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- I nostri metodi formativi

Il patrimonio più importante di A.D. Global Solution è qualcosa che non si può improvvisare,
acquistare o ricreare: la sua storia. Nata negli anni ’90 come ente formativo specializzato in un
singolo settore, nel corso della stessa decade la nostra azienda ha progressivamente
consolidato le sue esperienze e conoscenze in quella specifica area d’interesse. Questo
processo di crescita le ha permesso di evolvere ulteriormente con l’inizio del nuovo millennio,
ampliando al massimo le sue competenze e professionalità per rispondere con efficacia alle
maggiori esigenze espresse dalle aziende. La nostra organizzazione si è così modellata negli
anni seguendo le richieste dei suoi clienti e assumendo la forma più idonea a soddisfare le
loro necessità.
A.D. Global Solution vi offre il valore della sua storia per aiutarvi a costruire la vostra.

A.D. Global Solution ha suddiviso l’imponente bagaglio di conoscenze ed esperienze
accumulato negli anni in cinque macroaree tematiche che ricalcano le necessità più
frequentemente espresse dai nostri clienti.

A ognuna di queste macro aree è dedicata
una divisione operativa della nostra azienda:
• BANK&INSURANCE
• MANAGEMENT
• LANGUAGES
• SAFETY
• TECHNOLOGY

L’offerta formativa per ognuna di queste macroaree va a coprire nel dettaglio molteplici
aspetti della materia. Le cinque divisioni lavorano inoltre in maniera completamente
sinergica, condividendo risorse, competenze per offrire al cliente la migliore e più
approfondita esperienza formativa possibile.

Le attività di A.D. Global Solution da diversi anni ormai possono vantare
la Certificazione di Qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 per il settore
EA 37, specifico per la Formazione.

L’ufficio preposto, collaborando con tutte le risorse, monitora
costantemente la gestione dei processi e la soddisfazione del cliente, e
apporta tutte le eventuali migliorie. La nostra azienda è inoltre
accreditata presso la Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e
Formazione professionale e presso i principali Fondi Paritetici
Interprofessionali.

In ambito linguistico A.D. Global Solution è un centro autorizzato
dall’Università di Cambridge per preparare i candidati al sostenimento
dei relativi esami (es. BEC).

In ambito informatico è un Test center ECDL autorizzato da AICA e
svolge periodicamente sessioni d’esame per far ottenere ai candidati
l’ottenimento delle relative certificazioni.

L’Azienda

Le Nostre Divisioni

Le Nostre Certificazioni



- Chi Siamo

In base alle esigenze delle aziende, i percorsi in aula, organizzati 
presso le sedi del cliente o su altre sedi, possono essere: INDIVIDUALI 
o COLLETTIVI. 
La formazione in aula rappresenta una soluzione formativa efficace,
fornendo l’opportunità al discente di lavorare a stretto contato con
docenti esperti e interagire con altri professionisti di diversi settori.
I corsi possono essere dedicati ad una sola azienda o assumere un 
carattere interaziendale, coinvolgendo partecipanti da diverse 
organizzazioni.

PHONE LESSON
Modalità che offre la possibilità di concentrarsi su degli skills specifici
attraverso la presenza di un docente specializzato. L’estrema flessibilità
di questa soluzione soddisfa le necessità di chi è vincolato da impegni
di lavoro particolarmente serrati e orari poco prevedibili.

WEB LESSON
Seguendo il corso in videoconferenza, il discente può interagire con il
docente e con gli altri partecipanti, condividendo file e documenti in
tempo reale.

E-LEARNING
Attraverso la piattaforma multimediale, il discente può usufruire di
numerose lezioni e molteplici attività didattiche in modo efficiente ed
autonomo, senza limiti 7 giorni su 7.

Questo tipo di formazione offre una flessibilità assoluta e l’opportunità
di ottenere il massimo del risultati nel minor tempo possibile.
I corsi possono essere caratterizzati da diverse combinazioni come ad
esempio:
AULA + WEB LESSON
AULA + E-LEARNING
AULA + PHONE LESSON
E-LEARNING + WEB CONFERENCING
E-LEARING + PHONE LESSON

Le soluzioni blended partono dall’analisi della situazione e dalla
definizione degli obiettivi di miglioramento delle performance e delle
organizzazioni per arrivare alla progettazione di specifici programmi
formativi.

Il discente oltre al corso tradizionale in aula, può interagire in tempo
reale con il docente e i partecipanti provenienti da sedi o uffici diversi,
approfondendo le nozioni con le numerose attività offerte dalla
piattaforma, affrontando discorsi, partecipando a presentazioni di
gruppo legati all’ambiente, esperienza o ad un particolare interesse.

Aula e Outdoor Blended

A Distanza





MiFID2

Il corso ha lo scopo di rispettare gli oneri formativi previsti dalla normativa MIFID II,
relativamente alle competenze dei dipendenti degli intermediari finanziari.
La direttiva MIFID II è operativa in Italia dal 3 gennaio 2018. Rappresenta una forte novità sul
mercato finanziario italiano della consulenza.

MIFID II introduce importanti novità nel campo della consulenza finanziario, che riguardano:
• Trasparenza sui costi
• Consulenza
• Informazioni
• Incentivi
• Controllo
• Personale più qualificato e preparato

Con la propria offerta formativa, A.D. Global Solution è in grado di verificare la preparazione
del personale addetto alla consulenza dei prodotti finanziari, attraverso un piano formativo
che tiene conto delle tematiche principali che un consulente finanziario deve avere oggi.

A.D. Global Solution fornisce le certificazioni e le competenze necessarie per poter operare in
questo nuovo contesto normativo, rispondendo alle esigenze del mercato bancario e
finanziario.

Area Bank

Formazione iniziale per chi non possiede i requisiti stabiliti dall’ESMA (Autorità Europea degli
strumenti finanziari e dei mercati) e vuole dimezzare il periodo di tempo necessario per
l’acquisizione di un’esperienza adeguata a comprovare il possesso delle competenze e
conoscenze necessarie per l’espletamento dei compiti assegnati.

MODALITÀ DURATA

Aula
60 ore

E-learning

Aggiornamento

Formazione di aggiornamento obbligatoria, individuando le aree specifiche di intervento ai
fini formativi.

MODALITÀ DURATA

Aula
30 ore

E-learning
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7

Analisi Tecnica 

Conoscere e apprendere l’analisi tecnica attraverso i suoi principi, capire come si formano le
figure di inversione dei trend e le figure che confermano i trend, integrare l’analisi tecnica
classica con la candlestick giapponese. Un linguaggio semplice e immediato che porterà alla
scoperta dell’analisi tecnica.

Asset Allocation

Nel mondo del risparmio gestito e non, l’importanza di costruire portafogli sempre più
efficienti e performanti, sta diventando di fondamentale importanza per consulenti e
investitori. Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli aspetti teorici e pratici delle nuove tecniche
di asset allocation.

CONTENUTI
• Sviluppare e conoscere i principi dell’analisi tecnica
• Conoscere le principali figure di inversione di tendenza
• Conoscere le principali figure di conferma della tendenza
• Conoscere la candlestick giapponese
• Apprendere il funzionamento dei principali oscillatori di borsa
• L’analisi dei volumi e degli studi di Elliott e Gann

OBIETTIVI
• Fornire gli strumenti per capire l’analisi tecnica
• Utilizzare le formazione grafiche per capire i trend di borsa
• Analisi integrata tra formazioni grafiche, oscillatori, candlestick e volumi
• Le teorie di Elliott e Gann

METODOLOGIA
Il corso si svolge con l’acquisizione di conoscenze teoriche a cui fanno seguito esercitazioni
pratiche per mettere in atto le conoscenze acquisite. L’analisi integrata tra formazioni
grafiche, oscillatori, candlestick e volumi, insieme alle teorie di Elliott e Gann, permettono ai
partecipanti di sentirsi coinvolti in tematiche attuali e di conoscere e approfondire tematiche
utili per la propria attività.

CONTENUTI
• I prodotti di risparmio gestito
• Il collocamento dei prodotti (propensione al rischio e orizzonte temporale)
• Le fasi per costruire portafogli efficienti
• Asset allocation tattica e strategica
• Impatto dello stock picking nella costruzione di portafoglio
• Approccio top down e bottom up
• Tecniche di portfolio insurance
• Tracking error volatility

OBIETTIVI
• I portafogli efficienti
• Asset allocation tattica e strategica
• Lo stock picking
• Approccio top down e bottom up
• Portfolio insurance

METODOLOGIA
Con un approccio dinamico e interattivo il partecipante viene portato a conoscenza delle nuove
tecniche di asset allocation. Il supporto di esercitazioni e casi pratici aiuta a comprendere i nuovi
strumenti per la costruzione di asset allocation che tengono conto del profilo rischio –
rendimento atteso.
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Gestione del Portafoglio Teoria del Portafoglio

Le recenti crisi finanziarie hanno ampiamente provato che un portafoglio ben costruito e
diversificato aiuta l’investitore ad ottenere una performance positiva. Impara a riconoscere
una gestione attiva da una gestione passiva di portafoglio, gli indicatori per il monitoraggio
del rischio e le caratteristiche dei principali strumenti finanziari.

In un contesto finanziario sempre più difficile e complesso, la conoscenza delle teorie di
costruzione di un valido portafoglio aiutano il consulente a fornire un valido supporto alle
strategie di investimento, rispettando il profilo di rischio – rendimento atteso.

CONTENUTI
• Gestione attiva
• Gestione passiva
• Analisi performance
• Monitoraggio del rischio
• Strumenti finanziari
• Strumenti derivati
• Esempi di copertura e di speculazione

OBIETTIVI
• Gestione attiva e passiva di portafoglio
• Analisi performance
• Monitoraggio del rischio
• Strumenti finanziari

METODOLOGIA
Il corso si svolge su tematiche attuali. Sono previste simulazioni e casi pratici per coinvolgere
il partecipante negli argomenti trattati. L’utilizzo di un approccio teorico e pratico porta ad
applicare fin da subito i concetti espressi.

CONTENUTI
• Logiche di gestione di un portafoglio di investimento
• Teoria di portafoglio di Markowitz
• Il CAPM (capital asset pricing model)
• I limiti di Markowitz e del CAPM

OBIETTIVI
• Teoria di portafoglio di Markowitz
• Il CAPM (capital asset pricing model)
• I limiti di Markowitz e del CAPM

METODOLOGIA
Il corso prevede casi pratici e simulazioni, volti a far acquisire al partecipante i vari metodi per
costruire un portafoglio efficiente. L’attività didattica interattiva permette di affrontare e
soffermarsi sui punti di particolare interesse e riflessione per il partecipante.
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Valutazioni Titoli

In un mercato finanziario sempre più vasto e complesso, la conoscenza dei principali
strumenti finanziari e la loro corretta valutazione, aiuta il consulente e l’investitore a
compiere scelte più performanti e attinenti al profilo di rischio – rendimento atteso.

CONTENUTI
• Caratteristiche mercato primario
• Caratteristiche mercato secondario
• Principali titoli presenti sul mercato
• Valutazione titoli obbligazionari
• Titoli quotati su mercati OTC
• Titoli strutturati o complessi
• Azioni e tipi di azioni
• Valutazione dei titoli azionari
• Gli Hedge Fund
• Gli ETF
• Prodotti assicurativi

OBIETTIVI
• Mercato primario
• Mercato secondario
• Titoli OTC (over the counter)
• Titoli strutturati o complessi

METODOLOGIA
Il corso si articola in due giornate, unendo casi pratici e simulazioni all’aspetto teorico. La
partecipazione attiva e interattiva del partecipante aiuta a sviluppare le conoscenze acquisite
e permette un valido supporto all’attività lavorativa.

