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H. COMPETENZE IMPRENDITORIALI



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.   

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
La necessità sempre crescente di comunicare con un pubblico eterogeneo e veicolare la conoscenza dei prodotti, servizi/processi aziendali

richiede di strutturare competenze comunicative definite. L'obiettivo dell'azione formativa è offrire spunti di applicazione pratica per acquisire

dimestichezza nel parlare in pubblico e gestire efficacemente una presentazione o un discorso all’interno di un meeting aziendale, una riunione

di lavoro o un workshop. La finalità della formazione è quella di trasmettere delle tecniche di comunicazione efficace e gli strumenti utili ad

organizzare al meglio il flusso dei propri interventi in pubblico. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle

competenze relative all'AADA.24.04.12 (ex ADA.25.225.730) - Progettazione strategica della comunicazione/promozione aziendale, i cui

risultati attesi sono: Definire le strategie di comunicazione e promozione aziendale, delineando lo stile comunicativo (messaggio e immagine), a

partire dagli obiettivi definiti nella strategia di marketing e sulla base di un'analisi dei potenziali canali di comunicazione (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano migliorare la propria capacità di comunicare efficacemente in pubblico.

Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo.  Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle

competenze, sotto la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello

regionale in tal senso.

Public speaking

Durata
32 ore

Tematica
Abilità personali

A. Competenze alfabetico funzionali



 Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

 Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

 Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

 Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

 Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

 Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive

in caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
La comunicazione interna è un elemento essenziale del clima aziendale, uno strumento fondamentale nella vita organizzativa per creare un

clima disteso, migliorare la trasparenza e ridurre gli attriti. Sia nelle grandi che nelle piccole aziende pianificare e implementare un sistema di

comunicazione interna costituisce un’attività necessaria, ma complessa e delicata dal punto di vista gestionale. L'obiettivo dell'azione formativa

è offrire le conoscenze teoriche e operative per attuare e gestire un efficace piano di comunicazione aziendale interna, attraverso un quadro

completo della complessità delle interazioni e delle dinamiche implicate. La finalità del corso consiste nel fornire strumenti per comunicare

efficacemente, in modo tale da migliorare la gestione dei rapporti con colleghi e collaboratori e, di conseguenza, il clima aziendale. Rispetto

all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e

sviluppo organizzativo, i cui risultati attesi sono: Provvedere all’implementazione dei piani di change management, curando la messa in atto delle

azioni finalizzate alla transizione dall’assetto corrente dell’organizzazione all’assetto pianificato (RA2).

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per i responsabili e gli addetti delle aree amministrazione, gestione aziendale, R.U. e, in generale, per tutti coloro che vogliano migliorare la

propria capacità di comunicare con colleghi e i collaboratori. Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Comunicazione
Aziendale interna

Durata
24 ore

Tematica
Abilità personali

A. Competenze alfabetico funzionali



Sviluppare una maggiore empatia nei confronti del nostro interlocutore

 Imparare ad ascoltare veramente, liberando la propria mente dai filtri che possono distorcere il messaggio originario

Imparare a prestare attenzione a tutti i segnali, verbali e non verbali, per rispondere nel modo più appropriato al nostro interlocutore

Acquisire la buona abitudine di esercitare un ascolto attivo per verificare di aver ben compreso il messaggio ricevuto.

Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'azione formativa mira a migliorare la capacità di ascolto dei partecipanti, attraverso esercizi, strategie e tecniche di ascolto attivo ed

empatico, essenziali per una comunicazione efficace. L'attività persegue i seguenti obiettivi:  

La finalità del corso consiste nel fornire strumenti per comunicare efficacemente, in modo tale da migliorare la gestione dei rapporti con

colleghi e collaboratori. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex

ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo, i cui risultati attesi sono: RA1: Pianificare interventi di sviluppo organizzativo o di

ristrutturazione organizzativa, sulla base degli input della direzione, conducendo interventi di diagnosi organizzativa per la rilevazione di criticità

nei processi, nelle posizioni, nelle risorse tecniche e strutturali, nel clima e nella cultura aziendale, anche con riferimento ai principi di equità,

inclusione e non discriminazione (RA1).

