, 
intestazioni di tabella, disposizione delle tabelle su più pagine, ordinamento dei dati 
e conversione da/in testo 

 Riferimenti: gestione di didascalie, note a piè di pagina, note di chiusura, creazione 
e gestione di indici dei contenuti, delle figure, segnalibri, riferimenti incrociati 

 Aumentare la produttività: inserimento e gestione di campi di proprietà del 
documento, gestione di moduli, scelta e modifica di un modello, gestione della 
stampa unione, gestione e modifica di collegamenti ipertestuali e riferimenti, 
inserimento e gestione di dati incorporati, formattazione automatica del testo, 
gestione delle macro 

 Redazione collaborativa: attivazione e disattivazione delle revisioni, accettare o 
rifiutare le modifiche al documento, gestione dei commenti, confronto e unione di 
più documenti, creazione e gestione di documenti master, protezione del 
documento o di parti di esso attraverso password 

 Preparare le stampe: creazione e gestione delle sezioni del documento, gestione 
dell’orientamento della pagina, utilizzo di differenti intestazioni e piè di pagina in 
sezioni diverse, inserimento di una filigrana. 

DURATA Il corso ha durata di 15 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 250,00 

 
 

Ecdl Expert 

OBIETTIVI Il Programma ECDL Expert si propone di sviluppare ad un livello superiore le 
conoscenze informatiche relative alle applicazioni d'ufficio per studenti, professionisti e 
dipendenti di azienda, favorendo la diffusione di un modello omogeneo e organico di 
formazione.  

PROGRAMMA ADVANCED WORD PROCESSING 
 Formattazione Avanzata 
 Riferimenti 
 Aumentare la produttività 
 Redazione collaborativa 
 Preparare le stampe 

ADVANCED SPREADSHEET 
 Formattazione Avanzata  
 Funzioni e formule 

 Pianificazione della presentazione 
 Schema diapositiva e modelli 
 Oggetti grafici 
 Grafici e Diagrammi 
 Multimedialità 
 Aumentare la produttività 
 Organizzare le presentazioni 

ADVANCED DATABASE 
 Concetti di database 
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 Grafici 
 Analisi 
 Validazione e revisione 
 Aumentare la produttività 
 Redazione collaborativa 

ADVANCED PRESENTATION 

 Tabelle e Relazioni 
 Query 
 Maschere 
 Report 
 Aumentare la produttività 

DURATA Il corso ha durata di 45 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 700,00  

 
 

Ecdl full standard 

OBIETTIVI ECDL Full Standard ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di ACCREDIA, l’Ente 
Nazionale preposto a validare i processi di certificazione delle persone (Decreto 
Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013). Il programma di certificazione ECDL Full 
Standard permette di sfruttare appieno le opportunità date dalle tecnologie digitali sia 
nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Non solo il candidato sarà in grado di utilizzare 
in modo più consapevole i programmi informatici di utilizzo comune, ma potrà anche 
navigare con maggiore sicurezza per accedere ad informazioni e servizi, comunicare e 
interagire online. 

PROGRAMMA  Computer Essentials: Definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’uso 
dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei 
dati. 

 Online Essentials: Definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari alla 
navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla 
comunicazione online e all’uso della posta elettronica. 

 Word Processing: Richiede che il candidato dimostri la capacità di usare un 
programma di elaborazione testi per creare lettere e documenti 

 Spreadsheet: Richiede che il candidato comprenda il concetto di foglio elettronico 
e dimostri di sapere usare il programma di foglio elettronico per produrre dei 
risultati accurati 

 IT Security: Definisce i concetti e le competenze fondamentali per comprendere 
l’uso sicuro dell’ICT nelle attività quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni 
rilevanti che consentono di gestire una connessione di rete sicura, usare Internet in 
modo sicuro e senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni. 

 Presentation: Richiede che il candidato dimostri competenza nell’utilizzo del 
software di presentazione 

 Online Collaboration: Definisce i concetti e le competenze fondamentali per 
l’impostazione e l’uso di strumenti per la collaborazione online, quali memorie di 
massa, applicazioni di produttività, calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti 
per l’apprendimento e tecnologie mobili 

DURATA Il corso ha durata di 42 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 440,00 

 
 

Ecdl GIS 

OBIETTIVI I sistemi di informazione territoriale, o GIS, sono tra i sistemi maggiormente diffusi nel 
settore dell'ICT e della pubblica amministrazione. Per questo motivo è importante che 
le figure professionali che si occupano di GIS in questi ambiti possano disporre di un 
metodo che permetta loro di dimostrare di possedere le conoscenze di base sui GIS e 
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sul loro utilizzo tramite un software specifico. I contenuti sono tali da poter rilasciare la 
certificazione ECDL GIS.  

PROGRAMMA Rappresentazione cartografica. Verifica la conoscenza della rappresentazione 
cartografica nei GIS, partendo dai fondamenti di geodetica, di topografia e cartografia: 
 Concetti generali 
 Classificazione delle rappresentazioni cartografiche  
 Cartografia internazionale, cartografia europea e cartografia nazionale  
 I dati geografici  
 Modelli Digitali di Elevazione  
 Global Positioning System (GPS) 

Sistemi GIS. Verifica la conoscenza delle componenti dei GIS, dai dati raster ai dati 
vettoriali, al processo di modellazione della realtà nei sistemi informativi territoriali, al 
concetto di topologia, all'analisi spaziale: 
 Concetti generali, caratteristiche, scala e georeferenziazione 
 Il modello dei dati DBMS e GIS  
 Cartografia internazionale, cartografia europea e cartografia nazionale  
 Analisi spaziali e basate sugli attributi 
 Cartografia tematica 

Uso di un software GIS. Verifica la conoscenza di un software GIS.  
 Concetti generali 
 Dati e attributi nei GIS (SIT) 
 Analisi dei dati 
 Carte tematiche 
 Produzione di elaborati 

DURATA Il corso ha durata di 25 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 390,00 

 
 

Ecdl Health 

OBIETTIVI Il modulo ECDL Health ha lo scopo di assicurare la competenza del personale medico 
nel gestire dati sanitari registrati elettronicamente ed in generale i processi 
automatizzati, attraverso l'uso di sistemi informativi computerizzati. I contenuti, in 
sintesi: Sistemi informativi Sanitari, concetti di base, caratteristiche, funzionalità, 
compiti e responsabilità professionali, abilità dell'utente, norme e procedure. I contenuti 
sono tali da poter rilasciare la certificazione ECDL GIS. 

PROGRAMMA Concetti 
 Sistemi Informativi Sanitari (SIS) 
 Tipi di SIS, caratteristiche e 

funzionalità 
Compiti e responsabilità professionali 
 Riservatezza 
 Controllo degli accessi 
 Sicurezza 

Abilità dell’utente 

 Autenticazione e sicurezza operativa 
 Registrazione dati 
 Navigazione 
 Programmazione e gestione attività 
 Sistemi di supporto decisionale 

Norme e procedure 
 Principi 

DURATA Il corso ha durata di 20 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 350,00 
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Ecdl LIM – Interactive Teacher  

OBIETTIVI Cert-LIM Interactive Teacher è un programma di certificazione che permette al 
candidato, attraverso un percorso di apprendimento formale istituzionalizzato, di 
acquisire conoscenze, abilità e competenze relative all’utilizzo dello strumento LIM 
(Lavagna Interattiva Multimediale) nell’ambito della didattica e della formazione. 

PROGRAMMA Competenze Strumentali 
 Installazione, taratura e sicurezza 
 Utilizzo dell’applicazione 
 Utilizzo degli strumenti di scrittura 
 Utilizzo delle forme e degli strumenti 

di misurazione 
 Utilizzo delle immagini 
 Animazione degli oggetti 
 Gestione del layout e della stampa 

delle pagine 
 Creare tabelle 
 Controllo ortografico 
 Allegati 
 Videoregistrazione della lezione 
 Catturare le schermate 
 Utilizzo delle risorse didattiche 

personalizzabili 

 Creazione e gestione con generatore 
di attività 

 Interazione con browser internet 
Competenze Metodologico-didattiche - 
FULL 
 Ideazione 
 Progettazione 
 Realizzazione 
 Interazione con gli allievi 
 Documentazione, pubblicazione e 

tracciabilità della lezione 
 Approfondimenti su aspetti specifici 
 Esercizi e verifiche 
 Valutazione e autovalutazione 

DURATA Il corso ha durata di 100 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.600,00 

 
 

IT Essentials I – PC Hardware e Software  

OBIETTIVI Il corso fornisce le conoscenze necessarie per comprendere i principi di funzionamento 
di un Personal Computer e delle reti informatiche. Lo studente imparerà ad assemblare 
un Personal Computer, a installare e configurare un sistema operativo Windows, a 
valutare e attuare aggiornamenti hardware e software, ad installare periferiche esterne, 
a riconoscere gli apparati di rete, i protocolli in uso nelle reti di PC e a comprenderne il 
funzionamento, ad effettuare analisi sui malfunzionamenti e implementare soluzioni ai 
problemi rilevati. 

PROGRAMMA  Hardware: Introduzione al Personal Computer, Schede madri , BIOS , 
Microprocessori, Bus e risorse di sistema, Interfacce, Memorie di massa , 
Dispositivi di visualizzazione, Stampanti 

 Sistemi Operativi: Fondamenti, Configurazione del sistema, Gestione del disco, 
Manutenzione del disco, Condivisione di risorse e gestione delle autorizzazioni, 
Strumenti di amministrazione, Diagnosi e risoluzione dei problemi, Basi di dati. 

 Reti: Modello di riferimento ISO/OSI , Livelli fisico, collegamento dati e rete, Livelli 
trasporto, sessione e presentazione, Livello applicazione, World Wide Web 
(WWW), Posta elettronica, Applicazioni di gruppo e condivisione, Connessione a 
una rete, Configurazione e utilizzo dei servizi di rete 

 Sicurezza: Principi di base, Autenticazione, disponibilità e controllo di accesso, 
Codice maligno, Infrastruttura a chiave pubblica, Sicurezza di rete, Firewall, Aspetti 
sociali, etici, legali. 