Finanza Comportamentale

Il discente private approfondirà le tecniche di relazione con la clientela finanziaria, saprà
cogliere i vantaggi della fedeltà della clientela, implementerà la raccolta di informazioni,
effettuerà una corretta analisi di costruzione di portafoglio, conoscerà il customer profiling
dei clienti, imparerà le strategie di fidelizzazione della clientela, saprà applicare gli strumenti
di gestione delle relazioni.
Conoscerà e approfondirà i comportamenti del cliente sulle scelte in ambito previdenziale,
saprà riconoscere la contabilità mentale, l’avversione alle perdite e alle rendite da parte del
cliente, saprà cogliere l’impatto dell’educazione finanziaria sulle scelte in campo
previdenziale.

CONTENUTI
Il percorso formativo è suddiviso in due giornate auto – consistenti, composti da cinque moduli
complessivi.
• La relazione e i vantaggi della fedeltà con il cliente
• Il ruolo della consulenza finanziaria
• La profilazione della clientela
• Strategie orientate alla fidelizzazione
• Strumenti di gestione delle relazioni

METODOLOGIA
Il corso si articola in due giornate, unendo casi pratici e simulazioni all’aspetto teorico.

MODALITÀ DURATA

Aula 15 ore
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IVASS

Il corso persegue l’obiettivo di fornire nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche,
concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di
assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche
tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti.

Mira al conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed
all’attività svolta mediante le conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico - operative
e di comunicazione con la clientela.

CONTENUTI
• Il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
• Lettere al mercato di IVASS – Banca D’Italia
• Il codice di tutela del consumatore.
• Solvency II.

OBIETTIVI
• Formazione iniziale 60 ore corso Base, in modalità aula, e-learning, blended
• Formazione aggiornamento 30 ore, in modalità aula, e-learning, blended

METODOLOGIA
Ai tradizionali metodi di insegnamento e trasferimento delle conoscenze, per facilitare il
coinvolgimento dei partecipanti, seguono tecniche di analisi di prodotti specifici e
benchmarking con prodotti concorrenti, mixati opportunamente con role play.

Formazione iniziale.

MODALITÀ DURATA

Aula
60 ore

E-learning

Formazione di aggiornamento obbligatoria, individuando le aree specifiche di intervento ai
fini formativi.

MODALITÀ DURATA

Aula
30 ore

E-learning

Aggiornamento

Base



Antiriciclaggio

Il decreto legislativo 231/2007 ha posto l’obbligo in capo a figure professionali ed intermediari
finanziari di formare i propri dipendenti sulla normativa antiriciclaggio. In un mondo dove il
contesto finanziario si muove sempre più velocemente, con strumenti e tecniche sempre
nuove nel campo del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, il corso fornisce le novità normative e
le ultime casistiche.

Area Mista

METODOLOGIA
Il corso affronta queste tematiche con un approccio basato sulla gamification, attraverso
giochi e simulazioni, dove il discente è chiamato a mettere in pratica quanto appreso nei
moduli normativi e formativi, al fine di dare un immediato riscontro e verificare quanto
appreso.

Test di autovalutazione intermedi, insieme ai giochi e alle simulazioni, aiutano a fornire il
grado di conoscenza acquisito passo per passo.

Con Gamification si intende il processo di aggiungere elementi motivazionali in un sistema di
apprendimento per aumentare il coinvolgimento degli utenti in base a logiche e meccanismi
simili a quelli dei giochi.

In altre parole, si tratta di aggiungere premi e programmi di riconoscimento, con l’aggiunta di
un livello di incentivo umano, creando così maggiore motivazione.

Attraverso questa maggiore motivazione i risultati di apprendimento aumentano rispetto alle
tradizionali forme di insegnamento.

Insieme alla gamification, il corso prevede momenti di formazione classica ma allo stesso
innovativa, dove ogni argomento viene suddiviso in micro argomenti, per tenere alta
l’attenzione.

Un test di autovalutazione e una mappa mentale alla fine di ogni micro argomento, aiutano il
discente a focalizzare e ad avere uno schema mentale che lo aiuterà a migliorare i propri
contenuti formativi.

Sono presenti, ad integrazione, materiale di supporto per approfondire tutte le tematiche
analizzate.
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CONTENUTI
Le quattro direttive comunitarie in materia di antiriciclaggio:
• Il recepimento nella legislazione nazionale
• Gli orientamenti EIOPA, ESMA ed EBA
• Gli indicatori di anomalia
• Il decreto legislativo 90/2017
• Gli schemi di comportamento U.I.F.
• Case history

MODALITÀ DURATA

Aula
4 ore

E-learning



La Direttiva I.D.D

Conoscere e approfondire le novità normative introdotte dal recepimento della Direttiva
Comunitaria I.D.D. (Insurance Distribution Directive), il suo impatto sulla realtà operativa degli
intermediari e dei distributori di prodotti assicurativi.

CONTENUTI
• La direttiva I.D.D.
• Impatto sul mercato assicurativo
• Impatto sul mercato italiano
• Confronto con la direttiva M.I.F.I.D. II
• Il product of governance (POG).

METODOLOGIA
Con un approccio dinamico e interattivo il partecipante viene portato a conoscenza della
nuova normativa in ambito di distribuzione di prodotti assicurativi. Role play strutturati e
destrutturati permettono di cogliere l’impatto anche sulle varie figure aziendali coinvolte dalla
nuova Direttiva.
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Area Mista

Tecniche di Bilancio

Il corso persegue l’obiettivo di fornire nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche,
concernenti la materia di bilancio, con particolare riferimento a IRFS 6, IRFS15 e IRFS16, al
principio del costo ammortizzato, la contabilizzazione ai fini IVA delle operazioni.
Mira al conseguimento di una formazione professionale adeguata all’attività di controllo
di gestione e redazione di bilancio alla luce degli schemi normativi attualmente presenti, alle
tecniche per la valorizzazione delle imposte indirette e ritenute d’acconto.

METODOLOGIA
A.D. Global Solution si avvale di tecniche comportamentali, dinamiche “attive” d’aula e role
play. Tutti gli strumenti sono opportunamente mixati al fine di rendere la formazione efficace
e applicabile ad ogni contesto lavorativo.

Ai tradizionali metodi di insegnamento e trasferimento delle conoscenze, per facilitare il
coinvolgimento dei partecipanti, seguono tecniche di analisi e casistiche.

I discenti lavoreranno in sottogruppi ed utilizzeranno le competenze maturate per la
valutazione complessiva delle tecniche di bilancio che verranno utilizzate attraverso
simulazioni.
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Area Mista

Cyber Security

La sicurezza informatica è un argomento di vasta portata, che tocca molti aspetti dell'attività
individuale in ambito Information Communication Technology (ICT). Cyber Security aiuta a
fornire alle persone le competenze necessarie per identificare e trattare le minacce associate
all'uso delle tecnologie informatiche, migliorando la capacità dell’utente di gestire e
organizzare in modo sicuro i propri dati ed i dati delle Società per cui lavorano.
La conoscenza dei principi di Cyber Security, permette di utilizzare nuovi e innovativi servizi
di ultima generazione che l’informatica e il web ci mettono a disposizione limitando
l’esposizione dell’utente a possibili frodi e minacce presenti.

CONTENUTI
• Comprendere l’importanza di rendere sicure informazioni e dati, e identificare i principi per

assicurare protezione, conservazione e controllo dei dati e della riservatezza (privacy).
• Riconoscere le minacce alla sicurezza personale, quali il furto di identità, e le potenziali

minacce ai dati, derivanti ad esempio dal cloud computing.
• Saper usare password e cifratura per mettere in sicurezza i file e i dati.
• Comprendere le minacce associate al malware, essere in grado di proteggere un computer,

un dispositivo mobile o una rete dal malware e far fronte agli attacchi del malware.
• Riconoscere i comuni tipi di sicurezza associati alle reti cablate e wireless, ed essere in

grado di usare firewall e hotspot personali.
• Proteggere un computer o un dispositivo mobile da accessi non autorizzati ed essere in

grado di gestire e aggiornare in sicurezza le password.
• Usare impostazioni adeguate per il browser web, comprendere come verificare l’autenticità

dei siti web e navigare nel World Wide Web in modo sicuro.
• Comprendere i problemi di sicurezza associati all’uso della posta elettronica, delle reti

sociali, del protocollo VoIP, della messaggistica istantanea e dei dispositivi mobili.
• Eseguire copie di sicurezza e ripristinare i dati sia localmente che da dischi sul cloud, ed

eliminare dati e dispositivi in modo sicuro.

MODALITÀ DURATA

Aula 8 ore

E-learning 3 ore

A CHI SI RIVOLGE
Cyber Security si rivolge a tutti gli utilizzatori di tecnologie informatiche che dovrebbero
vigilare sulle minacce alla sicurezza IT quali virus, phishing, hacker, frodi on line e furti
d'identità in generale. Questo modulo ti permetterà di utilizzare la tecnologia digitale in modo
sicuro sia nelle attività quotidiane che nell’ambiente di lavoro. Saprai come gestire una
connessione di rete sicura, usare Internet senza rischi e gestire in modo adeguato dati e
informazioni.
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Area Mista

Cyber Jones

Cyber Jones si avvale di un ambiente di apprendimento funzionale all’implementazione delle
logiche della gamification, delle strategie di comunicazione multimediale, di elementi interattivi, di
animazioni e di smart pills formative; debitamente integrati in un “ecosistema virtuale” di carattere
esplorativo. Si fa uso di una metafora che ripercorre l’idea dell’esplorazione degli ambienti
informatici tramite lo storytelling sulle vicende di Cyber Jones “l’esploratore cibernetico più famoso
che ci sia”, nonché personaggio principale di quest’avventura.
I partecipanti potranno accedere a sei moduli di contenuto distinti e saranno guidati alla scoperta
degli stessi, veicolata da una struttura atta a proiettare l’utente direttamente all’interno di una serie
di sfide, offrendogli gli strumenti per superarle. In tal senso, il discente sarà stimolato alla ricerca
attiva delle informazioni e dei contenuti nel momento del bisogno, limitando la mera fruizione
passiva. Esplorando l’ambiente, i discenti avranno accesso ai moduli di contenuto e ai video
tutorial, all’interno dei quali la strutturazione e organizzazione dei micro contenuti ripercorreranno
le logiche del microlearning, al fine di garantire ai dicenti un apprendimento efficace, per tempi di
fruizione molto brevi e specifici all’interno di un macro sistema di contenuti più ampio. In tal senso,
si limiterà il più possibile l’uso di una didattica troppo trasmissiva, implementando e mantenendo
l’attenzione dei discenti nei tempi coerenti con la soglia di attenzione della mente umana.
Lo stato di completamento e certificazione del percorso prevede che il discente affronti un test di
autovalutazione finale, da superarsi con il 60% delle risposte esatte.

CONTENUTI
• Comprendere l’importanza di rendere sicure informazioni e dati, e identificare i

principi per assicurare protezione, conservazione e controllo dei dati e della
riservatezza (privacy).

• Riconoscere le minacce alla sicurezza personale, quali il furto di identità, e le
potenziali minacce ai dati, derivanti ad esempio dal cloud computing.

• Saper usare password e cifratura per mettere in sicurezza i file e i dati.
• Comprendere le minacce associate al malware, essere in grado di proteggere un

computer, un dispositivo mobile o una rete dal malware e far fronte agli attacchi del
malware.