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per i responsabili e gli addetti delle aree amministrazione, gestione aziendale, R.U. e, in generale, per tutti coloro che vogliano migliorare la

propria capacità di comunicare con colleghi e i collaboratori. Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Ascolto attivo

Durata
24 ore

Tematica
Abilità personali

A. Competenze alfabetico funzionali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
I modi nei quali un'azienda attua la comunicazione verso l'esterno sono d'importanza fondamentale nella percezione che il pubblico ha rispetto

ai servizi che eroga e ai prodotti che vende. L'obiettivo dell'azione formativa è promuovere la comunicazione aziendale strategica tramite i

canali legati al marketing, ai rapporti con la stampa, alle relazioni pubbliche e alla pubblicità. La finalità della formazione è quella di fornire gli

strumenti per rendere efficace la comunicazione esterna, in modo tale da promuovere un brand riconoscibile del prodotto/servizio nel contesto

di posizionamento dell'azienda. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative

all'AADA.24.04.12 (ex ADA.25.225.730) - Progettazione strategica della comunicazione/promozione aziendale, i cui risultati attesi sono:

Definire le strategie di comunicazione e promozione aziendale, delineando lo stile comunicativo (messaggio e immagine), a partire dagli

obiettivi definiti nella strategia di marketing e sulla base di un'analisi dei potenziali canali di comunicazione (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per i responsabili e gli addetti delle aree amministrazione, gestione aziendale, R.U. e, in generale, per tutti coloro che vogliano migliorare la

propria capacità di comunicare con colleghi e i collaboratori. Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata
32 ore

Tematica
Abilità personali

A. Competenze alfabetico funzionali

Comunicazione
Aziendale esterna



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Per realizzare una comunicazione efficace è necessario conoscere i cicli di apprendimento del nostro cervello e i modi con i quali filtra le

informazioni che riceve. L'obiettivo dell'azione formativa è fornire le tecniche di programmazione-neuro-linguistica volte a migliorare le capacità

di comunicare, di farsi capire e rapportarsi con gli altri. La finalità della formazione è quella di rispondere al bisogno di rendere maggiormente

efficace la propria capacità comunicativa e di persuasione. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle

competenze relative all'AADA.24.04.12 (ex ADA.25.225.730) - Progettazione strategica della comunicazione/promozione aziendale, i cui

risultati attesi sono: Definire le strategie di comunicazione e promozione aziendale, delineando lo stile comunicativo (messaggio e immagine), a

partire dagli obiettivi definiti nella strategia di marketing e sulla base di un'analisi dei potenziali canali di comunicazione (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano migliorare la propria capacità di persuasione.

Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Elementi di PNL

Durata
20 ore

Tematica
Abilità personali

A. Competenze alfabetico funzionali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Per migliorare la capacità di affrontare e risolvere i problemi è necessario imparare un metodo di lavoro. Il Problem Solving è un metodo di

lavoro che consente di affrontare problemi complessi, superando conoscenze sedimentate, presupposti o pregiudizi che ostacolano la ricerca di

soluzioni efficaci. Il processo si suddivide in fasi e passaggi intrecciati tra di loro, che consentono di identificare il problema e l’obiettivo da

raggiungere, proporre possibili soluzioni, scegliere, valutare e pianificare la soluzione più idonea, attuare la soluzione scelta e valutarne i

risultati. L'obiettivo dell'azione formativa è presentare il metodo di risoluzione dei problemi, sviluppando concrete capacità operative per

affrontare con profitto le criticità connesse alle attività quotidiane. La metodologia didattica adottata promuove l’attitudine alla visione

d’insieme del problema, la capacità di analizzarne le cause e di identificare le priorità da raggiungere selezionando le azioni, i tempi e le

modalità di intervento più idonee. La finalità della formazione è quella di trasmettere un metodo di lavoro per migliorare la capacità di

affrontare e risolvere problemi anche complessi, superando conoscenze sedimentate, presupposti o pregiudizi che ostacolano la ricerca di

soluzioni efficaci. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex

ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo, i cui risultati attesi sono: Provvedere all’implementazione dei piani di change

management, curando la messa in atto delle azioni finalizzate alla transizione dall’assetto corrente dell’organizzazione all’assetto pianificato