DURATA Il corso ha durata di 70 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 732,00 
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IT Essentials II – Network Operatig Systems 

OBIETTIVI Il corso IT Essentials II: Network Operating Systems, è un corso voluto e sponsorizzato 
da Hewlett-Packard Company in collaborazione con Cisco Systems e costituisce 
un'intensa introduzione ai sistemi operativi di rete multiutente e multi-tasking. Obiettivo 
primario è di formare un sistemista di rete in ambiente Linux, Windows 2000, NT e XP. 

PROGRAMMA  Operating System Fundamentals - Elementi base sui Sistemi Operativi, Microsoft 
Windows, Unix e Linux sul desktop, Panoramica sui NOS  (Network Operating 
Systems) 

 Introduction to Networking - Benefici del Networking, Tipi di rete, Standard, 
Protocolli, Architetture  

 Physical Components of a Network - Configurare una scheda di rete, Topologie, 
Tipi di Media, Dispositivi, Connettersi ad Internet    

 TCP/IP Networking - Storia del TCP/IP, Indirizzamento IP, Risoluzione dei nomi di 
dominio, Protocolli TCP/IP  

 Overview of Network Services - Servizi di rete, Amministrazione remota e servizi di 
accesso remoto, Servizi Directory, Altri servizi NOS  

 Introduction to Network Operating Systems - Caratteristiche di un NOS, Windows 
NT e Windows 2000, Linux, Determinare requisiti sw per un NOS Linux  

 Installation and Boot Process Overview - Preparazione all’installazione, Il Processo 
di installazione, Il Processo di boot, Rilevazione di problemi nell’installazione  

 Windows – Installazione, Interfaccia amministratore/utente, Account utenti, Gestire 
il file system, Servizi  

 Linux - Attività pre-installazione, Installare e configurare Linux, X Server, 
Connfigurazioni e attività post-installazione 

 Advanced NOS Administration - Interfaccia amministratore/utente, Account utenti e 
account di gruppo, File system e gestione dei servizi, Daemons  

 Network Security – Backup, Mappatura dei drive, Monitoraggio delle risorse, 
Analizzare e ottimizzare le performance della rete, Monitoraggio HW e 
troubleshooting sui dispositivi, Troubleshooting su problemi della rete  

 Installing and Maintaining Hardware in Linux - Terminologia HW, Concetti e 
Componenti, Installazione, Configurazione e Manutenzione dell’HW, Controllare le 
configurazioni HW, Dispositivi Mobili e Laptop  

 Troubleshooting the Operating System - Identificare Sintomi e Problemi, Errori del 
Bootmanager LILO, Riconoscere errori comuni, Troubleshooting per Problemi di 
rete, Disaster Recovery  

 Network Security - Sviluppare politiche di sicurezza di rete, Minacce alla sicurezza 
di rete, Implementare misure di sicurezza, Applicare patch ai NOS, Firewalls 

DURATA Il corso ha durata di 70 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 732,00 

 
 

NDG Linux I 

OBIETTIVI Il corso NDG Linux I è il primo dei 2 corsi per aspiranti amministratori di sistemi Linux. 
Sviluppa competenza nello svolgimento delle attività di manutenzione sulla riga di 
comando, nell'installazione e configurazione di un computer che esegue Linux e nella 
configurazione di reti di base, utilizzando macchine virtuali che eseguono Linux. 

PROGRAMMA  Part 1: The linux shell: Using the shell; Getting help ;Text utilities; Configuring the 
shell 

 Part 2: File management: File manipulation; File globbing; Finding files; Regular 
expressions; The vi editor; Standard text streams and redirection; Managing 
processes; Archive commands; File permissions and ownership; File system links 

 Part 3: System Boot: Hardware configuration; The boot process; Bootloaders; 
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Runlevels; Designing a scheme; Creating partitions; Mounting filesystems 
 Part 4: System Management: Maintaining integrity; Fixing filesystems; Disk quotas; 

RPM package management; Debian software management; Managing shared 
libraries 

DURATA Il corso ha durata di 80 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 870,00 

 
 

NDG Linux II 

OBIETTIVI Il corso NDG Linux II è il secondo dei 2 corsi per aspiranti amministratori di sistemi 
Linux. Sviluppa competenza nello svolgimento delle attività di manutenzione sulla riga 
di comando, nell'installazione e configurazione di un computer che esegue Linux e 
nella configurazione di reti di base, utilizzando macchine virtuali che eseguono Linux. 

PROGRAMMA  Shell Customization 
 Introduction to Shell scripts 
 X Windows Components 
 Configuring display managers 
 Accessibility 
 User and group accounts 
 Scheduling Jobs 
 Localization 
 System time 
 Logging 
 Email configuration 
 Printer management 

DURATA Il corso ha durata di 80 ore 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 870,00 

 
 

Android Certified Application Engineer  

OBIETTIVI Il corso Android Certified Application Engineer rappresenta il meglio dell’offerta 
formativa del CSL Puglia in ambito dello sviluppo di applicazioni per il mobile. Il corso 
infatti include tutti e tre i corsi necessari per ideare, sviluppare, mettere in sicurezza e 
pubblicare un app Android. 

PROGRAMMA Modulo 1: Android Application development 
 Android Framework and Android studio 
 SDK tools and activity class 
 Fragments, views, and list view 
 Intents and intent filters 
 Layouts and custom views 
 Resources, themes, and material design 
 UI – dialogs, menus, and webview 
 storage and background processing 
 Storage: SQLite and content providers 
 Notifications 

Modulo 2: Android Security Essentials 
 Permissions 
 Managing the policy file 
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 User data privacy and protection 
 Securing storage 

Modulo 3: Monetize Android Applications 
 How to monetize your application 
 Android applications with in-app billing 
 Licensing and monitoring your application 
 Publishing your application 

DURATA Il corso ha durata di 72 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.760,00 

 
 

Android Security Essentials 

OBIETTIVI L’obiettivo del corso è di fornire tutte le conoscenze tecniche legate alla sicurezza in 
Android, in modo da permettere allo studente di sviluppare app sicure e affidabili. 

PROGRAMMA  Permissions: Android platform architecture, android security architecture, 
application signing, installing applications, permissions, why permissions, enforcing 
permissions, levels of protection, normal permissions or level-zero permissions, 
dangerous permissions or level-one permissions, signature permission or level-two 
permissions, signature and system permissions or level-three permissions, 
application level permissions, adding system permissions required by an 
application, declaring permissions required by other applications, component level 
permissions, activity, service, content providers, broadcast intents, extending 
android permissions, adding a new permission, creating a permission group, 
creating a permission tree, create an application to use permission, create 
permission and access it 

 Managing the policy file: The manifest file, attributes of manifest tag, attributes of 
application tag, modifying application policy, applications running with the same 
linux id, setting application permissions, permissions for external applications, 
external storage, debugging mode, backup, creating two applications with the same 
linux id, backing up data on cloud storage, debugging the application, moving 
applicatin to the internal memory of the device 

 User data privacy and protection: Data security principles, confidentiality, integrity, 
avai, the mobile environment, data states, vulnerabilities and attacks against stored 
data, vulnerabilities of stored data, threats to stored data, protection principles, 
digital rights management, tips for android coding vulnerabilities 

 Securing storage: Data storage decisions, privacy, data storage period, storage 
mechanisms, shared preferences, creating a preference file, writing preference, 
preference activity, file, creating a file, writing to a file, reading from a file, file 
operations on an external storage, cache , reading preference, database, using 
shared preferences, file storage operations, storing data in cache, sqlite database 
storage, retrieve gmail account info using account manager 

DURATA Il corso ha durata di 16 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 530,00 

 
 

ECDL Web Editing  

OBIETTIVI Al termine di questo modulo il candidato sarà in grado di: Comprendere i concetti chiave 
web e lo specifico glossario; Conoscere i principi di base dell'HTML, usare l'HTML per 
modificare il layout di una pagina web.;Utilizzare un'applicazione di web authoring per 
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progettare e definire il formato delle pagine web; lavorare con i collegamenti ipertestuali 
e le tabelle, il formato testo; Riconoscere e utilizzare i formati di immagini web comuni; 
creare moduli in una pagina web; Comprendere e utilizzare fogli di stile CSS; Preparare 
le pagine web per la pubblicazione su un server web. 

PROGRAMMA Il web-concetti  
 Termini chiave e Web Publishing  

HTML 
 Fondamenti dell’HTML 
 Costruire una semplice pagina 

Creazione di pagine Web  
 Progettazione 
 Usare l’applicazione di authoring 
 Migliorare la produttività 
 Inserire e formattare il testo 
 Formattare i paragrafi 
 Formattare le pagine 

 Collegamenti ipertestuali 
 Tabelle 

Utilizzo di oggetti  
 Oggetti grafici 
 Moduli 

Stili 
 Concetti sui fogli di stile – CSS 
 Utilizzo dei fogli di stile 

Pubblicazione 
 Verifica 
 Pubblicazione 

DURATA Il corso ha durata di 50 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA € 650,00 

 
 

Monetize Android Applications 

OBIETTIVI L’obiettivo del corso è di fornire le competenze necessarie per sfruttare i canali 
economici che uno sviluppatore ha a disposizione per monetizzare le applicazioni da lui 
realizzate. 