• Riconoscere i comuni tipi di sicurezza associati alle reti cablate e wireless, ed essere in
grado di usare firewall e hotspot personali.

• Proteggere un computer o un dispositivo mobile da accessi non autorizzati ed essere
in grado di gestire e aggiornare in sicurezza le password.

• Usare impostazioni adeguate per il browser web, comprendere come verificare
l’autenticità dei siti web e navigare nel World Wide Web in modo sicuro.

• Comprendere i problemi di sicurezza associati all’uso della posta elettronica, delle reti
sociali, del protocollo VoIP, della messaggistica istantanea e dei dispositivi mobili.

• Eseguire copie di sicurezza e ripristinare i dati sia localmente che da dischi sul cloud,
ed eliminare dati e dispositivi in modo sicuro.

MODALITÀ DURATA

E-learning 3 ore





Personal Empowerment

Antifragility

STRUTTURA DEL PERCORSO
Imparare ad adattarsi all’incertezza in tempi di crisi e forti cambiamenti, sviluppando
un’attitudine proattiva nell’anticipazione del futuro e nella gestione di risorse e processi.

OBIETTIVI
• Rafforzare le competenze sulla creatività e la gestione del caos
• Prepararsi al futuro, al posto di prevederlo, in maniera positiva
• Sviluppare una maggiore conoscenza delle proprie reazioni all’incertezza
• Sospendere i comportamenti automatici e disfunzionali in caso di crisi
• Attivare una mentalità positiva in situazioni di cambiamento

MACRO ARGOMENTI
• Cervello e radici scientifiche della creatività e della reazione allo stress
• Che cos’è «l’antifragilità» tra «forecast» e «foresight»
• Processo di decisione strategica nel continuo cambiamento
• Creatività e gestione del tempo «nel caos»

Ciak, movies!

STRUTTURA DEL PERCORSO
Creare Squadra attraverso la realizzazione di uno o più cortometraggi: dall’ideazione alla
riprese, dai costumi alla scenografia; un’esperienza da condividere in Team dalle prime scene
alla visione del film finale!

OBIETTIVI
• Creare Squadra facendo leva sulla responsabilità di ruolo
• Suddividersi compiti e mansioni in funzione dell’obiettivo
• Monitorare l’andamento dei risultati dopo ogni azione
• Sviluppare fiducia reciproca e collaborazione tra le persone
• Gestire il cambiamento sulla base di tempi e risorse a disposizione

MACRO ARGOMENTI
• Introduzione al mondo del Cinema
• Scelta del tema per lo spot o cortometraggio
• Realizzazione, montaggio e visione
• Premiazioni, debriefing e feedback

METODOLOGIA
Il corso si caratterizza per un approccio molto pratico e interattivo, in cui ogni accorgimento,
tecnica o riferimento concettuale trasmesso viene subito sperimentato in pratica, al fine di
fornire ai partecipanti sia strumenti sia un’esperienza diretta da cui apprendere teoria e
applicazione allo stesso tempo.
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MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1-2 giorni Da 8 a 15

MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1 giorno Da 10 a 20



Personal Empowerment

Coaching & Team Coaching Comedians

MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1-2 giorni Da 10 a 20

MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 4 sessioni da 1,5/2h Da 1 a 8

STRUTTURA DEL PERCORSO
Lavorare sulle Risorse del cliente e/o del Team con l’obiettivo di scoprirle, analizzarle e
facilitarne l’impiego per il raggiungimento dei risultati attesi, migliorando il livello della
performance.

OBIETTIVI
• Favorire la conoscenza delle risorse e la scoperta delle proprie attitudini
• Ampliare la consapevolezza di se stessi o delle potenzialità del Gruppo
• Sviluppare competenze relazionali e gestionali del singolo o del Team
• Agire comportamenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi

MACRO ARGOMENTI
Non esiste un percorso standard; nelle sessioni di coaching deve essere definito e condiviso
un obiettivo specifico da raggiungere. Sarà poi il coach a scegliere gli strumenti e gli approcci
metodologici adeguati al conseguimento di tale obiettivo.

STRUTTURA DEL PERCORSO
Vivere il gruppo e le relazioni che caratterizzano i rapporti interpersonali attraverso una
metodologia di applicazione teatrale fortemente interattiva e orientata a creare spirito di
appartenenza.

OBIETTIVI
• Accrescere le capacità comunicative personali e di gruppo
• Migliorare e potenziare il lavoro in squadra
• Conoscere meglio le persone con le quali si lavora
• Portare le persone a “mettersi in gioco” con gli altri

MACRO ARGOMENTI
• La comunicazione efficace
• I comportamenti falsi e i cliché
• Gli effetti dell’immedesimazione
• Personaggi e caratteri personali
• L’umorismo e l’ironia

17



Personal Empowerment

Cooking Team Building Diversity Management

STRUTTURA DEL PERCORSO
La metafora della Cucina come esperienza di aggregazione per comprendere le leve sulle
quali fa appoggio un efficace lavoro di squadra in funzione degli obiettivi da
raggiungere.

OBIETTIVI
• Accrescere le capacità comunicative personali e di gruppo
• Migliorare e potenziare il lavoro in squadra
• Conoscere meglio le persone con le quali si lavora
• Portare le persone a “mettersi in gioco” con gli altri

MACRO ARGOMENTI
• Costruzione del team e suddivisione dei ruoli
• Lavoro di gruppo: dinamiche, compiti e gestione del tempo
• Creatività, innovazione ed esecuzione
• Problem Solving e gestione dell’emergenza

STRUTTURA DEL PERCORSO
Sviluppare un approccio culturale flessibile proiettato verso l’innovazione, cogliendo e
analizzando le diversità quali elementi propulsivi nella generazione ed esaltazione del
valore del proprio capitale umano.

OBIETTIVI
• Mitigare approcci culturalmente esclusivisti, repressivi e discriminatori
• Cogliere sfide future in modo resiliente, valorizzando le complessità e potenzialità delle

risorse umane
• Implementare un clima aziendale proattivo alla ricerca d’innovazione
• Potenziare l’inclusione quale elemento propulsivo nella generazione di idee

MACRO ARGOMENTI
• Diversità: complessità e interazione nella società e in azienda
• Definire e mappare la diversità del capitale umano e il valore annesso
• Diversity opportunity: generare innovazione da nuove forme di collaborazione
• Definire e gestire relazioni formali e informali di «contaminazione»
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MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1-2 giorni Da 8 a 15

MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1 giorno Da 8 a 20



Personal Empowerment

Lego®SeriousPlay® Mindfulness

Lego®SeriousPlay® Method nasce presso la Lego Group come modalità innovativa per
rendere più coesi i team e per facilitare i processi decisionali, di change management e di
problem solving.
Attraverso tale metodologia è possibile sia sviluppare le competenze distintive dei singoli che
migliorare l’integrazione organizzativa; grazie a questo approccio, le persone “pensano con le
mani”, attivando processi deduttivi di apprendimento e aprendosi a una nuova
consapevolezza.

STRUTTURA DEL PERCORSO
Per imparare divertendosi, utilizzando al meglio le risorse creative, favorendo relazioni
collaborative e positive basate su una modalità coinvolgente, dinamica e interattiva.

OBIETTIVI
• Sperimentare un approccio creativo che favorisce la relazione
• Generare dinamiche positive e collaborative fra le persone
• Ampliare la consapevolezza legata al proprio ruolo
• Migliorare la comunicazione interfunzionale
• Fornire strumenti e informazioni base sul Project Management

MACRO ARGOMENTI
• Operatività di ruolo in team a confronto
• Creazione di know how e spirito di gruppo
• Apprendimento in base a competenze e obiettivi
• Strumenti base di Project Management

STRUTTURA DEL PERCORSO
Potenziare le risorse personali verso gli aspetti della vita lavorativa in cui l’individuo non ha 
ancora raggiunto una piena espressione, al fine di produrre comportamenti consapevoli

OBIETTIVI
• Aumentare l’auto-consapevolezza dei propri pensieri
• Rilevare le barriere invisibili e i comportamenti autosabotanti
• Sviluppare il potenziale per creare un'espressione funzionale di sé
• Mettere in atto azioni efficaci, abbandonando automatismi limitanti
• Realizzare scambi interpersonali costruttivi e consapevoli

MACRO ARGOMENTI
• La padronanza dei propri contenuti mentali
• La gestione di schemi cognitivi e degli abituali stili personali di pensiero
• L'allenamento ha una maggiore espressione di sé
• La prevenzione delle relazioni interpersonali fallimentari
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MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1 giorno Da 8 a 12

MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1-2 giorni Da 8 a 15



Personal Empowerment

Mind Training

STRUTTURA DEL PERCORSO
Allenare la capacità di pensare per potenziare la capacità di imparare ad apprendere, 
ottimizzando le modalità con cui riflettiamo, decidiamo e passiamo all’azione.

OBIETTIVI
• Sperimentare un metodo di pensiero efficace e organizzato
• Potenziare le abilità cognitive contro l’azione e il pensiero impulsivo
• Alimentare la motivazione personale e il sense of achievement

MACRO ARGOMENTI
• Fondamenti base del pensiero e funzionamento della mente
• Metodo P.A.S.®, Programma di Arricchimento Strumentale
• Elaborazione di strategie pratiche personali applicate in azienda
• Training delle proprie abilità cognitive
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MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1-2 giorni Da 8 a 12

Nature Team Building

STRUTTURA DEL PERCORSO
Un’esperienza altamente coinvolgente per creare spirito di Squadra in maniera dinamica, 
energica, divertente; imparare a conoscere il proprio Team fuori dagli schemi e a contatto con 
la Natura.

OBIETTIVI
• Saper gestire situazioni impreviste e all’insegna del cambiamento
• Stimolare capacità di leadership e team working
• Sviluppare flessibilità e un approccio creativo ai problemi
• Favorire la comunicazione e il confronto interpersonale

MACRO ARGOMENTI
• Introduzione e divisione a squadre
• Presentazione prove e debriefing
• Interdipendenza e cooperazione
• Creatività e Team Building

MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1-2 giorni Da 10 a 20



Neuro Digital Training Neurosciences for Management

STRUTTURA DEL PERCORSO
Strumenti di analisi e potenziamento cognitivo della Neuro Leadership si integrano alla 
semantica dell’innovazione e all’Engagement digitale. Il consumatore è il focus del 
Marketing, così da renderlo unico attraverso azioni esperienziali e relazionali.

OBIETTIVI
• Apprendere la misurazione del «Capitale Digitale»
• Integrare la Neuro Leadership al mezzo tecnologico
• Migliorare l’analisi del comportamento del target-cliente
• Strutturare messaggi digitali emotivamente pregnanti

MACRO ARGOMENTI
• Capitale Digitale: il fattore chiave nella Digital Economy
• Interazione «Uomo/Tecnologia» per una performance efficace di vendita
• Digitalizzazione Marketing Oriented lavorando sulle «5P»: Persona, Posto, Prodotto, 

Priorità, Purchase

STRUTTURA DEL PERCORSO
Sperimentare la comprensione degli altri partendo da se stessi, in un’esperienza che 
accompagna le persone nella scoperta dei Meccanismi della Mente e nel Cuore delle 
Emozioni.