(RA2).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Tutte le figure professionali responsabili della gestione di progetti che vogliano migliorare la loro capacità di gestire problemi anche complessi.

Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata
32 ore

Tematica
Abilità personali

Tematiche di
Problem Solving
C. Competenze personali, sociale e capacità di imparare
ad imparare



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Comprendere e dare un nome alle proprie emozioni e riconoscere quelle degli altri rappresenta una competenza necessaria per poter

raggiungere risultati gestionali e relazionali extra-ordinari. L'intelligenza emotiva, a differenza di quella razionale, si può sviluppare a qualunque

età e in qualunque contesto. L'obiettivo dell'azione formativa è conoscere ed allenare la propria intelligenza emotiva, per migliorare il

vocabolario emotivo, per sviluppare le capacità relazionali, negoziali e lo stile di leadership, per prendere decisioni equilibrate e consapevoli,

raggiungere risultati sostenibili nel tempo, gestire i collaboratori creando team funzionali e motivati. La finalità della formazione è quella di

aiutare a comprendere il funzionamento del nostro cervello emotivo, in modo da imparare ad allenare competenze specifiche, con esercizi e

pratiche di apprendimento. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.04 (ex

ADA.25.234.768) - Gestione delle politiche di sviluppo professionale del personale, i cui risultati attesi sono: Curare l'implementazione delle

attività di valutazione delle risorse umane, finalizzate all'analisi dei fabbisogni formativi e di sviluppo, provvedendo alla rilevazione delle

competenze, all'assessment delle performance e alla valutazione del potenziale, prevenendo e rimuovendo eventuali discriminazioni (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per professionisti che vogliono migliorare le proprie performance comunicative e relazionali. Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso

al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.  

Durata
20 ore

Tematica
Abilità personali

L'intelligenza emotiva e il ruolo
delle emozioni nel lavoro e nella vita 
C. Competenze personali, sociale e capacità di imparare
ad imparare



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

 Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Il cambiamento è inevitabile, come lo è la resistenza al cambiamento da parte di chi lo percepisce passivamente. L'obiettivo dell'azione

formativa è fornire un metodo strutturato per governare e gestire i cambiamenti, in modo tale da mettere in condizione i partecipanti di

sviluppare al meglio una abilità che richiede volontà, metodo e allenamento. La finalità della formazione consiste nel fornire strumenti per

gestire i cambiamenti superando le resistenze agli stessi. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze

relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo, i cui risultati attesi sono: Provvedere

all’implementazione dei piani di change management, curando la messa in atto delle azioni finalizzate alla transizione dall’assetto corrente

dell’organizzazione all’assetto pianificato (RA2).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano migliorare la propria capacità di gestire i cambiamenti e di superare le resistenze ai medesimi. Non

sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.   

Durata
20 ore

Tematica
Abilità personali

Change management 

C. Competenze personali, sociale e capacità di imparare
ad imparare



Chiarire il contenuto della competenza chiave "Imparare a imparare" e comprendere i modi in cui può essere accresciuta

Fornire strumenti metodologici concreti per implementare questa competenza in se stessi o nei propri discenti, e per innescare circuiti

virtuosi di apprendimento

Fornire stimoli e metodologie per favorire e per far progredire l'apprendimento anche in situazioni di impasse

Comprendere in che modo si può riuscire a facilitare, innescare, migliorare processi di apprendimento, sia con singole persone sia con

gruppi

Accrescere la propria auto-consapevolezza sul proprio modo di apprendere, e acquisire alcuni strumenti per accrescerla nei propri discenti.

Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
I cambiamenti sempre più rapidi ai quali siamo chiamati ad adattarci, i nuovi perimetri senza confini della nuova “società della conoscenza”

rendono la capacità di "imparare ad imparare" non più circoscrivibile a una singola fase della vita. Diventa, quindi, fondamentale acquisire un

know how metodologico di base per facilitare l'apprendimento delle persone adulte lungo tutte le fasi della vita. a tal fine, l'azione intende

facilitare una piena espressione del potenziale di apprendimento di ogni partecipante. Persegue, inoltre i seguenti obiettivi:

Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) -

Organizzazione e sviluppo organizzativo, i cui risultati attesi sono: RA1: Pianificare interventi di sviluppo organizzativo o di ristrutturazione

organizzativa, sulla base degli input della direzione, conducendo interventi di diagnosi organizzativa per la rilevazione di criticità nei processi,

nelle posizioni, nelle risorse tecniche e strutturali, nel clima e nella cultura aziendale, anche con riferimento ai principi di equità, inclusione e non

discriminazione (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano migliorare la propria capacità di gestire i cambiamenti e di superare le resistenze ai medesimi. Non

sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata
24 ore

Tematica
Abilità personali

Imparare ad imparare

C. Competenze personali, sociale e capacità di imparare
ad imparare



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Per gestire i rischi sul luogo di lavoro, sia quelli collegati alla specifica mansione lavorativa sia quelli epidemiologici, è necessario tener conto

delle variabili psicologiche, sociologiche, antropologiche che sono alla base della disattenzione e della sottostima del rischio. L'obiettivo

dell'azione formativa è ampliare la consapevolezza dei lavoratori, addetti alla sicurezza e non, in modo tale da sostenere la capacità di

governare i comportamenti dei lavoratori riguardo al mantenimento della sicurezza sul luogo di lavoro, utilizzando strumenti di consenso. Per

gestire i rischi sul luogo di lavoro, non solo quelli collegati alla specifica mansione lavorativa ma anche quelli epidemiologici, è necessario infatti

tener conto delle variabili psicologiche, sociologiche, antropologiche che sono alla base della disattenzione e della sottostima del rischio. La

finalità della formazione è quella di mettere in grado i partecipanti di comunicare in modo efficacie per incidere sui comportamenti,

comprendere l’importanza della mancata percezione del rischio, individuare i rischi stress correlati di natura psicosociale, valutare gli aspetti

psicologici ed epidemiologici della sicurezza lavorativa, valutare lo stress connesso alla mansione lavorativa. Rispetto all'Atlante del Lavoro

INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.09 (ex ADA.25.235.868) - Individuazione e valutazione dei rischi

negli ambienti di lavoro, i cui risultati attesi sono: Analizzare e valutare i rischi presenti sul luogo di lavoro, individuando le sorgenti del pericolo, i

soggetti esposti, stimando l’entità dei rischi accertati (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliono migliorare la loro capacità di gestire i rischi sul luogo di lavoro. Non sono richiesti specifici

prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo.  Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.  Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata
20 ore

Tematica
Abilità personali

C. Competenze personali, sociale e capacità di imparare
ad imparare

Gli aspetti psicologici della
percezione del rischio sul luogo
di lavoro



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'azione formativa intende fornire gli strumenti per introdurre una metodologia strutturata, che permetta di affrontare con sicurezza e portare al

successo, un progetto di qualunque entità economica e temporale, mettendo i partecipanti in condizione di organizzare il lavoro con lo scopo di

raggiungere gli obiettivi prestabiliti e i relativi vantaggi. Il corso permette di acquisire gli strumenti e il corretto approccio per la gestione di

progetti nei diversi contesti. A tal fine, approfondirà gli strumenti necessari per una buona pianificazione dei progetti aziendali permettendo

l’ottimizzazione delle risorse interne in termini di tempi e costi. Le metodologie sviluppate saranno applicate mediante esercitazioni su casi

concreti e implementati con l'utilizzo di specifici software, integrando così aspetti teorici e pratici.

 Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP, il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.05.03 (ex ADA.25.219.706) -

Gestione dei progetti (Project management), i cui risultati attesi sono: Predisporre l’esecutivo di progetto, assicurandosi che sia dimensionato

nelle risorse e disposto nei tempi, a fronte del setting, inclusa la valutazione dei rischi (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali coinvolte nella gestione di progetti complessi, i quali desiderano acquisire le competenze di base fondamentali

per affrontare il Project Management. In quest’ottica, saranno quindi trattati tutti i concetti di base, analizzando le metodologie generali per la

pianificazione, lo sviluppo e il controllo delle attività con un’attenzione particolare rivolta alla fase di programmazione di un progetto. L'aula

prevede un massimo di 10 partecipanti. 

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.  

Durata
36 ore

Tematica
Abilità personali

Project Management

C. Competenze personali, sociale e capacità di imparare
ad imparare



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Un progetto professionale di inserimento, reinserimento, sviluppo professionale non può essere lasciato all'improvvisazione e al caso, ma deve

essere frutto di un'elaborazione meditata, congruente e realistica. L'obiettivo dell'azione formativa è fornire ai partecipanti le competenze per

ricostruire, analizzare e valutare la propria storia formativa, lavorativa e le proprie acquisizioni professionali. La finalità della formazione è quella

di riconoscere e valorizzare le competenze e le risorse personali consolidate attraverso le esperienze professionali ed extra professionali,

individuare i punti di forza del proprio bagaglio di competenze e risorse e gli elementi da potenziare/sviluppare, valutandone la spendibilità e

trasferibilità nei diversi contesti lavorativi. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative

all'ADA.24.03.04 (ex ADA.25.234.768) - Gestione delle politiche di sviluppo professionale del personale, i cui risultati attesi sono: Curare

l'implementazione delle attività di valutazione delle risorse umane, finalizzate all'analisi dei fabbisogni formativi e di sviluppo, provvedendo alla

rilevazione delle competenze, all'assessment delle performance e alla valutazione del potenziale, prevenendo e rimuovendo eventuali

discriminazioni (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano migliorare le proprie capacità di predisporre un piano di azione per la realizzare il proprio progetto

professionale. Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.  

Durata
20 ore

Tematica
Abilità personali

Autovalutazione e
bilancio competenze
C. Competenze personali, sociale e capacità di imparare
ad imparare



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'azione formativa intende fonire ai partecipanti gli strumenti di analisi e gestione dei processi aziendali, illustrando i principi della pianificazione

aziendale secondo la logica dei processi e le modalità applicative al fine di migliorare i comportamenti organizzativi, del clima aziendale e della

soddisfazione del cliente (interno ed esterno). L'obbiettivo dell'intervento formativo è trasferire le competenze utili alla definizione degli obiettivi

strategici aziendali, le tecniche di programmazione della produzionee di elaborazione del piano della domanda (previsioni delle vendite e

portafoglio ordini), e i metodi per la previsione delle risorse globali (finanziarie, umane, tecnologiche) da impiegare

 Al termine della formazione, i discenti saranno in grado di realizzare il piano strategico di produzione, a partire dall’analisi della domanda e del

sistema competitivo di riferimento, elaborando gli obiettivi strategici e intervenendo sull’insieme dei processi che, in un’ottica di supply chain

integrata, contribuiscono a realizzare e consegnare valore al cliente.

 Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP, il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.05.01 (ex ADA.25.219.704) -

Pianificazione strategica e gestione dei processi correnti (Operations management), i cui risultati attesi sono: Realizzare il piano strategico di

produzione, a partire dall’analisi della domanda e del sistema competitivo di riferimento, elaborando gli obiettivi strategici e intervenendo

sull’insieme dei processi che, in un’ottica di supply chain integrata, contribuiscono a realizzare e consegnare valore al cliente (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte quelle figure professionali coinvolte nella pianificazione e gestione dei flussi produttivi, che necessitano di acquisire le competenze

chiave per la definizione degli obiettivi strategici all'interno dell'organizzazione aziendale. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test di verifica

dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel

quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché

delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Test di verifica con domande a risposta multipla, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.  

Durata
24 ore

Tematica
Gestione aziendale

e amministrazione

Pianificazione e gestione
dei processi produttivi
C. Competenze personali, sociale e capacità di imparare
ad imparare



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Le organizzazioni sono composte da persone e le persone sono tutte uniche e portatrici di specificità (collegate al genere, alle abilità, alle

culture). Per poter funzionare e trarre il meglio da ciascun membro le organizzazioni hanno bisogno superare la paura della diversità e di

apprendere come dare valore alle differenze. L'obiettivo dell'azione formativa è accompagnare i partecipanti nel percorso di riconoscimento

delle differenze in una logica non omologatrice e discriminatoria, ma valorizzando le distinzioni e il loro intreccio di complessità. La finaltità

della formazione è quella di fornire ai partecipanti le coordinate per saper leggere i fenomeni sociali e personali che costituiscono un elemento

di discontinuità rispetto alla società italiana tradizionale in un'ottica inclusiva e intende promuovere un clima di tolleranza, rispetto e stima nelle

relazioni interpersonali professionali e non. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative

all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo, i cui risultati attesi sono: Pianificare interventi di sviluppo

organizzativo o di ristrutturazione organizzativa, sulla base degli input della direzione, conducendo interventi di diagnosi organizzativa per la

rilevazione di criticità nei processi, nelle posizioni, nelle risorse tecniche e strutturali, nel clima e nella cultura aziendale, anche con riferimento ai

principi di equità, inclusione e non discriminazione (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano migliorare le proprie capacità di riconoscere e valorizzare le differenze. Non sono richiesti specifici

prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.   

Durata
20 ore

Tematica
Abilità personali

D. Competenze in materia di cittadinanza

Identità e diversità
nelle relazioni



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

Descrizione del corso
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue,

relative al livello A1. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, riuscirà a comprendere e utilizzare

espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto; saprà presentare se stesso/a e altri e sarà

in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che

possiede). Sarà in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione elementare della lingua inglese, sufficiente per

provvedere alle esigenze di base della vita quotidiana; non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula può prevedere un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

1.

2.

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.   

Durata
40 ore

Tematica
Lingue

F. Competenze multilinguistiche

INGLESE BASE A1



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue,

relative al livello A2. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, riuscirà a comprendere frasi isolate ed

espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,

geografia locale, lavoro). Riuscirà a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e

diretto su argomenti familiari e abituali. Riuscirà a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi

che si riferiscono a bisogni immediati.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di base della lingua inglese, sufficente per

interagire in ambito familiare, lavorativo informale e per provvedere alle esigenze della vita quotidiana. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livello A1. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata
40 ore

Tematica
Lingue

F. Competenze multilinguistiche

INGLESE BASE A2



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue,

relative al livello B1. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, sarà in grado di comprendere i punti

essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Saprà

gestire molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Saprà produrre testi semplici e

coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. Sarà in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze,

ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di base della lingua inglese, sufficente per

interagire in ambito familiare, lavorativo informale e per provvedere alle esigenze della vita quotidiana. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livello A2. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata
40 ore

F. Competenze multilinguistiche

603INGLESE INTERMEDIO B1



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue,

relative al livello B2. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, sarà in grado di comprendere le idee

fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.