PROGRAMMA  How to monetize your application: Different monetization techniques, best technique 
for your business, installing advertisement in your Android application 

 Android applications with in-app billing: In-app billing components, in-app billing api, 
developer console, products, google play purchase flow,  in-app billing administration 

 Licensing and monitoring your application: Licensing your application, overview, 
google play licensing , setting up licensing, adding licensing to your app’s code, 
monitoring your app with google mobile analytics, benefits, using google analytics 

 Publishing your application: Publishing your application, methods to publish your 
application, through an application marketplace, releasing your applications on 
google play, releasing your application through email, releasing through a web site, 
preparing application for publishing, the publishing process on google play, releasing 
app best practices 

DURATA Il corso ha durata di 16 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 530,00 

 
 

Oracle Java SE 8 Fundamentals 

OBIETTIVI Java SE 8 Fundamentals è un corso pensato per studiare la piattaforma Java SE 8 
mentre si impara il linguaggio di programmazione più diffuso al mondo. Il corsista sarà in 
grado di sviluppare solide basi nello sviluppo Java sulle quali basare il lavoro e la 
formazione successiva. 

PROGRAMMA  What Is a Java Program?: Introduction to Computer Programs, Key Features of the 
Java Language, The Java Technology and Development Environment, 
Running/testing a Java program 
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  Creating a Java Main Class: Java Classes, The main Method 
 Data In the Cart: Introducing variables, Working with Strings, Working with numbers, 

Manipulating numeric data 
 Managing Multiple Items: Working with Conditions, Working with a List of Items, 

Processing a list of items 
 Describing Objects and Classes: Working with objects and classes, Defining fields 

and methods, Declaring, Instantiating, and Initializing Objects, Working with Object 
References, Doing more with Arrays, Introducing the NetBeans IDE 

 Manipulating and Formatting the Data in Your Program: Using the String Class, 
Using the Java API Docs, Using the StringBuilder Class, More about primitive data 
types, The remaining numeric operators, Promoting and casting variables 

 Creating and Using Methods: Using methods, Method arguments and return values, 
Static methods and variables, How Arguments are Passed to a Method, Overloading 
a method 

 Using Encapsulation: Access Control, Encapsulation, Overloading constructors 
 More on Conditionals: Relational and conditional operators, More ways to use if/else 

constructs, Using Switch Statements, Using the NetBeans Debugger 
 More on Arrays and Loops: Working with Dates, Parsing the args Array, Two-

dimensional Arrays, Alternate Looping Constructs, Nesting Loops, The ArrayList 
class 

 Using Inheritance: Overview of inheritance, Working with subclasses and 
superclasses, Overriding methods in the superclass, Introducing polymorphism, 
Creating and extending abstract classes 

 Using Interfaces: Polymorphism in the JDK foundation classes, Using Interfaces, 
Using the List Interface, Introducing Lambda expressions 

 Handling Exceptions: Handling Exceptions: An overview, Propagation of exceptions, 
Catching and throwing exceptions, Handling multiple exceptions and errors 

DURATA Il corso ha durata di 40 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 870,00 

 
 

Siti web con Joomla! 

OBIETTIVI Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze di base necessarie per la 
realizzazione di un sito web dinamico utilizzando il CMS Open Source Joomla!®. Al 
termine i partecipanti avranno le indicazioni necessarie per l'installazione e 
configurazione di Joomla!, per l'installazione e la configurazione dei componenti più 
comuni, l'inserimento dei contenuti, l'installazione di moduli, componenti e template 
grafici. 

PROGRAMMA  Parte 1: Introduzione 
Siti Web statici e dinamici;, Nozioni sul linguaggio XHTML, Nozioni sui fogli di stile CSS, 
Cosa sono PHP e MySQL, I CMS e Joomla;,Installazione dell’ambiente di sviluppo del 
sito. 
 Parte 2: il CMS Joomla! 
Joomla: Installazione; Frontend e Backend; Configurazione del sito; Gruppi e utenti del 
sito; Creazione delle utenze front-end e back-end; Gruppi e permessi; Le aree del sito; 
Sezioni, Categorie e articoli; Gestione dei permessi sugli articoli; La home page del sito; 
I menù del sito; Creazione e modifica dei menù utente; Personalizzare un menù con i 
CSS; Link e permessi; Inserimento dei menù nelle pagine; Le estensioni; I componenti 
(banner, ricerca, contatti, link, redirect e newsfeed) I moduli del sito; Gestione dei 
plugin; Template e Temi; Backup, ripristino e aggiornamento del sitoAggiornamento e 
manutenzione del sito 
 Parte 3: Focus sui principali componenti e plugin 
Componenti per la gestione delle Mappe, Componenti per la gestione di gallerie 
fotografiche, Componenti per l’e-Commerce, Componenti per la realizzazione di siti 
forum-based, Componenti per la gestione del download di risorse, Inserimento e 
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gestione di slider fotografici. 
 Parte 4: Project Work 
Realizziamo un “nostro” progetto in Joomla! 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 340,00 

 
 

Siti web con Wordpress 

OBIETTIVI Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze di base necessarie per la 
realizzazione di un sito web dinamico utilizzando il CMS Open Source Wordpress. Al 
termine i partecipanti avranno le indicazioni necessarie per l'installazione e 
configurazione di Wordpress, per l'installazione e la configurazione dei componenti più 
comuni, l'inserimento dei contenuti, l'installazione di moduli, componenti e temi grafici. 

PROGRAMMA  Introduzione: Scegliere il nome dominio, come acquistare dominio e hosting 
 Primi passi: Come installare Wordpress, la bacheca, la barra degli strumenti, articoli 

e pagine, categorie e tags, creare una pagina su Wordpress, modificare i permalink, 
impostare la pagina home del sito, impostare la pagina del blog, creare il menu di 
navigazione, creare gli articoli, creare gallerie di immagini, inserire un link, gestire i 
widget nella sidebar e nel footer, le impostazioni di Wordpress 

 Personalizzazione: Introduzione ai plugin, che cosa sono i temi, come scegliere un 
tema, come installare un tema 

 Gestione del sito web: Gestire gli utenti iscritti, aggiornare, gestire, eliminare i plugin, 
aggiornamento di Wordpress 

 Creazione di un portfolio: Panoramica sulla creazione di portfolio online, creare un 
portfolio 

 Altre attività: Usare il plugin di backup, sostituire url dei link, come spostare un sito 
Wordpress, come installare Wordpress manualmente, mettere un sito in 
manutenzione, tradurre un plugin, https e Wordpress 

 Sicurezza: Sicurezza in Wordpress, sicurezza nel web, gli accessi, servizio per la 
sicurezza, plugin per la sicurezza, cosa fare con un sito compromesso 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 340,00  

 
 

Sviluppatore web 

OBIETTIVI Il corso fornisce al candidato le conoscenze e gli strumenti necessari per l'analisi e 
l'implementazione di una struttura efficace di un sito web dinamico e la gestione degli 
elementi ed i contenuti al suo interno, Saranno analizzate tutte le principali tecnologie 
per la realizzazione di siti WEB statici e dinamici (xhtml, css, javascript, php e mysql), e 
introdotte le tecniche e gli strumenti utili per la programmazione WEB in ambito desktop 
e mobile. 

PROGRAMMA  Parte 1: Introduzione 
Introduzione al corso, Protocolli di comunicazione, http e il web, I servizi del web 2.0, 
Elementi di grafica per il web 
 Parte 2: HTML5 

Anatomia di una pagina web,Misure, lunghezze, colori, DTD e validazione, Struttura di 
base di un documento html, I tag di intestazione, I tag per la gestione del testo, Gestione 
dei link e immagini, Gestione degli elenchi e delle tabelle,Gestione delle form. 
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 Parte 3: I fogli di stile CSS3 
Concetti sui fogli di stile, I selettori, Misure, lunghezze, colori, Il Box Model, margini, 
padding e bordi, La gestione dei colori e dello sfondo, Il modello visuale, posizionamento 
degli elementi, La gestione del testo. 
 Parte 4: Javascript 

Sintassi del linguaggio, dati e strutture dati, Le funzioni, I principali oggetti del linguaggio 
, Interazione con il browser: eventi, BOM e DOM, Le librerie Javascript e JQuery. 
 Parte 5:MySQL 

Introduzione e concetti fondamentali, I DBMS, Concetti sull’amministrazione di un db 
MySQL, Il linguaggio SQL e le operazioni sui database. 
 Parte 7: PHP 

Sintassi del linguaggio, dati e strutture dati, Le funzioni , Web Features:, Sessioni, form, 
cookies e http, Gestione delle stringhe e dei pattern, Interazione con un database 
MySQL. 

DURATA Il corso ha durata di 100 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.220,00 

 
 

Sviluppatore App per IOS in swift 

OBIETTIVI L’obiettivo del corso è di fornire tutte le conoscenze tecniche, metodologiche e pratiche 
per intraprendere da zero una carriera come Programmatore Swift. 

PROGRAMMA  Introduzione: Il linguaggio Swift, La sintassi di base 
 Tipi di dati: Conversioni di tipo, Array e Dizionari 
 Controllo di flusso: I costrutti If e switch, I cicli while, repeat…while, for e for…in,  
 Funzioni: Dichiarazione di funzioni, Argomenti e valori di ritorno, Funzioni annidate 
 Classi e oggetti: Oggetti, Costruttori e Distruttori, Metodi Getter e Setter, Ereditarietà 
 Strutture: Dichiarazione di strutture, Metodi di una struttura, Accesso alle strutture 
 Protocolli: Dichiarazione di protocolli, Utilizzo di un protocollo 
 Estensioni: Dichiarazione di un estensione, Utilizzo di un estensione 
 Project Work: Sviluppo di una semplice App 

DURATA Il corso ha durata di 40 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 430,00  

 
 

Sviluppo VBA 

OBIETTIVI Comprendere le funzionalità offerte dall'ambiente VBA e saper sviluppare 
autonomamente, mediante la scrittura o il ritocco di codice visual basic, Macro che siano 
utili a rispondere a esigenze non soddisfabili tramite il solo utilizzo delle funzionalità 
offerte dall'interfaccia Excel. 