OBIETTIVI
• Comprendere come funziona la Mente nel contatto con gli altri
• Conoscere il patrimonio cognitivo di cui il cervello è fornito
• Individuare le emozioni e loro manifestazioni fisiche in noi e negli altri
• Analizzare i processi cognitivi che si generano in contesti relazionali

MACRO ARGOMENTI
• Mente prospettica
• Empatia ed Engagement
• Neuroni specchio
• Connessione sociale
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MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1-2 giorni Da 8 a 12

MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1-2 giorni Da 8 a 12

People Management



People Management

Philosophical Focus Storytelling

STRUTTURA DEL PERCORSO
La pratica filosofica come spazio fluido in cui allenare e solleticare il pensiero, ampliare la 
consapevolezza di se stessi e delle proprie capacità di gestione del Sé e degli Altri. 

OBIETTIVI
• Favorire l’apprendimento reciproco fra le persone (cross fertilization)
• Allargare il punto di vista rispetto al proprio contesto di riferimento
• Sviluppare le capacità cognitive e quelle creative
• Allenare la capacità di ascolto empatico e la sensibilità individuale

MACRO ARGOMENTI
• Analisi esplorativa di Identità e Diversità 
• Dinamiche di Potere e Leadership
• Storytelling di gruppo
• Pratiche filosofiche e Management

STRUTTURA DEL PERCORSO
Utilizzare la Narrazione come mezzo per sviluppare principi strategici, implementare la 
comunicazione o sviluppare «la storia» del brand di appartenenza.

OBIETTIVI
• Trasmettere le competenze per «imparare a raccontare»
• Impostare strategie e piani di narrazione adatti agli obiettivi interni
• Condivisione degli strumenti più efficaci per lo sviluppo narrativo
• Comprendere come narrarsi e narrare l’Azienda

MACRO ARGOMENTI
• Strategie di scrittura narrativa
• L’importanza dell’aspetto «visual»
• Contenuti, tecniche e design
• Messaggi da trasmettere, canali da utilizzare
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MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1-2 giorni Da 8 a 15

MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1-2 giorni Da 6 a 12



People Management

Talent Awareness The Speech

STRUTTURA DEL PERCORSO
Perché il Talento venga trasformato in performance, occorre che le persone siano 
consapevoli delle proprie risorse interne e capaci di impegnarsi in un percorso personale 
di sviluppo, coerente con le esigenze e lo stile dell’organizzazione.

OBIETTIVI
• Agevolare la consapevolezza di sé e delle proprie attitudini
• Realizzare un bilancio di competenze sui punti di forza
• Fornire un supporto concreto nel ripensare il piano di sviluppo 
• Fornire un modello di lettura dell’organizzazione

MACRO ARGOMENTI
• Modelli applicati di analisi competenze
• Leve e strumenti motivazionali
• Piano di sviluppo personale 
• Potenziamento punti di forza

STRUTTURA DEL PERCORSO
Potenziare la capacità di parlare in pubblico attraverso strumenti e tecniche coinvolgenti 
per realizzare presentazioni efficaci.

OBIETTIVI
• Imparare efficaci e convincenti strategie di comunicazione
• Saper alternare l’utilizzo del «Gesto» alla «Parola»
• Influenzare gli stati mentali dell’interlocutore
• Rendere l’ascolto in pubblico attivo e concentrato
• Cosa dire: imparare a costruire una presentazione

MACRO ARGOMENTI
• Strumenti di comunicazione efficace
• Ruolo del comunicatore e i diversi tipi di discorso
• Gestione dell’ansia da prestazione
• Tecniche di respirazione, rilassamento e improvvisazione
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MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1-2 giorni Da 10 a 20

MODALITÀ DURATA PARTECIPANTI

Aula 1-2 giorni Da 6 a 12
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Corsi di lingua ONLINE Corsi di Lingua ALTRE MODALITÀ

CARATTERISTICHE
• Accesso per tutti i livelli, dal principiante all'esperto (da A1 a C2)
• Accesso illimitato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Attualità: ogni giorno attività relative a un video e a un articolo di informazione differenti
• Esercizi di riconoscimento vocale e di pronuncia
• Test di valutazione adattativo
• Esercizi pratici con correzione (lessico, grammatica, comprensione…)
• No sintesi vocale
• I mesi di corso iniziano dal primo utilizzo delle credenziali che riceverai dopo il pagamento

MODALITÀ PACCHETTO LEZIONI DURATA

Phone Lessons

3 mesi 20 50 minuti

6 mesi 30 50 minuti

12 mesi 40 50 minuti

Web Lessons

3 mesi 20 50 minuti

6 mesi 30 50 minuti

12 mesi 40 50 minuti

PACCHETTO ACCESSI

3 mesi Illimitati

6 mesi Illimitati

12 mesi illimitati

MODALITÀ PACCHETTO DURATA

Aula Individuale

5 mesi* 20 ore

8 mesi* 30 ore

10 mesi* 40 ore

Aula Collettiva

5 mesi* 20 ore

8 mesi* 30 ore

10 mesi* 40 ore

LINGUE
• Inglese
• Italiano
• Francese
• Tedesco
• Spagnolo
• Portoghese
• Olandes

CARATTERISTICHE
• Livelli QCER dal A1 al C1
• Assessment Test per valutare il livello di

conoscenza linguistica
• Lezioni create su misura
• Monitoraggio costante prima, durante e

dopo il corso
• Docenti appositamente selezionati

LINGUE DISPONIBILI
I corsi di A.D. Languages sono strutturabili per
qualsiasi lingua. Di seguito un esempio dei più
richiesti:
• Italiano per stranieri
• Inglese
• Francese
• Tedesco
• Spagnolo

• Portoghese
• Russo
• Arabo
• Cinese (Mandarino)
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Ruolo

Dirigenti Dirigenti ONLINE

DESCRIZIONE BASE
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria dei dirigenti, come da Accordo Stato Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti e
dirigenti (21 dicembre 2011), ottemperando agli obblighi formativi come da art. 37 comma 7 del
D.Lgs 81/08 e s.m.i. in relazione ai compiti definiti nell’art. 18 dello stesso D.Lgs 81/08.

CONTENUTI BASE (4 MODULI PREVISTI DALL’ASR 21/12/11)
• MOD.1 Giuridico-Normativo
• MOD.2 Gestione e Organizzazione della Sicurezza
• MOD.3 Individuazione e Valutazione dei Rischi
• MOD.4 Comunicazione, Formazione, Consultazione dei Lavoratori

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
Aggiornamento quinquennale rivolto ai Dirigenti che hanno ricevuto la formazione da oltre 5 anni
in conformità agli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del
D.Lgs. 81/2008.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• La nuova formazione per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro: Accordi Stato-Regioni 2011
• Il sistema aziendale della prevenzione e protezione nel D.Lgs. 81/2008: ruoli, obblighi e

organizzazione
• Diritti e doveri dei soggetti del sistema della prevenzione nel D.Lgs. 81/2008
• La nuova organizzazione della prevenzione e protezione dopo il D.Lgs. 81/2008: misure per

affrontare i principali rischi nei luoghi di lavoro
• Principi giuridici e gestione della sicurezza sul lavoro

DESCRIZIONE
Corso online di aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per Dirigenti di tutti i
settori o comparti aziendali.

Questo corso permette di aggiornare le competenze e le conoscenze in materia di sicurezza
sul lavoro e fornisce approfondimenti giuridico-normativi, tecnici, sulla gestione della
sicurezza e fonti di rischio. Aggiornamento quinquennale rivolto ai Dirigenti che hanno
ricevuto la formazione da oltre 5 anni in conformità agli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre
2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

MODALITÀ LIVELLO DURATA

E-learning Aggiornamento 6 ore

MODALITÀ LIVELLO DURATA

Aula Base 16 ore

Aula Aggiornamento 6 ore
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Ruolo

Preposti

Preposti ONLINE

DESCRIZIONE FORM. PARTICOLARE AGGIUNTIVA
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione obbligatoria dei
preposti, come da Accordo Stato Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti (21 dicembre 2011),
ottemperando agli obblighi formativi come da art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in relazione ai compiti
definiti nell’Art. 19 dello stesso D.Lgs 81/08.

CONTENUTI FORM. PARTICOLARE AGGIUNTIVA

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
• Relazione tra I vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Incidenti e infortuni mancati
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori (in particolare neoassunti, somministrati,

stranieri)
• Valutazione dei rischi in azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera (nel caso di

questo percorso: introduzione ai compiti di verifica della conformità di luoghi/atrezzature/impianti, focus su
rischio elettrico uffici, VDT, MMC leggera, microclima, illuminazione, cdaute in piano e dale scale, rischio
chimico e biologico in contesti a rischio basso (ufficio), CEM (cenni), ROA (cenni), rumore (cenni).

• Individuazione delle principali misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di

legge in materia di salute e sicurezza, su lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a
loro disposizione.

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
Aggiornamento quinquennale delle competenze e le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro e giuridico-
normativi, tecnici, sulla gestione della sicurezza e fonti di rischio. L’Aggiornamento Preposti è obbligatorio, così
come indicato al comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/ 08 quale aggiornamento periodico della formazione, in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

DESCRIZIONE FORM. PARTICOLARE AGGIUNTIVA
Corso online di formazione generale per i Preposti di tutti i settori o comparti aziendali.

Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione obbligatoria dei
preposti, come da Accordo Stato Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti (21 dicembre 2011),
ottemperando agli obblighi formativi come da art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in relazione ai compiti
definiti nell’art. 19 dello stesso D.Lgs 81/08.

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
Corso online di aggiornamento per Preposti di tutti i settori o comparti aziendali.

Questo corso rivolto ai Preposti permette l’aggiornamento quinquennale delle competenze e le conoscenze in
materia di sicurezza sul lavoro e giuridico-normativi, tecnici, sulla gestione della sicurezza e fonti di rischio.
L’Aggiornamento Preposto è obbligatorio, così come indicato al comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/ 08 quale
aggiornamento periodico della formazione, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro.

MODALITÀ LIVELLO DURATA

Aula Form. Particolare aggiuntiva 8 ore

Aula Aggiornamento 6 ore

MODALITÀ LIVELLO DURATA

E-learning Form. Particolare aggiuntiva 5 ore + 3 ore in aula

E-learning Aggiornamento 6 ore

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• La nuova formazione per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro: Accordi Stato-Regioni 2011
• Il sistema aziendale della prevenzione e protezione nel D.Lgs. 81/2008: ruoli, obblighi e organizzazione
• Diritti e doveri dei soggetti del sistema della prevenzione nel D.Lgs. 81/2008
• La nuova organizzazione della prevenzione e protezione dopo il D.Lgs. 81/2008: misure per affrontare i

principali rischi nei luoghi di lavoro
• Principi giuridici e gestione della sicurezza sul lavoro
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Generale lavoratori Generale lavoratori ONLINE

DESCRIZIONE BASE
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria dei preposti, come da Accordo Stato Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti e
dirigenti (21 dicembre 2011), ottemperando agli obblighi formativi come da art. 37 comma 7 del
D.Lgs 81/08 e s.m.i. in relazione ai compiti definiti nell’art. 19 dello stesso D.Lgs 81/08.

CONTENUTI BASE
• Basi normative, definizioni e concetti importanti
• L’organigramma della sicurezza: ruoli, responsabilità, sanzioni
• L’organizzazione e la gestione della sicurezza
• Organi di vigilanza, controllo, assistenza

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
Questo corso consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti
n. 221/CSR, all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di tutti i
macrosettori ATECO.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• La sicurezza e il D.Lgs. 81/08
• Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08
• La valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori
• La formazione dei lavoratori: i recenti Accordi Stato Regioni
• La sicurezza negli appalti
• La gestione in sicurezza delle emergenze
• I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08;
• Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori

DESCRIZIONE
Corso online rivolto ai lavoratori valido come aggiornamento periodico ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR.

