- I nostri metodi formativi
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- I nostri metodi formativi

L’Azienda

Le Nostre Certificazioni

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.

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.

Le Nostre Divisioni

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).

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.

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 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.

- Chi Siamo

Aula e Outdoor
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.

A Distanza
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.

Blended
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.

Microsoft Office

MS Word
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

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.

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
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

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.

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

MS Powerpoint

MS Outlook

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Base

Qualsiasi

8 ore

Aula

Unico

Qualsiasi

8 ore

Aula

Avanzato

Qualsiasi

16 ore

E-learning

Base

Qualsiasi

5 ore

E-learning

Avanzato

Qualsiasi

5 ore

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.
LIVELLI
• Corso base
• Corso avanzato

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

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.

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
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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

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.
LIVELLI
• Corso base
• Corso avanzato
• VBA

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

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Unico

Qualsiasi

24 ore

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.
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
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Microsoft Office

MS Excel Power Query
MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Unico

Qualsiasi

16 ore

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
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Strumenti di presentazione

Prezi

Keynote

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Unico

Qualsiasi

8 ore

Aula

Unico

Qualsiasi

8 ore

DESCRIZIONE

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.

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

LIVELLI
• Livello unico

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

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
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Analisi dati

MS Excel tabelle pivot

MS Excel power pivot

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Unico

Qualsiasi

8 ore

Aula

Unico

Qualsiasi

8 ore

DESCRIZIONE

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.

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.

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.

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

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

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Unico

Qualsiasi

16 ore

Aula

Base

Qualsiasi

16 ore

DESCRIZIONE

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.

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 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

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

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.
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
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Business Intelligence

SAP BusinessObjects –
Universe design
MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Unico

Qualsiasi

16 ore

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

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

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

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
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Suite Adobe

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Base

Qualsiasi

16 ore

Aula

Base

Qualsiasi

16 ore

Aula

Avanzato

Qualsiasi

16 ore

Aula

Avanzato

Qualsiasi

16 ore

DESCRIZIONE

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.

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.

LIVELLI
• Livello base
• Livello avanzato

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

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.

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
MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Base

Qualsiasi

16 ore

Aula

Avanzato

Qualsiasi

16 ore

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.

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
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Suite Autodesk

AutoCAD

Inventor

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Base

Qualsiasi

24 ore

Aula

Base

Qualsiasi

24 ore

Aula

Avanzato

Qualsiasi

24 ore

Aula

Avanzato

Qualsiasi

24 ore

DESCRIZIONE

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.

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

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

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
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Analisi siti web

Digital strategy integrata

E-commerce

MODALITÀ

LIVELLO

DURATA

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Unico

8 ore

Aula

Avanzato

Qualsiasi

16 ore

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

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
MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Base

Qualsiasi

8 ore

Aula

Avanzato

Qualsiasi

8 ore

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.
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

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.

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.
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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
MODALITÀ

LIVELLO

DURATA

E-learning

Unico

3 ore

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.
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Programmazione

SQL

Python ver. 3.x
MODALITÀ

LIVELLO

DURATA

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Base

16 ore

Aula

Base

3.x

24 ore

Aula

Avanzato

16 ore
DESCRIZIONE

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

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

HTML5 e CSS3

MODALITÀ

LIVELLO

DURATA

MODALITÀ

LIVELLO

VERSIONE

DURATA

Aula

Base

24 ore

Aula

Unico

HTML5 e CSS3

24 ore

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

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
DESTINATARI
• Grafici e chiunque desideri
un’introduzione alla
progettazione/realizzazione di siti web
• Chiunque desideri capire la struttura
dell’HTML e dei CSS

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
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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
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