PROGRAMMA Introduzione al VBA 
 Perché VBA 
 Come integrare il VBA nelle 

applicazioni Office 
Elementi di programmazione 
 Il controllo del flusso 
 Operatori aritmetici e relazionali 
 Operatori logici And Or Not 
 Procedure e funzioni 

 La casella degli strumenti 
 La finestra Esplora progetto 
 Programmazione ad oggetti 
 Strumento del visualizzatore oggetti 

Oggetti VBA 
 Oggetti in VBA 
 L’oggetto UserForm 
 Creazione UserForm 
 Proprietà di un UserForm 
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 Gli array e le matrici 
 Le collection 
 Funzioni per gestire le date 
 Funzioni per gestire le stringhe 
 Funzioni di interazione 

Progettare un applicazione VBA 
 Gli elementi 

 Metodi ed eventi di un UserForm 
 Dettagli sui controlli della ToolBox 

Integrazione con Microsoft Office 
 VBA in Word 
 VBA in Excel 
 VBA in Access 
 Macro 

DURATA Il corso ha durata di 32 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 350,00 

 
 

Web Designer 

OBIETTIVI Il corso mira a formare una persona specializzata nel design delle interfacce delle 
pagine web, al fine di creare un sito web fruibile, gradevole e facilmente consultabile da 
qualunque target di utenza. Sul piano tecnico, il corsista verrà formato su tutte le 
principali tecnologie utilizzabili per la realizzazione di pagine web accattivanti e 
funzionali, anche in ambito mobile. Corso di livello medio/avanzato, si rivolge a coloro i 
quali vogliono intraprendere una carriera nel settore e vogliono avere preparazione di 
base su tutte le tecnologie legate al web; a coloro che vogliono imparare a sviluppare un 
sito interattivo avendone il pieno controllo delle funzionalità e caratteristiche grafiche; a 
studenti nell’area IT che vogliono iniziare ad affrontare il mondo della programmazione 
per il web; a Professionisti nell’IT che vogliono sviluppare siti web. 

PROGRAMMA Parte 1: Introduzione 
 Introduzione, profilo in uscita e prospettive, Il web e il W3C, Elementi di 

comunicazione, usabilità e accessibilità, I principali “stili” del web (Siti vetrina, 
Forum, Blog, Notiziari, Portali) 

Parte 2: La progettazione di un sito web 
 Le sezioni della pagina web (Header, Footer, Breadcrumb, Navigazione…),Buone 

norme di impaginazione grafica, La scelta dei colori,La gestione dei pesi della 
pagina e aspetti percettivi, La scelta dei font. 

Parte 3: Utilizzo di un software di progettazione grafica 
 Reperimento e installazione del software,Gestione dell’area di lavoro e 

visualizzazioni, Gli strumenti di selezione, Gli strumenti di disegno, Gli strumenti 
vettoriali, Lo strumento testo, Interagire con gli elementi grafici, Utilizzo degli 
effetti,Salvataggio ed esportazione per il web. 

Parte 4: la gestione dei diversi layout di pagina 
 Progettare pagine a layout fisso, Progettare pagine a layout fluido, Layout 

Monolitico/ Multicolonna), Progettazione Portrait vs Landscape, Progettazione 
mobile e layout responsive. 

DURATA Il corso ha durata di 100 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.600,00 

 
 

Web Engineer 

OBIETTIVI Il corso Web Engineer rappresenta il meglio dell’offerta formativa del CSL Puglia in 
ambito Web, racchiudendo in un solo corso tutte le nozioni, le tecniche e gli strumenti 
per ideare, progettare, realizzare e implementare qualunque software eseguibile 
all’interno della finestra del browser. Che siano applicazioni web, siti, o gestionali, con 
il corso Web Engineer lo studente sarà introdotto alle più diffuse e moderne tecnologie 
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in grado di realizzarli. 

PROGRAMMA Modulo 1: IL Web Design 
 Introduzione al Web Design: Elementi di comunicazione, usabilità e accessibilità, I 

principali “stili” del web (Siti vetrina, Forum, Blog, Portali) 
 La progettazione di un sito Web: Le sezioni della pagina web, impaginazione e 

aspetti percettivi, la scelta dei colori e delle font 
 Utilizzo di un software di progettazione grafica: gestione dell’area di lavoro e 

visualizzazioni, gli strumenti, i livelli, maschere, effetti, le sezioni, salvataggio ed 
esportazione per il web 

 La gestione dei layout: Progettare pagine a layout fisso/fluido, 
monolitico/multicolonna, Portrait/Landscape, layout responsive 

Modulo 2: Lo Sviluppo Web 
 Introduzione allo sviluppo Web: protocolli di comunicazione, http e il web, I servizi 

del web 2.0, concetti sugli algoritmi 
 HTML 5: struttura di una pagina web, misure, lunghezze, colori, I tag di 

intestazione, il testo, link e immagini, elenchi e tabelle, form 
 CSS 3: Concetti sui fogli di stile, I selettori, misure, lunghezze, colori, il box model, 

colori e sfondo, Il modello visuale, il testo 
 Javascript: Sintassi del linguaggio, dati e strutture dati, funzioni, oggetti, 

Interazione con il browser: eventi, BOM e DOM, librerie 
 MySQL: Concetti su Database e sull’amministrazione di un db MySQL, Il 

linguaggio SQL e le operazioni sui database 
 PHP: Sintassi del linguaggio, dati e strutture dati, funzioni, sessioni, form, cookies 

e http, stringhe e pattern, Interazione con un database MySQL. 

DURATA Il corso ha durata di 200 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 2.400,00 

 
 

Adobe Illustrator CC 

OBIETTIVI Strutturato in modo da garantire uno studio avanzato e professionalizzante del design, 
spaziando dall'industrial design all'interior design, dalla progettazione industriale al 
design creativo il corso, nel quale viene utilizzato Adobe Illustrator CC, ripercorre 
fedelmente i contenuti del programma ufficiale Adobe, in modo da poter al meglio 
supportare l’allievo nella preparazione dell'esame di certificazione ADOBE Illustrator 
CC ACE Certificate. 

PROGRAMMA  Grafica bitmap e grafica vettoriale 
 Area di lavoro; Creazione di un nuovo 

documento 
 Strumenti di selezione 
 Strumenti di disegno dei tracciati 
 Strumenti di cancellazione  
 Il testo 
 Strumenti di trasformazione 
 Strumenti di colorazione 
 Il concetto di Aspetto 
 I Livelli 
 Novità CC 2018 

 Il nuovo strumento Forme dinamiche  
 Lo strumento Penna con Anteprima  
 Miglioramento e gestione dei punti di 

ancoraggi 
 Altri strumenti di Illustrator 
 Pannelli principali di Illustrator 
 Gestione delle immagini 
 Gli effetti 
 Strumenti 3D 
 Il menu Oggetto  
 Gestione avanzata dei pennelli 

DURATA Il corso ha durata di 50 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 631,15 
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Adobe Photshop CC 

OBIETTIVI Il corso mira a fornire le competenze per un utilizzo professionale del programma 
“Photoshop”, software utilizzato in ambito pubblicitario e fotografico per l'ottimizzazione 
e l'elaborazione dell'immagine digitale. Il programma ripercorre fedelmente i contenuti 
del programma ufficiale Adobe, in modo da poter al meglio supportare l’allievo nella 
preparazione dell'esame di certificazione ADOBE Photoshop CC ACE Certificate. 
Durante il corso saranno fatte una serie di esercitazioni al fine di ottimizzare 
l'apprendimento. 

PROGRAMMA  Differenza tra grafica bitmap e grafica 
vettoriale 

 Le selezioni 
 Strumenti di ritaglio e colorazione  
 I livelli 
 Introduzione ai metodi di fusione 
 Gli stili livello 
 I metodi di fusione  
 Strumenti di trasformazione dei livelli  
 Modificare la dimensione delle 

immagini  
 Strumenti di fotoritocco  
 Strumenti di ripristino  
 Strumenti Vettoriali  
 Il testo  
 3D 

 I filtri  
 Photoshop e il web  
 Strumenti di colorazione  
 Strumenti di cancellazione  
 Strumenti di automazione 
 I pennelli 
 Le regolazioni  
 Novità CC 
 Lo strumento Alterazione Prospettica  
 Gestione degli Oggetti avanzati  
 Le Composizioni livelli  
 Lo strumento Adobe Generator  
 Gli effetti di movimento  
 Le nuove funzioni di allineamento dei 

livelli 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 600,00 

 
 

Autocad 2D 

OBIETTIVI I metodi di rappresentazione grafica e gli strumenti informatici interessati al processo di 
progettazione sono in continua evoluzione. La trasformazione radicale degli ultimi 20 
anni ha sviluppato nuove tecniche per il completamento dell'iter progettuale. In questo 
quadro si inserisce la necessità di conoscere e saper utilizzare nel modo più adeguato 
programmi come Autocad 2D. Durante il corso si svilupperà un intero progetto fino alla 
fase di plottaggio e stampa, seguito individualmente dall'istruttore, e saranno svolte 
esercitazioni al fine di ottimizzare la velocità dell'esecuzione del disegno e della 
progettazione tramite l'utilizzo del computer. 

PROGRAMMA Concetti di base 
 Primi passi 
 Modificare la vista 
 Usare i layer / livelli 
 Interscambio di disegn 

Operazioni fondamentali  
 Creare oggetti/ elementi grafici 
 Strumenti di selezione 
 Editing degli oggetti/elementi grafici 

 Usare le funzioni d’informazione 
 Proprietà 
 Informazioni (testi e quote) 

Funzioni avanzate 
 Usare i blocchi/celle 
 Usare le funzioni OLe 

Stampa  
 Opzioni di plottaggio/stampa 

DURATA Il corso ha durata di 50 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 790,00 
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Autocad 3D 

OBIETTIVI Il Corso completa l'iter del bidimensionale e porta il corsista fino alla fase del rendering 
del modello. Durante il corso si svilupperà un intero progetto 3D con viste e sezioni 
assonometriche, arrivando fino alla fase di plottaggio e stampa, compreso il rendering 
foto-realistico del modello finale. Le tecniche tridimensionali, come il rendering, 
permettono di verificare la volumetria degli spazi progettati, di dare corpo in ogni 
minimo particolare al progetto e di poterlo variare al fine di sperimentare nuove 
soluzioni. Per ottenere questi risultati è quindi necessaria la conoscenza approfondita 
di un programma come Autocad 3D. 