Il corso di aggiornamento sicurezza per lavoratori "Il D.Lgs. 81/08 e la sicurezza in azienda"
consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR,
all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di tutti i macrosettori
ATECO.

MODALITÀ LIVELLO DURATA

E-learning Base 4 ore

MODALITÀ LIVELLO DURATA

Aula Base 4 ore
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Ruolo

Specifica lavoratori

DESCRIZIONE BASE
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria dei lavoratori con specifica, come da Accordo Stato Regioni sulla formazione di
lavoratori, preposti e dirigenti (21 dicembre 2011), ottemperando agli obblighi formativi come da
art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in relazione ai compiti definiti nell’art. 19 dello stesso D.Lgs
81/08.

CONTENUTI BASE
• Concetti di rischio.
• Danno
• Prevenzione
• Protezione
• Organizzazione della prevenzione aziendale
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA

Aula Base Basso 4 ore

Aula Base Medio 8 ore

Aula Base Alto 12 ore

Aula Aggiornamento Basso/Medio/Alto 6 ore

E-learning Aggiornamento Basso 6 ore

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per l’aggiornamento
periodico obbligatorio dei lavoratori – percorso di 6 ore – come da Accordo Stato Regioni sulla
formazione di lavoratori, preposti e dirigenti (21 dicembre 2011), ottemperando agli obblighi
formativi come da art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

CONTENUTI AGGIORNAMENTO

• Ripasso: I principali rischi specifici in ambiente ufficio
• Salubrità e sicurezza: la conformità dei luoghi di lavoro
• La conformità di impianti e machine (focus sul rischio elettrico, mantenere la conformità: chi può

intervenire sugli impianti, segnalazioni di non conformità)
• Cadute in piano e dale scale: errori tipici, segnalazione di non conformità
• La segnaletica: un progetto coerente
• Principali rischi ergonomici nel lavoro a videoterminale (ruolo della sorveglianza sanitaria: es.

Idoneità con prescrizioni/limitazioni e consigli utili per ridurre I potenziali disturbi)
• Altri rischi per in comfort in ufficio: microclima e illuminazione, movimentazione manuale carichi

leggera
• Rischio chimico e rischio biologico in ambiente ufficio (focus: la classificazione CLP GHS)
• Lo stress lavoro correlato: stato dell’arte e consigli utili
• Ripasso: Quanto ricordiamo degli aspetti normativi?
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Ruolo

RLS

DESCRIZIONE
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è la persona che eletta o designata per
rappresentare i lavoratori, collabora con il Datore di Lavoro per quanto concerne gli
aspetti della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. A.D. Global Solution propone un
percorso che per durata e contenuti rispecchia quanto indicato dal comma 11 dell’Art. 37
del D.Lgs 81/08 e s.m.i

CONTENUTI CORSO BASE
• La legislazione di riferimento
• I soggetti previsti dal d.lgs 81/08 e loro ruolo
• La sicurezza: concetti base, rischi principali, prevenzione incendi
• Misure di tutela e prevenzione – valutazione dei rischi
• Sorveglianza sanitaria, pronto soccorso, malattie e rischi
• Attrezzature di lavoro, dpi
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• Comunicazione

MODALITÀ LIVELLO DURATA

Aula Base 32 ore

Aula Aggiornamento 4 o 8 ore

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• Le novità normative
• La creazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza, analisi dei singoli aspetti in 

alcune realtà aziendali
• I rischi psico sociali
• I luoghi di lavoro e le loro caratteristiche
• Gestione appalti e DUVRI
• Il rischio incendio e la procedura di gestione delle emergenze
• Utilizzo di videoterminali
• La tutela del lavoro isolato
• Contributi significativi degli RLS nella gestione della sicurezza aziendale
• Cenni sulla gestione dei dati e delle informazioni
• Archiviazione e aggiornamento dei documenti obbligatori per la sicurezza
• Il registro dei controlli
• Nozioni e tecniche di comunicazione
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Primo Soccorso

Addetti Primo Soccorso

DESCRIZIONE PER GRUPPO A
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria degli Addetti Primo Soccorso in ottemperanza degli obblighi formativi all’art. 37
comma 9 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. , all’art. 45 comma 2 e in base all’allegato 4 del DM 388/2003.

CONTENUTI CORSO BASE PER GRUPPO A
• Allertare il sistema di soccorso
• Riconoscere un’emergenza sanitaria
• Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio
• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
• Attuare gli interventi di primo soccorso
• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
• Acquisire capacità di intervento pratico

CONTENUTI AGGIORNAMENTO PER GRUPPO A
• Breve ripresa di concetti chiave riguardanti la gestione delle emergenze (sicurezza della

scena, riconoscere i parametri vitali, eventuale ripasso nozioni base di anatomia).
• Acquisire capacità di intervento pratico
• Approfondimenti

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA

Aula Base Gruppo A 16 ore

Aula Aggiornamento Gruppo A 6 ore
DESCRIZIONE PER GRUPPO B-C
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la
formazione obbligatoria degli Addetti Primo Soccorso in ottemperanza degli obblighi
formativi all’art. 37 comma 9 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. , all’art. 45 comma 2 e in base
all’allegato 4 del DM 388/2003.

CONTENUTI CORSO BASE PER GRUPPO B-C
• Elementi normativi (introduzione)
• Allertare il sistema di soccorso
• Riconoscere un’emergenza sanitaria
• Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio
• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
• Attuare gli interventi di primo soccorso
• Riconoscimento limiti intervento del primo soccorso (lipotimia, sincope, shock,
• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
• Acquisire capacità di intervento pratico

CONTENUTI AGGIORNAMENTO PER GRUPPO B-C
• Breve ripresa dei concetti chiave riguardanti la gestione delle emergenze (riconoscere i

parametri vitali, eventuale ripasso nozioni base di anatomia).
• Acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche di: comunicazione con il

sistema di emergenza S.S.N., primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute, primo soccorso
nella sindrome respiratoria acuta, rianimazione cardiopolmonare, tamponamento
emorragico, sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato, primo soccorso in
caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici)

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA

Aula Base Gruppo B-C 12 ore

Aula Aggiornamento Gruppo B-C 4 ore
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Primo Soccorso

BLSD

DESCRIZIONE
Il percorso risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione del personale
laico all’uso del Defibrillatore Semi-Automatico e rispecchia le linee guida della Conferenza
Stato Regioni (Atto n°1626 del 27 febbraio 2003) nonché è conforme alle ultime linee guida
ERC ed AHA (ILCOR 2015).

Il rapporto istruttori/partecipanti è max di 1:6, sempre in ottemperanza alle principali linee
guida.

CONTENUTI CORSO BASE
• Metodi di rianimazione polmonare di base (RCP/BLS) in accordo con le linee guida

internazionali vigenti, ad oggi ILCOR 2015
• Finalità della defibrillazione precoce
• Dimostrazione del funzionamento con la sequenza realizzata da parte del formatore

(diversi quadri)
• Prova pratica da parte dei singoli partecipanti

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• Ripresa dei concetti teorici di base da parte del docente (domande aperte, per un primo

assessment della preparazione dei discenti)
• Dimostrazione del funzionamento con la sequenza realizzata da parte del formatore (diversi

quadri)
• Prova pratica da parte dei singoli partecipanti

MODALITÀ LIVELLO DURATA

Aula Base 6 ore

Aula Aggiornamento 5 ore
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Antincendio

Addetti Antincendio rischio basso Addetti Antincendio rischio medio

DESCRIZIONE
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria degli Addetti Antincendio ed Evacuazione in ottemperanza degli obblighi
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art.43 in base al D.M. 10 Marzo 1998,
Allegato IX.

CONTENUTI CORSO BASE
• L’incendio e la prevenzione
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• Esercitazioni pratiche

DESCRIZIONE
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria degli Addetti Antincendio ed Evacuazione in ottemperanza degli obblighi
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art.43 in base al D.M. 10 Marzo 1998,
Allegato IX.

CONTENUTI CORSO BASE
• L’incendio e la prevenzione
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• L’incendio e la prevenzione
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA

Aula Base Basso 4 ore

Aula Aggiornamento Basso 2 ore

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA

Aula Base Medio 8 ore

Aula Aggiornamento Medio 5 ore
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Antincendio

Addetti Antincendio rischio alto

DESCRIZIONE
Il percorso di formazione risponde ai requisiti di durata e contenuti previsti per la formazione
obbligatoria degli Addetti Antincendio ed Evacuazione in ottemperanza degli obblighi
formativi da Art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art.43 in base al D.M. 10 Marzo 1998,
Allegato IX.

CONTENUTI CORSO BASE
• L’incendio e la prevenzione
• Protezione antincendio
• Procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche

CONTENUTI AGGIORNAMENTO
• L’incendio e la prevenzione
• Protezione antincendio
• Procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche

MODALITÀ LIVELLO RISCHIO DURATA

Aula Base Alto 16 ore

Aula Aggiornamento Alto 8 ore





37

Microsoft Office

MS Word 

OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie per creare documenti di testo
utilizzando Microsoft Word, il più diffuso programma di elaborazione di testo. I partecipanti
impareranno a creare documenti di testo, salvarli, e modificarli. Verrà insegnato loro come
formattare al meglio il testo dei documenti utilizzando stili predefiniti e personalizzati, come
creare tabelle, inserire elementi grafici e come utilizzare gli strumenti di correzione
automatica disponibili all’interno dell’applicazione.

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 8 ore

Aula Avanzato Qualsiasi 8 ore

Aula VBA Qualsiasi 16 ore

E-learning Base Qualsiasi 6 ore

E-learning Avanzato Qualsiasi 6 ore

LIVELLI
• Corso base
• Corso avanzato
• VBA

CONTENUTI
• Introduzione a Microsoft Word
• Interfaccia grafica
• Stili
• Tabelle
• Controllo Ortografia
• Revisioni
• Stampa Unione
• Gestione Indici
• Macro
• Analisi del Codice
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Microsoft Office

MS Excel

DESCRIZIONE
Fornire al partecipante tutte le conoscenze necessarie per creare fogli di lavoro ed eseguire
calcoli sui dati, partendo dall’analisi e personalizzazione dell’ambiente di lavoro, fino ad
arrivare alla creazione di tabelle utilizzando formule e funzioni. Verrà prestata particolare
attenzione all’analisi e alla gestione degli elenchi di dati utilizzando le funzionalità di filtro e
ordinamento.

Al termine del corso, il partecipante avrà acquisito le conoscenze necessarie per operare in
autonomia con gli strumenti di Excel e a trovare il necessario supporto negli strumenti di help
presenti nell’applicativo.

LIVELLI
• Corso base
• Corso avanzato
• VBA

CONTENUTI
• Ambiente di Lavoro
• Gestire una Cartella
• Formato Celle
• Formattazione Condizionale
• Formule e Funzioni
• Grafici
• Analisi dei Dati
• Macro
• Automazione Fogli di lavoro

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 8 ore

Aula Avanzato Qualsiasi 8 ore

Aula VBA Qualsiasi 16 ore

E-learning Base Qualsiasi 6 ore

E-learning Avanzato Qualsiasi 6 ore
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Microsoft Office

MS Powerpoint

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 8 ore

Aula Avanzato Qualsiasi 16 ore

E-learning Base Qualsiasi 5 ore

E-learning Avanzato Qualsiasi 5 ore

LIVELLI
• Corso base
• Corso avanzato

CONTENUTI
• Ambiente di lavoro
• Schema Diapositive
• Gestione Oggetti
• Gestione Tabelle
• Inserimento Animazioni
• Transizione diapositive
• Esportazione
• Gestione Relatori

OBIETTIVI
Le presentazioni sono gli strumenti più utilizzati per la comunicazione aziendale; tuttavia, la
notevole facilità dell’uso basilare di PowerPoint porta gli utenti ad utilizzarlo come Word: in
questo modo, le presentazioni sono la copia dei documenti.
L’obiettivo formativo del corso è fornire ai partecipanti le competenze, gli strumenti, i trucchi
e i suggerimenti per la realizzazione di una presentazione efficace attraverso l’uso di
PowerPoint. Il corso affronterà le tematiche della comunicazione e del public speaking con
una focalizzazione specifica sulle tecniche di progettazione e realizzazione di una “business
presentation” efficace.