Sarà in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica

e tensione. Saprà produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità,

esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di livello intermedio della lingua inglese,

sufficiente a svolgere attività scolastica, sociale e professionale in ambiti formali e informali. L'accesso al corso è subordinato al superamento di

un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al livello B1. L'aula

può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

F. Competenze multilinguistiche

INGLESE INTERMEDIO B2

Durata
40 ore

Tematica
Lingue



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue,

relative al livello C1. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, sarà in grado dicomprendere un’ampia

gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprimerà in modo scorrevole e spontaneo, senza un

eccessivo sforzo per cercare le parole. Userà la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Saprà

produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i

meccanismi di coesione.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di livello avanzato della lingua inglese, sufficiente

a interagire con relativa padronanza in ogni ambito della vita. L'accesso al corso è subordinato al superamento di un test che attesti la

padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al livello B2. L'aula può prevedere un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

F. Competenze multilinguistiche

INGLESE AVANZATO C1

Durata

40 ore

Tematica

Lingue



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
L’obiettivo del corso è di migliorare la capacità dei partecipanti di utilizzare la lingua inglese nelle transazioni commerciali, migliorando la

comprensione scritta e orale e le abilità conversazionali. In particolare, la formazione consentirà ai partecipanti di migliorare le abilità

linguistiche comprensione orale e scritta), produttive (produzione della lingua orale e scritta) e interattive (interazione orale, conversazione e

discussione di tipo professionale, formale ed informale), e di acquisire scioltezza, flessibilità e coerenza nell’espressione orale e nello

svolgimento del proprio ruolo professionale (elaborare corrispondenza commerciale in inglese, partecipare alle riunioni e gestire le diverse fasi

della trattativa commerciale).

Al termine del percorso i partecipanti conosceranno gli elementi di base e strutturali della comunicazione in ambito operativo e lavorativo,

adeguando le forme linguistiche alla discussione di tipo tecnico e riconoscendo le espressioni tipiche di settore.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione si rivolge a chi svolge semplici attività professionali e commerciali a contatto con interlocutori stranieri. L'accesso al corso è subordinato

al superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno

al livello B1. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

F. Competenze multilinguistiche

BUSINESS ENGLISH
LIVELLO INTERMEDIO

Durata

32 ore

Tematica

Lingue



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti per perfezionare le capacità di scrittura e comunicazione efficace durante tutte le fasi di

una trattativa commerciale: essere chiari, disinvolti, padroneggiare il lessico specifico e tenere una conversazione con colleghi e clienti dal

primo contatto alla firma del contratto. In particolare, la formazione consentirà ai partecipanti di comunicare con spontaneità e scioltezza

nell’affrontare argomentazioni complesse, nel condurre trattative d’affari, o nel gestire situazioni di conflittualità. Il corso prevede lo studio delle

abilità di comunicazione necessarie nel lavoro come conversazioni telefoniche, negoziazioni, relazioni scritte ed email.

 In esito al percorso i partecipanti saranno in grado di gestire e strutturare una comunicazione di tipo tecnico operativo e contrattualistico,

adeguando vocabolario e costrutti sintattici ai modelli comunicativi di riferimento, strutturando forme verbali in maniera adeguata e

professionale.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione si rivolge a chi svolge attività professionali e commerciali anche complesse a contatto con interlocutori stranieri. L'accesso al corso è

subordinato al superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e

orale) almeno al livello B2. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

F. Competenze multilinguistiche

BUSINESS ENGLISH
LIVELLO AVANZATO

Durata

32 ore

Tematica

Lingue



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica.

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.  

Descrizione del corso
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti, il linguaggio tecnico appropriato e la fluidità linguistica adeguata per svolgere tutte le

professioni che operano a contatto con un pubblico di provenienza internazionale nei settori del turismo e del commercio.