PROGRAMMA Funzioni base 
 Gestione File 
 Visualizzazione del modello 

Operazioni fondamentali  
 Sistemi di coordinate 
 Strumenti di aiuto al disegno 

geometrico 
 Disegno geometrico in ambiente 3D 
 Modellazione 3D di superfici 

 Modifica di oggetti/elementi 
 grafici in ambiente 3D 
 Creazione di solidi 
 Modifica degli oggetti solidi 
 Creazione e modifica di oggetti 

parametrici 
Funzioni avanzate 
 Messa in tavola dell’oggetto 3D 
 Resa foto-realistica della scena 3D 

DURATA Il corso ha durata di 50 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 790,00 

 
 

Applicazioni Mobile  

OBIETTIVI Nel corso vengono analizzate tutte le problematiche relative alla necessità di essere 
operativi anche quando lontani dall’ufficio fornendo una panoramica approfondita di 
utilizzo delle più diffuse app per dispositivi mobili attraverso le quali è possibile 
continuare a svolgere le proprie funzioni aziendali anche quando si è fuori dall’ufficio o 
in luoghi decentralizzati rispetto alla sede aziendale. 

PROGRAMMA Comunicazione 
 Client e utility per la posta elettronica 
 Messaggistica istantanea e meeting 

on line  
 App per la gestione dei progetti e 

processi in team 
Ufficio nel Cloud 
 Elaborazione testo fogli di calcolo e 

presentazioni nel cloud 
 Scansione e  Stampa dei documenti 

nel cloud 
 Storage remoto e sincronizzazione 
 Password manager 

Accesso Remoto 
 Le principali app per l’accesso remoto 

 Accedere a sistemi windows 
 Accedere ad altri sistemi operativi 

Organizzazione lavorativa e gestione del 
tempo  
 Agenda e calendario 
 La gestione delle to-do list 
 Prendere e gestire note o appunti 

Altre Utility 
 Utility per la sicurezza 
 Utility per la registrazione 
 Riconoscimento chiamate 
 Traduzioni istantanee 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 360,00 
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Applicazioni Open Source  

OBIETTIVI Nel corso vengono analizzate tutte le problematiche relative alla necessità di essere 
operativi anche quando lontani dall’ufficio fornendo una panoramica approfondita di 
utilizzo delle più diffuse app per dispositivi mobili attraverso le quali è possibile 
continuare a svolgere le proprie funzioni aziendali anche quando si è fuori dall’ufficio o 
in luoghi decentralizzati rispetto alla sede aziendale. 

PROGRAMMA Sistemi Operativi Open Source: Linux 
 L’ambiente Linux 
 Gestione dei file 
 Utilità 
 Gestione delle stampe 

Elaborazione testi con OpenOffice Writer 
 Utilizzo dell’applicazione 
 Formattazione 
 Oggetti 
 Stampa unione 
 Preparazione della stampa 

Fogli di Calcolo con OpenOffice Calc 
 Utilizzo dell’applicazione 
 Celle 
 Gestione di fogli di lavoro 
 Formule e funzioni 
 Formattazione 
 Grafici 
 Preparazione della stampa 
 

Navigazione Web con Chromium 
 Utilizzo del browser 
 Navigazione 
 Utilizzo del web 
 Estrazione di materiale dal web 

Gestire la Posta elettronica con Mozilla 
Thunderbird 
 Configurazione del client di posta 
 Gestione della posta elettronica 
 Gestione della rubrica 

Sicurezza del PC 
 La sicurezza di rete con il firewall 

Firestarter 
 La sicurezza da malware con Clam 

AntiVirus 
 Effettuare backup con BackupPC 
 Recuperare file cancellati con 

TestDisk 
 Gestione delle password con 

KeePass2 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 360,00 

 
 

Corso di Content Management  

OBIETTIVI Per poter promuovere correttamente i propri servizi, una azienda ha bisogno di saperli 
esporre in maniera comprensibile, facilmente fruibile e nella maniera più accattivante, 
senza annoiare chi legge o ascolta. Se questa è già una sfida nella comunicazione 
naturale, lo diventa ancora di più quando si parla di Web 2.0, dove per congedarsi da 
un dialogo basta un click. Il Content Manager è colui che dà una risposta a questa 
esigenza, definendo le strategie comunicative aziendali attraverso l'organizzazione e 
la creazione dei contenuti per il web. 

PROGRAMMA  Scrivere e (è) comunicare 
 Scrivere per il Web 
 Principi di SEO 
 Elementi di inbound marketing 
 Comunicare sul Web 
 I contenuti a misura di social (Facebook, Twitter, LinkedIn) 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 360,00 
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Corso Digital marketing 

OBIETTIVI Il corso illustra tutti gli strumenti necessari per creare, pubblicare, promuovere il 
proprio sito web sui motori di ricerca e sui social media. 

PROGRAMMA La creazione di un sito web con 
Wordpress 
 Il web 
 Content Management System (CMS) 
 L’installazione di Wordpress 
 La gestione dei contenuti e la 

bacheca 
 La grafica del sito: I temi 
 L’editor delle pagine 
 Estendere Wordpress: Widget e 

plugin 
 Personalizzazione “estrema”: 

elementi di html  e css 
Content Management 
 Scrivere e (è) comunicare 
 Scrivere per il Web 
 Principi di SEO 
 Elementi di inbound marketing 
 Comunicare sul Web 
 I contenuti a misura di social 

(Facebook, Twitter, LinkedIn) 
SEO e strumenti per la promozione del 
sito nei motori di ricerca 
 Usabilità, navigabilità e accessibilità 

dei siti web 

 Il Search Engine Optimizer (SEO) 
 Il ranking dei siti web e 

posizionamento 
 Le tecniche di link building ed effetti 

correlati 
 Strumenti per i SEO: Google Search 

Console, Google AdWords, Google 
Analytics 

 Email marketing 
Social Media Marketing 
 Comunicare online: introduzione ai 

linguaggi 
 Panoramica sui social più diffusi 
 Content marketing 
 I segreti di un post efficace 
 Comunicazione istituzionale ed 

emozionale 
 La gestione delle immagini 
 Sponsorizzazione e campagne 
 Campagne di comunicazione social: 

Viral mood e call for action 

DURATA Il corso ha durata di 120 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.500,00 

 
 

Corso Excel pratico  

OBIETTIVI Il corso è pensato per avere un taglio pratico, e mostrare attraverso diversi esempi 
alcuni strumenti di Microsoft Excel utili in ambito aziendale. 

PROGRAMMA  Introduzione e primo approccio al software: 
L’ambiente di lavoro di Excel, Operazioni di base, Formattazione di celle e fogli di 
lavoro, Formule e funzioni, gestione della stampa 

 Caso pratico: Fatturazione 
formattazione, impostazione degli importi, aliquote, storni e scontistica 

 Caso pratico: Gestione del Magazzino 
Impostazione della banca dati, ricerca e query, aumentare o decrementare la 
quantità in base agli ordini 

 Caso pratico: Analisi dei Costi/Vendita 
impostazione dei criteri, grafici dell’andamento vendite, evidenziazione degli 
articoli più venduti e meno venduti, strumenti di sintesi 

 Caso pratico: Bilancio Aziendale 
Impostazione del modello, inserimento spese e fatturato, analisi di bilancio 

 Caso pratico: Retribuzione del personale 
tabelle dei turni, libro presenze, stipendio maturato 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 
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ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 360,00 

 
 

Corso reti e tecnologie LAN  

OBIETTIVI Il corso introduce tutte le nozioni necessarie alla comprensione delle tecnologie LAN al 
fine di permettere al corsista di realizzare, configurare, mettere in funzione e 
manutenere una piccola rete aziendale. 

PROGRAMMA Concetti sulle reti LAN 
 Dispositivi di rete: NIC, Hub, Switch, Router, Access Point, modem 
 Potenzialità delle reti LAN 

Il Cablaggio di rete 
 Interferenze e cablaggio 
 Realizzazione di un cavo Ethernet 10/100Mbps 

La configurazione degli indirizzi IP 
 Concetti sugli indirizzi IP 
 IP Subnet Mask e default Gateway 
 La scelta dell’indirizzo ottimale 
 Il DNS 

Condivisione di file, cartelle e stampanti 
 Creare e condividere una cartella su Windows (SMB) 
 Creare e condividere una cartella via FTP 
 Utilizzo di un File/Server o un NAS per la gestione dei dati condivisi 

Comandi per la diagnostica di rete 
 I comandi di diagnosi generica: PING, NSLOOKUP, IPCONFIG, TRACERT 
 Software  servizi di diagnostica di rete 

DURATA Il corso ha durata di 20 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 260,00 

 
 

Corso SEO e strumenti di promozione 

OBIETTIVI Realizzare un sito web è una attività inutile se non è accompagnata da azioni che 
consentano al pubblico di rintracciarlo e fruirlo. A tale scopo, su internet ormai sono 
disponibili strumenti accessibili da chiunque abbia un minimo di competenze 
necessarie per sfruttarli. Il corso ha come obiettivo formare la figura professionale che 
si occupa della promozione del sito web sui motori di ricerca e monitorarne la salute e 
l’auditing con gli strumenti più adeguati. 