MS Outlook

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Unico Qualsiasi 8 ore

LIVELLI
• Livello Unico

CONTENUTI
• Gestione della Posta
• Organizzare elementi e Regole
• Gestione dei Contatti
• Uso del Calendario
• Gestione delle Attività
• Gestione delle Riunioni
• Modifica delle Attività
• Personalizzazione
• Gestione Efficace della Posta

OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie per gestire la posta elettronica e per
comunicare in modo rapido con l’invio e la ricezione di messaggi, di allegati e di documenti. I
partecipanti impareranno a creare e a gestire documenti di posta elettronica, salvare gli
allegati in modo sicuro, e rielaborarli secondo le esigenze. Verrà insegnato loro come
formattare al meglio il testo dei messaggi, come utilizzare degli stili predefiniti, inserire
elementi decorativi e come realizzare una firma digitale.
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Microsoft Office

MS Access MS Access avanzato e SQL

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 16 ore

Aula Avanzato Qualsiasi 32 ore

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Unico Qualsiasi 24 ore

LIVELLI
• Corso base
• Corso avanzato
• VBA

CONTENUTI
• Ambiente di Lavoro
• Tabelle
• Relazioni
• Query
• Maschere
• Report
• Macro
• Automazione
• Creazione Applicazioni in Access

OBIETTIVI
Fornire al partecipante tutte le conoscenze necessarie per gestire al meglio basi di dati con
Microsoft Access. I partecipanti impareranno a creare semplici applicativi, finalizzati alla
gestione di base dati fra tabelle relazionate. Utilizzando le Query potranno interrogare i dati
con la possibilità di effettuare calcoli più o meno complessi. Si potranno creare interfacce
grafiche che consentano l’inserimento e la lettura dei dati all’interno di tabelle, ed esportali in
diversi formati dal report stampato al file in formato Excel.

CONTENUTI
• Tabelle e Struttura Dati
• Query
• Impostare un Database Relazionale
• Query di Comando
• SQL Introduzione
• SQL Comandi di Selezione
• SQL Comandi di Aggiornamenti dati
• Maschere
• Report
• Macro

OBIETTIVI
Fornire al partecipante tutte le conoscenze necessarie per gestire al meglio basi di dati con
Microsoft Access. Il corso è rivolto a chi ha già delle conoscenze di Ms Access e vuole
integrarle attraverso l’utilizzo del linguaggio SQL (Structured Query Language). Tale
conoscenza si rende necessaria per effettuare interrogazioni o ricerche di qualsiasi tipo.
Verrannoinoltre trattati argomenti lgati all’automazione del database attraverso Query di
Comando e Macro.
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Microsoft Office

MS Excel Power Query

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è di fornire al partecipante tutte le conoscenze necessarie per lavorare
con Power Query, progettando tutte le possibili trasformazioni che l’applicativo è in grado di
effettuare su tabelle e Database Excel, partendo dall’analisi dell’interfaccia utente, dal Query
Editor fino alla creazione di Query di livello avanzato. Verrà data molta enfasi all’interfaccia
con l’ambiente Excel standard e Excel-Pivot, al flusso di Excel-Automation e all’automazione
del flusso di aggiornamento dati, introducendo il secondo importante add-in innovativo di
Microsoft, Power Pivot, come principale interfaccia al Data Model.

Al termine del corso, il partecipante avrà acquisito le conoscenze necessarie per operare in
autonomia con gli strumenti avanzati dell’applicativo e predisporre le query necessarie per
risolvere agevolmente, automatizzare e rendere più efficienti operazioni di crescente
difficoltà.

CONTENUTI LIVELLO BASE
• Ambiente di lavoro
• Opzioni di base
• Opzioni avanzate
• Esempi avanzati
• Introduzione ai Database Relazionali
• Introduzione al DataModel
• Esempi pratici

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Unico Qualsiasi 16 ore
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Strumenti di presentazione

Prezi Keynote

DESCRIZIONE
Prezi rispetto ad altri software creati per le presentazioni crea una mappa interattiva di contenuti e
consente di realizzare progetti non lineari, ma liberi di seguire il filone narrativo preferito. Le
presentazioni possono essere visualizzate e condivise in rete, esportate e scaricate in PDF o come
animazione Flash.

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Unico Qualsiasi 8 ore

LIVELLI
• Livello unico

CONTENUTI
• Cos’è Prezi
• Modelli di Prezi
• Presentare Prezi
• Condividere e Gestire
• Prezi Desktop
• Prezi Mobile

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Unico Qualsiasi 8 ore

DESCRIZIONE
Volete creare presentazioni digitali di livello professionale, ma siete stanchi del solito PowerPoint?
Keynote è quello che fa al caso vostro!

Questo corso vi consentirà di prendere dimestichezza con gli strumenti e l’interfaccia di Keynote.
In pochissimo tempo le vostre presentazioni cambieranno volto! Durante il corso si affrontano
anche temi di comunicazione efficace.

LIVELLI
• Livello unico

CONTENUTI
• Ambiente di lavoro
• Temi di KeyNote
• Formattazione
• Inserimento Filmati
• Utilizzo dell’infografica
• Creare Temi Personalizzati
• KeyNote per Ipad
• Rendere le presentazioni efficaci



43

Analisi dati

MS Excel tabelle pivot MS Excel power pivot

DESCRIZIONE
Le Tabelle Pivot di Excel sono un efficace e potente strumento di sintesi per analizzare e
confrontare dati. Con pochi clic le Tabelle Pivot permettono di organizzare i dati di una tabella e
creare dei riepiloghi applicando delle specifiche Funzioni di calcolo quali ad esempio conteggi,
somme, medie e prodotti.

Una Tabella Pivot consiste pertanto in un rapporto di analisi dinamico, generato a partire da
un'origine di dati presenti sullo stesso Foglio di lavoro o provenienti dall'importazione da una fonte
esterna. Obiettivo del corso sarà quello di analizzare l’origine dei dati integrandola con formule e
funzioni, fino ad arrivare alla costruzione di Tabelle Pivot con la possibilità dell’inserimento di
automazioni attraverso semplici Macro.

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Unico Qualsiasi 8 ore

LIVELLI
• Livello unico

CONTENUTI
• Funzioni Avanzate di Excel
• Gestione Etichette
• Convalida Dati
• Database in Excel
• Creazione Tabelle Pivot
• Raggruppamenti
• Filtri
• Grafici Pivot
• Modelli di Grafici

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Unico Qualsiasi 8 ore

DESCRIZIONE
PowerPivot è un potente strumento di Microsoft Excel dalla versione 2010 in poi. L’obiettivo del
corso è quello di imparare ad importare milioni di righe di dati da più origini dati in un'unica
cartella di lavoro di Excel, creare relazioni tra dati, creare misure e colonne calcolate tramite
formule, compilare tabelle e grafici pivot. Lop scopo è quello di analizzare i dati, consentendo la
possibilità di prese di decisioni aziendali tempestive senza richiesta di assistenza IT.

LIVELLI
• Livello unico

CONTENUTI
• Introduzione alla Business 

Intelligence
• Gestione Tabelle
• Architettura di PowerPivot
• Modello Dati
• Relazioni
• Campi Calcolati
• Gestire Dati esterni
• Connessioni
• Layout Rapporti
• Grafici Pivot
• PowerView
• Funzioni DAX
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Analisi dati

MS Power BI Analisi dei dati con R

DESCRIZIONE
Power BI è una famiglia di strumenti di analisi di business per analizzare dati e condividere
informazioni. Con i dashboard di Power BI, gli utenti aziendali possono ottenere una panoramica a
360 gradi che riunisce le metriche più importanti, aggiornata in tempo reale e disponibile su tutti i
loro dispositivi. Con un solo clic gli utenti possono esplorare i dati su cui si basano i dashboard,
usando strumenti intuitivi che permettono di trovare facilmente le risposte. Creare un dashboard è
semplice grazie a centinaia di connessioni alle più diffuse applicazioni aziendali, corredate da
dashboard predefiniti per essere operativi rapidamente. Inoltre, i dati e i report sono accessibili da
qualsiasi luogo grazie alle app Power BI per dispositivi mobili, che si aggiornano automaticamente
con le modifiche apportate ai dati.

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Unico Qualsiasi 16 ore

LIVELLI
• Livello unico

CONTENUTI
• Importare e aggiornare Database

complessi
• Strutturare e organizzare Database

complessi
• Gestire il Data Model su Database

Standard e Relazionali Importare e
gestire Big Data

• Analizzare e impostare la
reportistica

• Configurare un ambiente ad alta 
automazione 

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 16 ore

DESCRIZIONE
Il corso intende fornire un’introduzione all’utilizzo di R, presentando le caratteristiche e i principali
comandi che R mette a disposizione per l’analisi dei dati utilizzando l’ambiente di sviluppo RStudio.
Saranno inoltre fornite nozioni di programmazione con R e di utilizzo di package dedicati al data
mining. Il corso si pone l’obiettivo di presentare la struttura del software e la filosofia per l’analisi
dei dati in esso implementata

LIVELLI
• Livello base

CONTENUTI
• Introduzione
• Lavorare con i Dati
• Analizzare i Dati
• Analizzare in modo avanzato i Dati
• Programmare in R
• Data Mining in R
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Office automation

MS Project

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 16 ore

Aula Avanzato Qualsiasi 16 ore

E-learning Base Qualsiasi 10 ore

E-learning Avanzato Qualsiasi 10 ore

LIVELLI
• Corso base
• Corso avanzato

CONTENUTI
• Concetti di Project Management
• Ambiente di lavoro
• Pianificazione delle attività
• Pianificazione Risorse
• Pianificazione Costi
• Ottimizzazione del Piano
• Gestione Progetto
• Gestione Multiprogetti

OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti la preparazione e le competenze necessarie per utilizzare il software
Microsoft Project per pianificare, programmare e disporre in forma di diagramma le
informazioni relative ad un progetto, così da ottimizzarne le risorse ed i costi e renderne facile
e chiara l'esposizione
Tenere sotto controllo tutte le variabili di un progetto è fondamentale soprattutto quando i
progetti da gestire contemporaneamente crescono numericamente. Questo corso offre
l’opportunità di imparare ad utilizzare un software specifico per il Project Management che
possa supportare la pianificazione, il controllo e il reporting del singolo progetto.
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Business Intelligence

SAP BusinessObjects –
Universe design

DESCRIZIONE
L’obiettivo del corso, è quello di trasmettere attraverso esempi pratici i concetti di BusinessObjects
4.x Universe Design Tool. Gli argomenti trattati includono la creazione dell‘universo, la creazione di
connessioni al database, join, classi e oggetti, gerarchie, resolving loops. Al termine del corso i
partecipanti conosceranno i concetti e la terminologia di “progetto dell’universo”, così come il
ruolo degli universi rispetto ai tool di reportistica di BusinessObjects

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Unico Qualsiasi 16 ore

LIVELLI
• Livello unico

CONTENUTI
• Understanding BusinessObjects

Universes
• Creating a Universe Connection
• Building the Universe Structure
• Creating Measure Objects
• Creating Dimension Objects
• Resolving Loops
• Applying Restrictions
• SQL Traps
• Using @ Functions
• Using List of Values
• Using Hierarches
• Aggregate Awareness
• Derived Tables
• Linking Universes
• Managing Universes
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Web intelligence

SAP Hana – modelling data

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 32 ore

DESCRIZIONE
SAP HANA permette di elaborare e mettere a confronto enormi quantitativi di dati provenienti da
fonti diverse ad una velocità prima inimmaginabile. È il sinonimo della cosiddetta impresa in tempo
reale. Analizza l’andamento di una promozione, le inclinazioni dei clienti,i migliori partner,
l’oscillazione della domanda e dell’offerta permettendoti di correggere le azioni in atto nel business
e di pianificarne di nuovi attraverso le analisi predittive.

