
 

                     CATALOGO FORMATIVO 2018 
  

Titolo corso Obiettivi Ore Investimento Settore 

INTRODUZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE PER SMARTPHONE 

Illustrare le basi concettuali della programmazione per smartphone, con esempi ed esercitazioni 
pratici su Android e iOS (iphone) 

20 € 80 

Information 
Technology 

ARDUINO, I SENSORI E I PROTOTIPI 
Utilizzare le schede programmabili (Arduino) e i sensori per costruire prototipi funzionanti 
Sviluppare idee che potrebbero diventare prodotti vendibili 

20 € 100 

CHATBOT PER L'ASSISTENZA AL 
CLIENTE/CONSUMATORE 

Prospettare soluzioni automatizzate chatbot per fornire assistenza ai clienti/consumatori su domande 
e problematiche ricorrenti 

20 € 100 

INSEGNARE CON IL VIDEO 
Fornire le informazioni necessarie per comprendere il linguaggio dell'audiovisivo. L'audiovisivo è il 
linguaggio fondamentale per comunicare in maniera efficace e proporre delle lezioni coinvolgenti 

20 € 200 

REALIZZARE DELLE VIDEO INTERVISTE 
PROFESSIONALI 

Fornire gli strumenti tecnici necessari a realizzare video interviste 20 € 300 

REALIZZARE UN WEB DOC O 
DOCUMENTARIO INTERATTIVO 

Fornire gli strumenti necessari alla realizzazione di un web-doc, che prevede l'uso di audio e video 
integrati a grafiche, testi, infografiche, collegamenti ipertestuali 

20 € 200 

DSA (DISTURBI SPECIFICI 
DELL'APPRENDIMENTO) 

Promuovere conoscenze adeguate sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento e sulla normativa di 
riferimento - Sensibilizzare al riconoscimento dei campanelli di allarme - Imparare a stilare/utilizzare 
un Piano Didattico Personalizzato (PDP) - Conoscere e saper utilizzare concretamente gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative - Conoscere i principali strumenti diagnostici e di 
potenziamento utilizzabili nei differenti gradi di scuola - Far conoscere le strategie di valutazione da 
adottare - Saper attuare presa in carico e home tutoring 

20 € 100 
Educativo 
Scolastico 

CORSO HACCP ADDETTO 
MANIPOLAZIONE ALIMENTI 

Corso obbligatorio per tutti quei lavoratori che si trovano a dover svolgere delle mansioni che 
prevedono la manipolazione di alimenti 

8 € 70 

Sicurezza Lavoro 

IGIENE E SICUREZZA NELLE AZIENDE 
AGRO-ALIMENTARI 

Aggiornare e formare i partecipanti (OSA e Consulenti) in merito alla normativa UE e italiana di 
settore - Imparare a sviluppare il Sistema HACCP e quindi a effettuare il Manuale di Autocontrollo 
Alimentare di MPI alimentari e ad imparare ad elaborare la relativa documentazione (tabelle di 
monitoraggio e controllo, ecc.) - Saper eseguire la corretta Etichettatura dei prodotti alimentari 
compresa la valutazione e scelta dei MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) - Saper 
implementare una lista allergeni 

24 € 100 

CORSO RISCHI GUIDA TRATTORE E 
MACCHINE AGRICOLE 

Corso di formazione a norma dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 il quale prevede, per 
poter utilizzare specifiche attrezzature nel settore agricolo (quali ad esempio trattrici agricole, carrelli 
semoventi a braccio telescopico e di tipo industriale), una specifica abilitazione per l’operatore 
addetto 

8 € 50 

ETICA E CULTURA SANITARIA Potenziare le competenze relazionali e professionali del personale sanitario 20 € 130 Sanitario 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE 

Accrescere le qualità personali, le capacità relazionali - Ottenere un rafforzamento delle 
competenze comunicative - Migliorare la percezione dell’immagine di sé, e conseguentemente 
scoprire nuove modalità di relazione con gli altri 

16 € 70 

Benessere 
organizzativo 

LO STRESS DA LAVORO CORRELATO 
Fornire strumenti per riconoscere e gestire lo Stress ed il Burnout - Conoscere teorie ed analisi del 
fenomeno Mobbing nei contesti organizzativi 

8 € 70 

LA GESTIONE DELLE RIUNIONI DI 
LAVORO 

Acquisire strumenti per la progettazione strategica delle riunioni 8 Da definire 

EMOZIONI E LAVORO 
Acquisire consapevolezza delle emozioni e fornire indicazioni per riconoscerle nel momento in cui si 
attivano 

8 Da definire 

ASCOLTARE PER MIGLIORARE 
Acquisire indicazioni per analizzare il linguaggio proprio e degli altri, in vista di un miglioramento 
personale e professionale 

8 Da definire 

STRESS E VITALITÀ Trasformare lo stress in energia positiva e in vitalità 20 € 100 
Benessere della 

persona 

LA PIANIFICAZIONE AZIENDALE E IL 
CONTROLLO DI GESTIONE 

Fornire agli imprenditori o ai responsabili amministrativi spunti di riflessione per la costruzione di un 
sistema di budgeting e controllo di gestione 

20 € 100 Economico 

MASSAGGIO AYURVEDICO  Acquisire le competenze per poter svolgere un massaggio ayurvedico completo  12 € 150 

Estetico 

NAIL ART E MICROPITTURA BASE Insegnare le basi della micro tecnica pittorica per realizzare soggetti complessi e verosimili 20 € 120 
NAIL ART E MICROPITTURA AVANZATA Migliorare le tecniche apprese nel livello base per la realizzazione di soggetti complessi 20 € 120 
RICOSTRUZIONE UNGHIE CON 
ALLUNGAMENTO IN CARTINA 

Eseguire un perfetto allungamento in strutturale con supporto in cartina 20 € 200 
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