PROGRAMMA  Usabilità, navigabilità e accessibilità dei siti web 
 Il Search Engine Optimizer (SEO) 
 Il ranking dei siti web e posizionamento 
 Le tecniche di link building ed effetti correlati 
 Strumenti Google per i SEO: Google Search Console, Google AdWords, Google 

Analytics 
 Email marketing 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 360,00 
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Corso sicurezza informatica per aziende  

OBIETTIVI Il corso introduce tutte le nozioni necessarie per capire l’importanza della sicurezza 
informatica soprattutto in ambito aziendale, e illustra con esempi e laboratori pratici tutte 
le strategie necessarie per garantire la riservatezza, integrità è accessibilità dei dati. 

PROGRAMMA Concetti sulla sicurezza 
 Hacking e Cracking 
 Riservatezza, integrità e accessibilità 
 Soggetti e responsabili dei dati 
 Ingegneria Sociale 
 Cifratura e crittografia 

Malware 
 Tipi di Malware 
 Installazione e configurazione di un 

software antivirus e antimalware 
 Antivirus sul web 

Sicurezza in rete 
 Sniffing su reti cablate 
 Installazione e configurazione di un 

firewall 
 Sicurezza nelle reti wireless 

Controllo di accesso 
 Identificazione e autenticazione 
 Scelta delle password  e software di 

gestione 

 Accesso tramite smart card / usb 
dongle, e autenticazione biometrica 

 Accounting 
Navigazione sicura 
 Sicurezza / privacy nei browser 
 Pharming e VPN 
 Servizi Whois e dati registrar 
 Cookie ed elementi traccianti 

Comunicazioni sicure 
 Firma digitale 
 Phishing e messaggi fraudolenti 
 La gestione della mailbox 
 Sicurezza nell’Instant messaging (chat) 

Gestione sicura dei dati 
 Permessi cartelle 
 Crittografare file, cartelle e file system 
 Backup, Ripristino e distruzione dei 

dati 

DURATA Il corso ha durata di 20 ore.  

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 260,00 

 
 

Corso social media marketing  

OBIETTIVI I Social Network hanno moltiplicato le opportunità di comunicazione tra imprese e 
consumatori. Di conseguenza la maggior parte degli uffici Marketing si è trovata ad 
affrontare la domanda “Come porto la mia azienda sui social?”. Dai profili alle pagine 
fan, dai video alle immagini: attraverso conversazioni e contenuti condivisi passano 
nuovi potenziali di business e di ampliamento del proprio mercato, ed è per questo che 
chiunque voglia utilizzare questi strumenti non possa esonerarsi dal comprenderne le 
dinamiche e le funzionalità, altrimenti ciò che può essere un enorme possibilità per 
l’impresa può trasformarsi in un boomerang estremamente dannoso per l’immagine (e il 
fatturato) aziendale. 

PROGRAMMA  Comunicare online: introduzione ai linguaggi 
 Panoramica sui social più diffusi 
 Content marketing 
 I segreti di un post efficace 
 Comunicazione istituzionale ed emozionale 
 La gestione delle immagini 
 Sponsorizzazione e campagne 
 Campagne di comunicazione social: Viral mood e call for action 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 360,00 
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Corso Word applicato  

OBIETTIVI Il corso è pensato per avere un taglio pratico, e mostrare attraverso diversi esempi 
alcuni strumenti di Microsoft Word utili in ambito aziendale. 

PROGRAMMA  Introduzione e primo approccio al software: 
L’ambiente di lavoro di Word, Operazioni sul testo, Formattazione, Tabelle, elenchi, 
immagini 

 Caso pratico: Lettera formale e stampa unione 
Impostazione della lettera, formattazione e collegamento ad una lista di destinatari 

 Caso pratico: Questionario  
Personalizzazione di elenchi a più livelli con check-box e radio buttons, campi testo 
compilabili 

 Caso pratico: Layout rivista / giornale 
Realizzazione di un layout con più colonne e immagini 

 Caso pratico: Relazioni e documenti strutturati 
Sezioni, intestazioni, impostazioni di pagina e numerazioni differenziate, indici e 
sommario 

 Caso pratico: Collaborazione contemporanea 
Documenti master, redazione collaborativa 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova pratica 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 360,00 
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5 Tematica: TECNICHE DI PRODUZIONE 

 

  Tecniche per la selezione e la lavorazione delle materie prime  

OBIETTIVI Il Corso ha l’obiettivo di  fornire ai partecipanti strumenti utili per individuare i bisogni 
espressi dal mercato del consumo e tradurli in idea-prodotto, capacità di programmare 
soluzioni tecniche e metodologiche da utilizzare per il miglioramento della selezione e 
lavorazione delle materie prime. 

PROGRAMMA  Le caratteristiche dei prodotti freschi 
 Le potenzialità e le caratteristiche del mercato della IV e V gamma 
 Il processo produttivo (selezione e pulitura della materia prima, pelatura del 

prodotto, confezionamento sottovuoto/atm, eventuale cottura a vapore, ecc) 
 I macchinari necessari 
 Le competenze necessarie per utilizzare le nuove tecniche 
 Il controllo e gestione della qualità 
 Definizione di un piano di sviluppo considerando budget ed obiettivi di mercato 
 Programmazione finalizzata a realizzare produzioni con un maggiore livello di 

qualità per il consumatore 
 Tecniche di valutazione del rientro dell’investimento  

DURATA Il corso ha durata di 40 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.200,00 

 
 

Tecniche avanzate per la conservazione degli alimenti e il prolungamento  della shelf life 

OBIETTIVI Il Corso ha l’obiettivo di   far conoscere le potenzialità delle tecniche più avanzate per 
produrre gli alimenti aumentando la shelf life e  il potenziale impiego di tali tecniche nella 
propria azienda, supportandola nella elaborazione di un programma di qualificazione 
aziendale. 

PROGRAMMA  Valutare le esigenze e le richieste del mercato in relazione alla conservazione e alla 
shelf life 

 Le caratteristiche del processo industriale di conservazione degli alimenti 
 Le tecniche di conservazione che sfruttano i fattori fisici 
 Le tecniche di conservazione che sfruttano i fattori chimici 
 La conservazione a breve, medio e lungo termine 
 Le tecniche di packaging per la conservazione degli alimenti 
 Elaborazione di un programma operativo di innovazione da sviluppare in azienda 
 Definizione di un piano di valutazione di rientro dell’investimento 

DURATA Il corso ha durata di 40 ore 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.200,00 

 
 

Tecniche di produzione e aspetti legati alla gestione dell’energia nelle industrie alimentari  

OBIETTIVI Il Corso ha l’obiettivo di   favorire il risparmio energetico nelle aziende alimentari 
Facendo conoscere le principali tecniche da utilizzare in azienda per il risparmio 
energetico, definendo e programmando un piano di qualificazione energetica 
ottimizzando il ritorno dell’investimento.  

PROGRAMMA  Le opportunità per le PMI alimentari nel settore energetico: bandi e contributi 
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 Analizzare il consumo energetico in azienda: realizzare audit energetici 
 Le principali tecniche per il risparmio energetico nelle aziende alimentari 
 Tecniche e tecnologie per utilizzare l’energia solare in azienda 
 I nuovi approcci per la riduzione dei consumi energetici: come aumentare la 

produzione riducendo i costi 
 Definizione di un piano di innovazione energetica aziendale stabilendo budget e 

azioni da sviluppare per recuperare l’investimento 

DURATA Il corso ha durata di 40 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.200,00 

 
 

Le clean label per l’industria alimentare  

OBIETTIVI Il Corso ha l’obiettivo di far conoscere i vantaggi delle Clean Label e la normativa 
specifica, fornire soluzioni tecniche per una etichetta pulita e far conoscere le funzioni 
dei software specifici per la gestione dell’etichettatura. 

PROGRAMMA  Clean label, nuovi ingredienti e strategie di formulazione 
 Fibre vegetali e amidi nativi funzionali per applicazioni clean label 
 Disposizioni normative in tema di etichettatura 
 Nuove soluzioni di aromatizzazione per un'etichetta pulita 
 Software per la gestione dell'etichettatura e il calcolo dei valori nutrizionali: caso 

studio applicativo 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 900,00 

 
 

Sviluppo di sistemi avanzati per il controllo e la tracciabilità della filiera  

OBIETTIVI Il corso supporta le aziende nella programmazione e realizzazione di un efficace 
sistema di tracciabilità dei propri prodotti garantendo ai clienti la massima qualità ed il 
totale controllo sull’intera filiera. 

PROGRAMMA  Il modello organizzativo e gestionale per la tracciabilità della filiera 
 Tecniche di analisi della filiera 
 Caratteristiche del patto di filiera e gestione del rapporto con fornitori 
 Progettare un sistema avanzato di controllo e tracciabilità della filiera 
 Il sistema delle verifiche e dei controlli per il miglioramento della qualità. 
 Il sistema di tracciabilità interno 
 La gestione delle non conformità 
 Sistemi informativi e gestionali per la tracciabilità della filiera 
 Il ruolo delle tecnologie “mobile” per la tracciabilità e la promozione delle aziende 

alimentari 
 La “storia del prodotto” ed il ruolo dell’etichettatura nel rapporto con i consumatori. 
 Investire in qualità e tracciabilità 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 
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6 Tematica: IMPATTO AMBIENTALE 

 

Green marketing e comunicazione aziendale economy 

OBIETTIVI Il Corso ha l’obiettivo di fornire strategie di marketing volte a cogliere le nuove esigenze 
del cliente in termini di valori sociali e ambientali connessi alle attività dell’azienda. 
Fornire una comprensione del concetto, delle teorie e delle operatività nell’ambito di 
management della sostenibilità. Sviluppare un approccio manageriale incentrato sulla 
creazione e comunicazione di valori di sostenibilità; Creare modelli operativi di 
riferimento per la pratica in azienda; Essere in grado di progettare una campagna di 
comunicazione green. 