CONTENUTI
• SAP HANA STUDIO Development
• Create a Dimension Calculation

View
• Create a Dimension Calculation

View (2 dimensions)
• Create a Cube Calculation View
• Create a Calculated Column inside a

Cube Calculation View
• Create a copy of a Cube Calculation

View
• Create a multiple stack join in a

Cube Calculation View
• Create different type of calculation

in a Cube Calculation View

• Create nested calculated column in a
Cube Calculation View – part 1/2

• Create nested calculated column in a
Cube Calculation View – part 2/2

• Create restricted column in a Cube
Calculation View

• Moving or renaming a Calculation View
• Current Log and History Log of a

Calculation View
• Rank functionality in a Calculation View
• Data Source Filtering
• Renaming and Activating a Calculation

View from System Panel
• Union of 2 Data Sources

SAP BusinessObjects – Web 
Intelligence: Report Design I

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Unico Qualsiasi 16 ore

DESCRIZIONE
Questo corso di due giorni è progettato per fornire le competenze complete e le conoscenze
approfondite necessarie per accedere, analizzare e condividere i dati utilizzando SAP
BusinessObjects Web Intelligence. Imparerai come creare documenti Web Intelligence per le
esigenze di reporting, per recuperare i dati creando query utilizzando universi SAP BusinessObjects
e utilizzando Web Intelligence per migliorare i documenti semplificando l’analisi condividendo le
analisi con altri utenti.

LIVELLI
• Livello unico

CONTENUTI
• Creating Web Intelligence 

Documents with Queries
• Restricting Data Returned by a 

Query
• Designing Web Intelligence 

Documents
• Enhancing the Presentation of 

Data in Documents
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Suite Adobe

Adobe Photoshop Adobe Illustrator

DESCRIZIONE
Adobe Photoshop è il software fondamentale per chi ha necessità di gestire ed elaborare immagini
digitali. Photoshop possiede infatti una grande varietà di strumenti e funzioni che lo rendono
estremamente versatile. Per questo motivo Photoshop si è rivelato nel tempo lo strumento
imprescindibile per tutti coloro che lavorano nel campo del digital imaging. Il corso si pone come
obiettivo quello di trasmettere tutte le tecniche necessarie, partendo dalla conoscenza
dell’ambiente di lavoro fino alla creazione e modifica utilizando gli strumenti professionali messi a
disposizione dal software. Sarà prestata attenzione inoltre all’integrazione di Photoshop con gli altri
programmi della Suite Adobe.

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 16 ore

Aula Avanzato Qualsiasi 16 ore

LIVELLI
• Livello base
• Livello avanzato

CONTENUTI
• Area di Lavoro
• Apertura e Importazione Immagini
• Nozioni sul Colore
• Regolazioni
• Ritocco e Trasformazioni
• Selezioni e Maschere
• Livelli
• Filtri
• Inserimento di Testo

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 16 ore

Aula Avanzato Qualsiasi 16 ore

DESCRIZIONE
Il corso Illustrator, è indirizzato a chi vuole utilizzare il programma di grafica vettoriale più
completo e diffuso. La grafica vettoriale ha diversi vantaggi, fra i quali la possibilità di usare un
formato più leggero rispetto ad un equivalente raster, nonché quella di ingrandire l’immagine
arbitrariamente senza perdere la risoluzione dell’immagine stessa.

Illustrator può essere impiegato in svariati ambiti, grafico designer web, finalizzato alla creazione di
un logo, per disegnare un’interfaccia web, un diagramma, una info grafica, un fumetto, un disegno
tecnico per manualistica e documentazione tecnica. Si integra benissimo nei flussi di
impaginazione con InDesign e Photoshop, e nei flussi di lavoro per il web e le pubblicazioni digitali.

LIVELLI
• Livello base
• Livello avanzato

CONTENUTI
• Area di lavoro
• Nozioni di Base sul Disegno
• Modifica dei Tracciati
• Disegno in Prospettiva
• Gestione del Colore
• Gestione degli oggetti
• Attributi di Aspetto
• Stampa
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Suite Adobe

Adobe Premiere

DESCRIZIONE
Fornire ai partecipanti tutte le conoscenze di base necessarie all'utilizzo pratico di Adobe Premiere
attraverso le fasi di acquisizione e digitalizzazione di materiale video proveniente da qualsiasi fonte
(tv, videoregistratore, telecamera o dvcam), per la generazione di clip digitali. Il corso è rivolto a
tutti coloro che desiderano migliorare l’utilizzo del software, e professionisti che vogliono avere
padronanza circa l’acquisizione e la digitalizzazione di materiale video.

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 16 ore

Aula Avanzato Qualsiasi 16 ore

LIVELLI
• Livello base
• Livello avanzato

CONTENUTI
• L’interfaccia
• Utilizzo dei metadati
• Creazione del progetto
• Acquisizione del filmato
• Utilizzo avanzato dei canali audio
• Gli strumenti di editing
• Gestione del colore
• Effetti speciali
• Transizioni
• Titoli e testo nel filmato
• Utilizzo dei Marcatori
• Integrazione con After Effects e

Audition



50

Suite Autodesk

AutoCAD Inventor

DESCRIZIONE
Fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze di base per affrontare i comandi per la
creazione di un disegno 2D e la visualizzazione dello stesso, per disegnare e modificare i vari tipi di
entità, per creare simbologie personalizzate, per aggiungere quote e per stampare in scala. Il corso
si propone inoltre di trasmettere le varie metodologie di lavoro, in base al testo di progettazione,
fornendo anche gli strumenti fondamentali per la gestione dell’ambiente di AutoCAD.

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 24 ore

Aula Avanzato Qualsiasi 24 ore

LIVELLI
• Livello base
• Livello avanzato

CONTENUTI
• Introduzione al disegno con 

autocad
• Visualizzazione del disegno
• Precisione nel disegno 

(coordinate, puntamento, snap...)
• Le basi del disegno
• Impostazione dell’ambiente di 

disegno
• Proprietà degli oggetti
• Modifica degli oggetti
• Informazioni sul disegno
• Annotazioni e quote
• Uso dei layout
• La stampa con autocad

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 24 ore

Aula Avanzato Qualsiasi 24 ore

DESCRIZIONE
Autodesk Inventor è il programma di punta di Autodesk per la progettazione meccanica 3D, grazie 
al quale è possibile generare modelli parametrici e ricavare le tavole 2D costruttive da presentare in 
produzione o ai clienti. Inventor permette anche di fare dei rendering o creare prototipi elettronici 
da analizzare. Questo corso è basato essenzialmente su esercitazioni pratiche che vi 
permetteranno di applicare nell’immediato le conoscenze apprese. Imparerete a creare schizzi 2D 
(inclusi di vincoli geometrici e dimensionali), a realizzare modelli parametrici applicando 
lavorazioni 3D (fori, smussi, ecc.), a generare assemblaggi adattivi o con l’ausilio di vincoli 
tridimensionali, realizzerete in Inventor precisi disegni 2D basati sulle parti o sugli assiemi 3D

LIVELLI
• Livello base
• Livello avanzato

CONTENUTI
• Interfaccia di Inventor 
• Gestione dei progetti di Inventor
• Modellare le forme con le lavorazioni 

semplici
• Modellazione Assiemi: Posizionamento e 

fissaggio delle parti
• Inserimento di componenti dal centro 

contenuti
• Generatore di telaio
• Connessioni bullonate 
• Modifica delle viste 2D per la creazione di 

viste spaccate, sezionate, di dettaglio, ecc.
• Tabelle, annotazioni e quotatura
• Creazione ed impostazione dei cartigli e 

delle squadrature personalizzate

DESTINATARI
Il corso si rivolge in generale a tutti
coloro che desiderino avere maggior
padronanza dell’ambiente di
AutoCAD.
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Analisi siti web

Digital strategy integrata

MODALITÀ LIVELLO DURATA

Aula Unico 8 ore

E-commerce

DESCRIZIONE
Obiettivi chiari, comunicazione efficace e monitoraggio costante dei risultati. Elementi chiave per
far evolvere la propria modalità di fare business, attraverso la conoscenza e l'implementazione di
strategie integrate e multicanale.

LIVELLI
• Livello unico

CONTENUTI
• Le basi teorico-pratiche per 

realizzare un progetto online
• Individuare il miglior 

posizionamento competitivo 
all'interno dell'arena digitale

• Progettare, coordinare e 
monitorare strategie di marketing 
e comunicazione digitali

• Analizzare i principali elementi 
che costituiscono una strategia 
digitale integrata

• Individuare un modello di web 
Business vincente

• Costruire una presenza online 
efficace e completa

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Avanzato Qualsiasi 16 ore

DESCRIZIONE
Analizziamo l'intera catena del valore dell'e-commerce, dalla definizione dell'offerta alla gestione 
delle problematiche post-vendita, scoprendone le best practice che consentono di vendere online 
con successo, risparmiando tempo e guadagnando in efficienza

LIVELLI
• Livello avanzato

CONTENUTI
• Costruire l'offerta
• Realizzare la vetrina online
• Sviluppare traffico verso il negozio
• Impostare customer care e logistica
• Affrontare in modo pratico e operativo 

l'apertura di un'attività di vendita online
• Seguire e comprendere l'evoluzione del 

proprio business online
• Sviluppare le migliori tecniche di 

'retention' del cliente
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Analisi siti web

Web Analytics

OBIETTIVI
Il corso è mirato alla comprensione delle metriche fondamentali e delle potenzialità
applicative disponibili grazie allo strumento Google Analytics. Fornirà le basi necessarie a
individuare le metriche utili alla misurazione del proprio specifico business e a usarle per
prendere decisioni ponderate. Attraverso l'analisi di dati reali, sarà evidenziato come
analizzare il comportamento dell'utenza su un sito, identificando eccezioni e comportamenti
anomali, nonché creare dashboard e report utili per la condivisione e la comprensione
immediata delle informazioni disponibili.