PROGRAMMA  Comunicazione ambientale come nuova leva strategica  
 Trade off tra ambiente e profitto 
 Green economy come oppurtunità di rilancio economico e di crescita sostenibile 
 Green washing 
 Le prospettive per la gestione ambientale 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 

 
 

 Normativa sulla sostenibilità ambientale e certificazioni ambientali volontarie  

OBIETTIVI Il Corso ha l’obiettivo di informare in modo completo e analitico, sulla normativa e sulle 
procedure da utilizzare per la corretta gestione dei rifiuti derivanti da ogni tipo di attività, 
per portare l’azienda ad un livello di sostenibilità ambientale ottimale. Conoscere i 
diversi interventi da realizzare per la gestione efficace ed efficiente del ciclo aziendale, 
conoscere ed applicare criteri di sostenibilità ambientale sviluppando una base 
conoscitiva sulle prestazioni ambientali della propria azienda e/o dei propri prodotti e 
servizi per individuare eventuali interventi di miglioramento. 

PROGRAMMA  Sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2025.  
 Il DM 23.01.12 e ss.mm.ii.: regole per una impostazione efficiente ed efficace 
 Impronta ecologica 
 Tecniche e metodi di controllo degli impatti ambientali per la prevenzione 

dell’inquinamento  
 Decreto legislativo 231/01 e nuovi reati ambientali. 
 Green practices di settore: risparmio energetico, ottimizzazione produttiva, 

evoluzioni normative ed economicità degli investimenti green. 
 Accenni al PEF (Product Environmental Footprint) 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 

 
 

Energy Manager  

OBIETTIVI Il supporto dell’Energy Manager, permette all’impresa di rispettare le normative vigenti 
in materia di risparmio energetico, evitando le sanzioni previste in caso di mancato 
adeguamento, di ottenere sgravi fiscali ed elevati risparmi energetici, fino al 90%. 

PROGRAMMA  Chi sono gli Energy Manager 
 Il professionista dell’energia nel contesto di una nuova era: la Green Economy 
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 L’Energy Manager ed il mondo dell’ICT 
 Il mercato di fronte all’energy management 
 Riferimenti Legislativi 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 900,00 
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7 Tematica: MARKETING VENDITE 

 

Marketing digitale: e- commerce, social network e vendite on line 

OBIETTIVI Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti utili a saper posizionare 
correttamente l'e-commerce all'interno della propria organizzazione, promuovere le 
vendite utilizzando le tecniche del web-marketing, usare al meglio i social media per 
vendere online e saper inquadrare il business digitale all'interno di una prospettiva di 
multicanalità 

PROGRAMMA  Il mondo dell'e-commerce oggi e domani.  
 I tool di social media listening. 
 Web analytics. 
 Strumenti di tracciamento e metriche di business. 
 Farsi trovare su Internet: la SEO. 
 I comparatori di prezzo 
 E-mail marketing e lead generation 
 Vendere grazie ai social 
 Vendere sui social 
 L'm-commerce 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 900,00 

 
 

Commercio estero e marketing internazionale  

OBIETTIVI Il corso ha l’obiettivo di supportare a livello decisionale le imprese in area commerciale e 
Marketing  far conoscere i processi e le dinamiche legate all’internazionalizzazione 
d’impresa, in particolare per ciò che attiene contrattualistica, pagamenti 
internazionali,spedizioni. 

PROGRAMMA  Marketing internazionale e di esportazione 
 Commercio internazionale: Meglio importazione 
 Il contesto internazionale 
 Mercato di esportazione selezione: definizione e strategie 
 Strategie di ingresso sul mercato di esportazione 
 Modi di immissione Export 
 Modi di immissione non-export 
 L'ordine di esportazione e la distribuzione fisica 
 Trasporto internazionale 
 Finanziamento e modalità di pagamento internazionale 
 Opzioni strategiche della Società nei mercati internazionali 
 La ricerca di mercato a livello internazionale 
 La politica internazionale del prodotto 
 Politica dei prezzi 
 Global Sourcing 
 La Direzione delle vendite internazionali 
 Comunicazione Internazionale  
 Pianificazione Marketing Internazionale 
 Organizzazione, coordinamento e gestione di marketing internazionale 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 
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ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 900,00 

 
 

Tecniche di vendita avanzate e PNL 

OBIETTIVI Il corso si prefigge di offrire a tutte le risorse Responsabili o addetti alle vendite, agenti, 
professionisti la possibilità di migliorare il rapporto con gli altri migliorando la propria 
abilità nella comunicazione, avere successo nella vendita e nella comunicazione 
persuasiva  e infine vendere con più efficacia e immediatezza. 

PROGRAMMA  Comunicare per vendere  
 Principi di Dinamica Persuasiva e di 

Comunicazione Efficace  
 Obiettivi & Missione  
 Gestione del Tempo  
 Il controllo delle emozioni  
 Le capacità del venditore: come 

trasformare gli insuccessi passati in 
future opportunità di vendita  

 Come trattare con i clienti “difficili”  
 La relazione con il cliente e le strategie 

di vendita  

 Il ciclo di vita del cliente 
 Le fasi della vendita 
 I bisogni fondamentali alla base della 

motivazione 
 L’arte di saper domandare e di saper 

rispondere 
 L’importanza del contesto 
 L’offerta del prodotto e del servizio 
 La trattativa: il ricalco nel futuro 
 I micro segnali di gradimento e di 

rifiuto 
 La chiusura della trattativa 

DURATA Il corso ha durata di 40 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.200,00 

 
 

Corso di pricing & costing  

OBIETTIVI Il corso ha l’obiettivo di  far emergere il vantaggio competitivo delle aziende, eliminando 
o riducendo drasticamente gli sprechi di energie e di tempo 

PROGRAMMA  Introduzione al corso: prezzo e valore 
 Il processo di creazione del valore 
 Il pricing basato sulla determinazione del costo di prodotto  
 Il pricing basato sulla determinazione del costo di prodotto  
 L’impiego dell’analisi sensoriale a supporto delle strategie di pricing  
 La definizione dei costi obiettivo partendo dal prezzo accettabile dal cliente  
 L’impiego della Conjoint Analysis a supporto del pricing: la gestione del valore  
 La determinazione del prezzo nel commercio elettronico  

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 

 
 

Marketing e comunicazione d’impresa 

OBIETTIVI Il Corso di Marketing e Comunicazione d'Impresa ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti 
gli elementi di conoscenza e le competenze professionali che consentono di gestire il 
Marketing, i Media, la Comunicazione Corporate, di marca, di prodotto e di servizio in 
modo integrato con il Web 2.0, elaborando strategie cross-mediali e multicanale in uno 
scenario dove il digitale ha profondamente modificato il rapporto azienda/consumatore e 
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la relazione tra i consumatori e le marche si sviluppa in forma di una conversazione in 
tempo reale. 

PROGRAMMA  Il piano di comunicazione digitale integrato: le principali leve del Web Marketing   
 Social Media Marketing & Communication   
 E-commerce: come vendere on line prodotti e servizi   
 Web Analytics: la misurazione dei risultati   
 Legal Web 

DURATA Il corso ha durata di 35 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1.050,00 
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8 Tematica: LAVORO IN UFFICIO ED ATTIVITÀ DI SEGRETERIA  

 

Corso base di segreteria  

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di aiutare i suoi fruitori a raggiungere una discreta 
conoscenza dei principali elementi di segretariato. 

PROGRAMMA  La comunicazione  
 L’uso del computer (i programmi di video scrittura, i programmi di calcolo, i 

programmi per ottenere presentazioni di vario genere, i programmi per la gestione 
dei database e i programmi per la gestione della posta elettronica) 

 La sicurezza in azienda 
 Le operazioni di gestione 
 Le registrazioni contabili di base (relative ad acquisti, vendite, pagamenti, incassi, 

parcelle professionisti) 
 Il modello F24 
 Le scritture di assestamento ed il bilancio di esercizio 
 I registri obbligatori ai fini fiscali 
 L’IVA 
 Le forme giuridiche delle aziende (modalità di costituzione e adempimenti 

obbligatori) 
 Cenni di amministrazione del personale (le diverse tipologie contrattuali, gli 

adempimenti obbligatori in materia e le registrazioni contabili relative a retribuzioni, 
oneri differiti, TFR) 

 Cenni sulla gestione del magazzino 
 La conoscenza dello smaltimento dei rifiuti 
 La dichiarazione MUD 
 Il modello 730 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 900,00 
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9 Tematica: LINGUE  

 
 

Inglese livello B1 base  

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di aiutare i suoi fruitori a raggiungere una discreta efficacia 
comunicativa attraverso l’assimilazione delle strutture linguistiche e metalinguistiche di 
base nonché attraverso strategie didattiche mirate che abbiano lo scopo di iniziare a 
popolare in maniera adeguata il vocabolario personale del corsista.  

PROGRAMMA Language Specification 
 Verb forms (Common phrasal verbs, Regular and irregular forms, Affirmative, 

negative and question forms, Imperatives) 
 Modals (Can, Could, Would (as request), Must, Have to, Should, Ought to, May, 

Might) 
 Tenses (Present simple, Present continuous, Past Simple of irregular verbs, Past 

Continuous, Past Simple v. Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Simple + 
adverbs of frequency, Present Perfect Simple + since/for, Past Simple v. Present 
Perfect, Future – Present Simple and present continuous, Future Simple – Will, Verb 
+ infinitive v. verb + ing, Present Simple passive form, Second and third conditional) 

 Nouns (Singular and plural, Countable and uncountable, Abstract nouns, Noun 
phrases) 

 Adjectives (Comparatives and superlatives, Possessive, Demonstrative, 
Quantitative) 

 Adverbs (Manner, Place, Time, Degree, Sequence) 
 Connectives (A range of commonly used connectives) 

Functions: Asking for and giving advice or information, Asking about and explaining 
processes, Buying and selling, Clarifying and confirming understanding, Comparing likes 
and dislikes, Describing interrupted activities, Asking for and giving biographical details, 
Describing personal experiences / events or about routines and habits, Describing 
obligations and necessity, future plans or intentions, possibilities or imaginary situations, 
Discussions, Expressing agreement / disagreement, opinions, reasons, Giving and 
asking permission, demonstrations, directions / instructions, Inviting and accepting / 
refusing, Making suggestions / comparisons,  or an apology, Expressing preferences, 
Reporting / telling a story, Requesting and giving information, Warning 

DURATA Il corso ha durata di 70 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 650,00 

 
 

Inglese livello B1 pre - intermedio 

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di aiutare i suoi fruitori a raggiungere una discreta efficacia 
comunicativa attraverso l’assimilazione delle strutture linguistiche e metalinguistiche di 
base nonché attraverso strategie didattiche mirate che abbiano lo scopo di iniziare a 
popolare in maniera adeguata il vocabolario personale del corsista. 