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base Qualsiasi 8 ore

Aula Avanzato Qualsiasi 8 ore

LIVELLI
• Livello base
• Livello avanzato

CONTENUTI LIVELLO AVANZATO
• Introduzione (logiche e funzionamento

di Google Analytics)
• Metriche fondamentali, Formule, KPI
• Impostare filtri
• Impostare il tracciamento delle ricerche

sul sito
• Collegare altri strumenti (ADWords,

Search Console)
• Reportistica di base (Pubblico,

Comportamento, Acquisizione, Social,
Conversioni)

• Analisi pagine più visitate per singole
country e per lingua

• Analisi del traffico in relazione alle
landing Pages
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Mondo e Sicurezza Digitale

Cyber security

MODALITÀ LIVELLO DURATA

Aula Unico 8 ore

E-learning Unico 3 ore

DESCRIZIONE
La sicurezza informatica è un argomento di vasta portata, che tocca molti aspetti dell'attività
individuale in ambito Information Communication Technology (ICT). Cyber Security aiuta a fornire
alle persone le competenze necessarie per identificare e trattare le minacce associate all'uso delle
tecnologie informatiche, migliorando la capacità dell’utente di gestire e organizzare in modo sicuro
i propri dati ed i dati delle Società per cui lavorano.
La conoscenza dei principi di Cyber Security, permette di utilizzare nuovi e innovativi servizi di
ultima generazione che l’informatica e il web ci mettono a disposizione limitando l’esposizione
dell’utente a possibili frodi e minacce presenti.

CONTENUTI
• Comprendere l’importanza di rendere sicure informazioni e dati, e identificare i principi per

assicurare protezione, conservazione e controllo dei dati e della riservatezza (privacy).
• Riconoscere le minacce alla sicurezza personale, quali il furto di identità, e le potenziali minacce

ai dati, derivanti ad esempio dal cloud computing.
• Saper usare password e cifratura per mettere in sicurezza i file e i dati.
• Comprendere le minacce associate al malware, essere in grado di proteggere un computer, un

dispositivo mobile o una rete dal malware e far fronte agli attacchi del malware.
• Riconoscere i comuni tipi di sicurezza associati alle reti cablate e wireless, ed essere in grado di

usare firewall e hotspot personali.
• Proteggere un computer o un dispositivo mobile da accessi non autorizzati ed essere in grado di

gestire e aggiornare in sicurezza le password.
• Usare impostazioni adeguate per il browser web, comprendere come verificare l’autenticità dei

siti web e navigare nel World Wide Web in modo sicuro.
• Comprendere i problemi di sicurezza associati all’uso della posta elettronica, delle reti sociali, del

protocollo VoIP, della messaggistica istantanea e dei dispositivi mobili.
• Eseguire copie di sicurezza e ripristinare i dati sia localmente che da dischi sul cloud, ed

eliminare dati e dispositivi in modo sicuro.

A CHI SI RIVOLGE
Cyber Security si rivolge a tutti gli utilizzatori di tecnologie informatiche che dovrebbero
vigilare sulle minacce alla sicurezza IT quali virus, phishing, hacker, frodi on line e furti
d'identità in generale. Questo modulo ti permetterà di utilizzare la tecnologia digitale in modo
sicuro sia nelle attività quotidiane che nell’ambiente di lavoro. Saprai come gestire una
connessione di rete sicura, usare Internet senza rischi e gestire in modo adeguato dati e
informazioni.
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Mondo e Sicurezza Digitale

Mondo Digitale

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Unico Qualsiasi 16 ore

DESCRIZIONE
Mondo Digitale nasce con lo scopo di fornire le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie 
all’utilizzo dei dispositivi digitali. Tutti i giorni stiamo in contatto con strumenti come il personal 
computer, lo smartphone o il tablet divenuti parte integrante della vita come mezzi di lavoro, 
ricerca, svago, approfondimento e comunicazione. Il corso permette di acquisire tutte le 
conoscenze per poter operare in piena autonomia e sfruttare al massimo tutte le molteplici 
funzionalità e potenzialità di questi dispositivi.

LIVELLI
• Livello unico

CONTENUTI
• Concetti di base dell’Information 

Technology
• Utilizzo di un PC
• Sicurezza dei Dispositivi
• Uso degli smartphone e dei tablet
• Internet e Collaborazione Online
• Posta Elettronica
• Gestione Account
• Cloud
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Mondo e Sicurezza Digitale

Cyber Jones

DESCRIZIONE
Cyber Jones si avvale di un ambiente di apprendimento funzionale all’implementazione delle
logiche della gamification, delle strategie di comunicazione multimediale, di elementi interattivi, di
animazioni e di smart pills formative; debitamente integrati in un “ecosistema virtuale” di carattere
esplorativo. Si fa uso di una metafora che ripercorre l’idea dell’esplorazione degli ambienti
informatici tramite lo storytelling sulle vicende di Cyber Jones “l’esploratore cibernetico più famoso
che ci sia”, nonché personaggio principale di quest’avventura.
I partecipanti potranno accedere a sei moduli di contenuto distinti e saranno guidati alla scoperta
degli stessi, veicolata da una struttura atta a proiettare l’utente direttamente all’interno di una serie
di sfide, offrendogli gli strumenti per superarle. In tal senso, il discente sarà stimolato alla ricerca
attiva delle informazioni e dei contenuti nel momento del bisogno, limitando la mera fruizione
passiva. Esplorando l’ambiente, i discenti avranno accesso ai moduli di contenuto e ai video
tutorial, all’interno dei quali la strutturazione e organizzazione dei micro contenuti ripercorreranno
le logiche del microlearning, al fine di garantire ai dicenti un apprendimento efficace, per tempi di
fruizione molto brevi e specifici all’interno di un macro sistema di contenuti più ampio. In tal senso,
si limiterà il più possibile l’uso di una didattica troppo trasmissiva, implementando e mantenendo
l’attenzione dei discenti nei tempi coerenti con la soglia di attenzione della mente umana.
Lo stato di completamento e certificazione del percorso prevede che il discente affronti un test di
autovalutazione finale, da superarsi con il 60% delle risposte esatte.

CONTENUTI
• Comprendere l’importanza di rendere sicure informazioni e dati, e identificare i

principi per assicurare protezione, conservazione e controllo dei dati e della
riservatezza (privacy).

• Riconoscere le minacce alla sicurezza personale, quali il furto di identità, e le
potenziali minacce ai dati, derivanti ad esempio dal cloud computing.

• Saper usare password e cifratura per mettere in sicurezza i file e i dati.
• Comprendere le minacce associate al malware, essere in grado di proteggere un

computer, un dispositivo mobile o una rete dal malware e far fronte agli attacchi del
malware.

• Riconoscere i comuni tipi di sicurezza associati alle reti cablate e wireless, ed essere in
grado di usare firewall e hotspot personali.

• Proteggere un computer o un dispositivo mobile da accessi non autorizzati ed essere
in grado di gestire e aggiornare in sicurezza le password.

• Usare impostazioni adeguate per il browser web, comprendere come verificare
l’autenticità dei siti web e navigare nel World Wide Web in modo sicuro.

• Comprendere i problemi di sicurezza associati all’uso della posta elettronica, delle reti
sociali, del protocollo VoIP, della messaggistica istantanea e dei dispositivi mobili.

• Eseguire copie di sicurezza e ripristinare i dati sia localmente che da dischi sul cloud,
ed eliminare dati e dispositivi in modo sicuro.

MODALITÀ LIVELLO DURATA

E-learning Unico 3 ore
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Programmazione

SQL

MODALITÀ LIVELLO DURATA

Aula Base 16 ore

Aula Avanzato 16 ore

Python ver. 3.x

DESCRIZIONE
SQL è l'acronimo di Structured Query Language, ed è il linguaggio standard per l'interrogazione di
database, che sta alla base di tutti i programmi di gestione di database, da Access a Oracle a MySQL.
La sua diffusione è amplissima: chiunque abbia a che fare con i database deve, prima o poi,
"scontrarsi" con questo linguaggio. Questo corso offre un'introduzione a SQL agile ed efficace per
chi voglia impararlo da zero, utile anche per chi conosce già il linguaggio e ha bisogno di
consolidare le proprie conoscenze.

LIVELLI
• Livello base
• Livello avanzato

CONTENUTI
• Cenni sui database relazionali
• Elementi caratteristici di una 

tabella
• Le relazioni tra le tabelle
• Tipi di dato e loro utilizzo
• Il comando select
• Funzioni ed operatori
• Comandi DML
• Comandi DCL
• Estrarre dati da più tabelle
• Vincoli
• Query Innestate e Subquery
• Amministrazioni di Database

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Base 3.x 24 ore

DESCRIZIONE
Il corso mira a far conoscere i fondamenti della programmazione in Python, i cui ambiti di utilizzo 
sono molteplici: intelligenza artificiale, machine learning, networking, programmazione di sistema, 
giochi e multimedia, interfacce grafiche e tanto altro ancora.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

• Creare semplici programmi in Python

• Scegliere e utilizzare i moduli specializzati di Python per sviluppare progetti in contesti lavorativi 
o di ricerca

LIVELLI
• Livello base

CONTENUTI
• Introduzione
• Le Variabili e i tipi di dato elementare
• Costrutti Condizionali
• Costrutti Iterattivi
• Le Funzioni
• Strutture Dati
• Classi e Istanze
• Eriditarietà
• Moduli
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Programmazione

JAVA

MODALITÀ LIVELLO DURATA

Aula Base 24 ore

HTML5 e CSS3

DESCRIZIONE
Il corso ha come obiettivo quello di introdurre la programmazione a oggetti e di fornire le basi
fondamentali per lo sviluppo in ambiente Java. Può quindi essere considerato un valido punto di
partenza per avvicinarsi al mondo della programmazione in Java ed object oriented. Durante il
corso si svilupperanno esercizi pratici che saranno revisionati dall'istruttore al fine di poter
apprendere correttamente le procedure dello sviluppo del software.

LIVELLI
• Livello base

CONTENUTI
• Introduzione
• La sintassi e dati
• Le espressioni
• Gli operatori
• I comandi
• Array e Stringhe
• Le Classi
• I Costruttori
• I Metodi

MODALITÀ LIVELLO VERSIONE DURATA

Aula Unico HTML5 e CSS3 24 ore

DESCRIZIONE
Entra nel mondo della creazione di siti web partendo dalle basi di HTML5 e dallo stile CSS3, 
esplorando le nuove possibilità di design, animazione e interazione. Impara a sviluppare pagine 
web statiche compatibili con i nuovi standard di markup HTML5 e ad illustrare le caratteristiche più 
interessanti del linguaggio come i microdata, i canvas, le Api per la geolocalizzazione, la gestione 
dei moduli e la gestione di elementi multimediali.

LIVELLI
• Livello unico

CONTENUTI
• Introduzione
• Programmazione HTML 5
• HTML5 Forms
• Design e presentazione CSS3
• CSS (Cascading Style Sheet) e CSS3:
• Il box model
• Ridefinizione dei tag HTML
• Creazione di ID
• Classi

DESTINATARI
• Grafici e chiunque desideri 

un’introduzione alla 
progettazione/realizzazione di siti web

• Chiunque desideri capire la struttura 
dell’HTML e dei CSS
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Sistemistica

Sharepoint

MODALITÀ LIVELLO DURATA

Aula Base 24 ore

Aula Avanzato 24 ore

DESCRIZIONE
Rendere indipendente lo studente nelle fasi di configurazione ed amministrazione del framework
Sharepoint 2010.
In questo corso gli allievi imparano ad installare, configurare ed amministrare SharePoint, nonché a 
gestire utenti e siti.

LIVELLI
• Livello base
• Livello avanzato

CONTENUTI
• Installare SharePoint
• Configurare i componenti fondamentali
• Amministrare SharePoint tramite 

l'interfaccia utente, la command line e la 
Windows PowerShell

• Gestire il contenuto di liste e librerie
• Rendere sicuro il contenuto dei siti
• Gestire le personalizzazioni di una 

implementazione SharePoint
• Configurare servizi e applicazioni
• Configurare farms, servers, service 

apllications, e web applications
• Installare, upgradare, configurare e 

rendere operativa una SharePoint farm