PROGRAMMA Language Specification 
 Verb forms (Common phrasal verbs, Regular and irregular forms, Affirmative, 

negative and question forms, Imperatives) 
 Modals (Can, Could, Would (as request), Must, Have to, Should, Ought to, May, 

Might) 
 Tenses (Present simple, Present continuous, Past Simple of irregular verbs, Past 

Continuous, Past Simple v. Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Simple + 
adverbs of frequency, Present Perfect Simple + since/for, Past Simple v. Present 
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Perfect, Future – Present Simple and present continuous, Future Simple – Will, Verb 
+ infinitive v. verb + ing, Present Simple passive form, Second and third conditional) 

 Nouns (Singular and plural, Countable and uncountable, Abstract nouns, Noun 
phrases) 

 Adjectives (Comparatives and superlatives, Possessive, Demonstrative, 
Quantitative) 

 Adverbs (Manner, Place, Time, Degree, Sequence) 
 Connectives (A range of commonly used connectives) 

Functions:Asking for and giving advice or information, Asking about and explaining 
processes, Buying and selling, Clarifying and confirming understanding, Comparing likes 
and dislikes, Describing interrupted activities, Asking for and giving biographical details, 
Describing personal experiences / events or about routines and habits, Describing 
obligations and necessity, future plans or intentions, future possibilities or imaginary 
situations, Discussions, Expressing agreement / disagreement, opinions, reasons, Giving 
and asking permission, demonstrations, directions / instructions, Inviting and accepting / 
refusing, Making suggestions / comparisons, or an apology, Expressing preferences, 
Reporting / telling a story, Requesting and giving information, Warning. 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 200,00 

 
 

Inglese livello B2 

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di aiutare i suoi fruitori a raggiungere una valida efficacia 
comunicativa attraverso l’assimilazione di strutture linguistiche e metalinguistiche più 
articolate e complesse nonché attraverso strategie didattiche mirate che abbiano lo 
scopo di ampliare in maniera significativa il lessico o vocabolario personale del corsista. 

PROGRAMMA Language Specification 
 Verb forms (Phrasal verbs, Regular and irregular forms, Affirmative, negative and 

question forms, Imperatives, Infinitives after verbs and adjectives, Gerunds) 
 Modals (Can, Could, Would, Will, Shall, Should, May, Have, Must / mustn’t, Need / 

needn’t) 
 Tenses (Will – Future Continuous, Will – Future Simple v. Future Continuous, Going 

to + verb, Present Perfect Continuous – since / for, Present Perfect Simple v. 
Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Past Perfect Simple v. Past 
Perfect Continuous, Used to, Verb + infinitive v. verb + ing, Had better / supposed to, 
Need / need to, Second and third conditional, Passive in Present and Past) 

 Nouns (Singular and plural, Countable and uncountable, Abstract nouns, Noun 
phrases, Genitive: ‘s and s’/of) 

 Adjectives (Comparative and superlative, Possessive, Demonstrative, Quantitative) 
 Adverbs (Manner, Place, Time, Degree, Sequence, Comparative and superlative) 
 Connectives (A range of commonly used connectives) 

Functions: Advising, Clarifying / confirming for understanding, Complaining about goods, 
services, behaviour, Describing feelings and emotions, a personal experience or event, 
discontinued habits, Discussing necessities, the future, Expressing regrets or qualified 
views, Giving practical instructions or demonstration, Intervening, Making hypotheses or 
arrangements, Persuading, Reflecting, Reporting information, Sharing and comparing 
life or future plans, Suggesting, choosing and deciding on a present, Discussion. 

DURATA Il corso ha durata di 50 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 600,00 
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Inglese livello C1 

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di aiutare i suoi fruitori a raggiungere una ottima efficacia 
comunicativa, attraverso l’assimilazione di tutte quelle strutture linguistiche e 
metalinguistiche che consentano al corsista di potersi esprimere fluentemente e senza 
incertezze in una vasta gamma di situazioni. 

PROGRAMMA Language Specification 
 Verb forms (Phrasal verbs, Regular and irregular forms, Affirmative, negative and 

question forms, Imperatives, Verbs followed by gerunds or infinitives, Verbs of 
perception, Multi-word verbs, Supposition) 

 Modals (Semi-modal use of will, Modals in the past) 
 Tenses (Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous, All uses of Present 

Perfect, Present Continuous to say something is irritating or annoying, Future – 
Present Simple + words of Time, All Tense forms, Used to + verb or would + verb, 
Gerunds v. gerundives, Causatives and other complex passive forms, Mixed 
conditionals) 

 Nouns (Singular and plural, Countable and uncountable, Abstract nouns, Noun 
phrases, Genitive: ‘s and s’/of) 

 Adjectives (Comparatives and superlatives, Possessive, Demonstrative, 
Quantitative) 

 Adverbs (Manner, Place, Time, Degree, Sequence, Conjunctive, Comparative and 
superlative, Inversion with negative adverbials) 

 Connectives (Subordinating conjunctions) 
Functions: Asking for / giving personal advice, Changing the past, Clarifying / confirming 
for understanding, Complaining about goods / services, Daydreaming, Describing, 
comparing and discussing changes in lifestyle, Developing ideas and opinions, 
Expressing irritation, thoughts and emotions, Giving a critical response, advantages / 
disadvantages, Interrupting, Making speculations, Making / responding to false 
accusations, Planning a trip, Qualifying / illustrating arguments, Requesting and giving 
detailed travel information / instructions, Self-correcting, Speculating about future, 
Summarising stories and events, Trying to get out of longstanding arrangement 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica.  

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 550,00 

 
 

Inglese livello C2 

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di certificare i suoi fruitori per essere inquadrati con la 
massima certificazione raggiungibile a livello linguistico per la lingua inglese, 
completando il percorso formativo e integrando e approfondendo tutti gli aspetti della 
lingua, anche marginali, trascurati nei corsi di livello inferiore. 

PROGRAMMA Language Specification:  
 All tense and aspect forms 
 All question forms including the use of intonation to signal question 
 Modals and modality (including pasts) 
 Verb patterns 
 Multi-word verbs 
 Real and unreal conditions 
 Complex multi-clause sentences 
 More complex indirect speech 
 Effective use of intonation to convey meaning 
 Use of connotation to imply meaning 

Functions: Asking for / giving personal advice, Changing the past, Clarifying / confirming 
for understanding, Complaining about goods / services, Conceding a point, Counter-
arguing, Daydreaming, Decision making, Describing, comparing and discussing changes 
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in lifestyle, Developing ideas and opinions and systematic arguments, Eliciting opinions, 
Expressing irritation, regrets, hopes, desires, thoughts and emotions, Giving a critical 
response in a constructive fashion, Giving advantages / disadvantages, Hedging and 
expressing ideas tentatively, Interrupting, Making speculations, Making / responding to 
complaints or false accusations, Modifying, Negotiating meaning, Persuading, Qualifying 
/ illustrating arguments, Requesting and giving detailed travel information / instructions, 
Seeking consensus and compromise, Self-correcting, Speculating about future, 
Summarising and rounding up 

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 650,00 
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10 Tematica: CONTABILITÀ – FINANZA 

 

Economia aziendale – livello base 

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di aiutare i suoi fruitori a raggiungere una discreta 
conoscenza dei principali elementi di economia aziendale.  

PROGRAMMA  Introduzione all’economia aziendale 
 L’azienda e il concetto di sistema 
 L’azienda e la sua forma giuridica 
 Cenni sul bilancio 
 Definizione di economia aziendale, Concetto di risorsa e di bisogno, Distinzione 

tra aziende e imprese 
 Il punto di vista degli aziendalisti, Il sistema delle relazioni azienda-ambiente e 

relativo sub-sistema 
 Il soggetto giuridico e il soggetto economico 

DURATA Il corso ha durata di 20 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 600,00 

 
 

Contabilità aziendale generale  

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di  far acquisire  le conoscenze ed i principi base della 
contabilità generale per una corretta rilevazione contabile.  

PROGRAMMA  La registrazione dei fatti aziendali 
 Libri e registri 
 La contabilità iva 
 Le scritture contabili relative a costi e ricavi 
 Le scritture contabili relative a debiti e crediti 
 Le scritture contabili relative a fondi rischi ed oneri e gli accantonamenti 
 Le scritture contabili relative a costi del personale e acquisto di beni strumentali 
 Le scritture contabili relative alla gestione finanziaria 
 Le scritture collegate con l’iva 
 Le componenti straordinarie di reddito 
 Le operazioni e le scritture di chiusura 

DURATA Il corso ha durata di 40 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 1200,00 

 
 

Finanza Aziendale – Livello base 

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di  far acquisire  le conoscenze ed i principi base della 
gestione finanziaria. 

PROGRAMMA  I mercati finanziari 
 Le azioni 
 Le obbligazioni 
 I fondi comuni 
 I derivati 
 Gli operatori finanziari  
 I servizi di investimento  
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 I documenti da leggere prima dell’investimento  

DURATA Il corso ha durata di 30 ore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
Prova scritta 

ATTESTAZIONE 

FINALE  
Certificazione delle competenze  

QUOTA   € 900,00 
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