 Il corso permette di accrescere le competenze linguistiche e comunicative degli addetti che operano a contatto con clientela internazionale,

non solo in ambito turistico-ricettivo, ma anche in ogni genere di esercizio commerciale, trasmettendo loro le conoscenze per gestire

efficacemente una conversazione con il cliente in lingua inglese, dall’approccio al congedo. La formazione comprenderà sia una parte dedicata

alle basi grammaticali, sia una parte altamente professionalizzante dedicata allo studio dell’uso di vocaboli, modi di dire, forme lessicali legate

alla vendita, all’accoglienza e gestione clienti , ed all’utilizzo quotidiano di espressioni Business inserite nel proprio contesto professionale. 

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di costruire frasi e possedere un vocabolario adeguato con il settore di riferimento,

potendo gestire conversazioni di tipo tecnico informativo nel settore delle vendite al dettaglio e dell'accoglienza turistica. Saranno

accompagnati ad apprendere costrutti sintattici a completamento del vocabolario di settore

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione si rivolge ad addetti in esercizi commerciali e strutture turistiche, che necessitano di consolidare le competenze linguistiche di base e

approfondire la conoscenza del lessico specifico. L'accesso al corso è subordinato al superamento di un test che attesti la padronanza delle 4

competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al livello A2. L'aula può prevedere un massimo di 10

partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

F. Competenze multilinguistiche

INGLESE PER IL
COMMERCIO E IL TURISMO

Durata

32 ore

Tematica

Lingue



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso intende fornire gli strumenti linguistici, le competenze comunicative e la sicurezza necessari per operare a livello professionale nel

settore finanziario per tutte quelle figure che hanno la responsabilità di interagire con clienti e partner internazionali.

 Il corso comprende le competenze di tipo linguistico e comunicativo necessarie per creare e presentare relazioni commerciali e finanziarie, al

fine di acquisire maggiore sicurezza nella presentazione di informazioni e dati, redigere relazioni chiare ed efficaci, arricchire il vocabolario

tecnico e le espressioni utilizzate per spiegare i risultati, scrivere e parlare in modo più chiaro e corretto per una maggiore credibilità.

 Al termine del percorso i partecipanti avranno una proprietà di vocabolario rispetto alle tematiche finanziarie in grado di garantire un buon

livello di comunicazione tecnica, soprattutto nella produzione orale. Si individuano anche forme linguistiche specifiche di settore in grado di

garantire una comunicazione tecnica adeguata.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione si rivolge ai professionisti del settore finanziario, impiegati di sportello, broker e consulenti finanziari. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livello B1. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

F. Competenze multilinguistiche

INGLESE PER LA FINANZA

Durata

32 ore

Tematica

Lingue



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso intende consolidare nei partecipanti la padronanza della lingua inglese specifica del settore industriale, necessaria per affrontare le

trasferte estere, comprendere e acquisire vocaboli tecnici, utilizzare in maniera appropriata le espressioni tipiche degli addetti ai lavori. Il corso

permette di sviluppare conoscenze e competenze linguistiche avanzate inerenti l’elettronica, le telecomunicazioni, l’informatica e la meccanica

con particolare riguardo ai termini tecnici, termini scientifici, alle abbreviazioni ed alle espressioni linguistiche che connotano tali ambiti

professionali.

In esito al percorso i partecipanti avranno una conoscenza di tipo formale e tecnico rispetto alla terminologia industriale ai construtti sintattici

ed alle forme linguistiche di tipo professionale di settore, essendo in grado di comunicare in forma verbale corretta rispetto alle tematiche

tecniche di settore.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione si rivolge ai professionisti, tecnici e progettisti appartenenti a tutti i settori dell'industria manifatturiera. L'accesso al corso è subordinato

al superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno

al livello B1. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.  Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.  

F. Competenze multilinguistiche

INGLESE PER L'INDUSTRIA

Durata

32 ore

Tematica

Lingue



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso intende fornire agli operatori del settore saniario gli strumenti linguistici per comprendere e comunicare in ambito professionale in lingua

inglese. Verranno approfondite strutture retoriche e linguaggio settoriale necessari per partecipare a conferenze, accedere a tutte le

pubblicazioni della comunità scientifica internazionale, interagire con pazienti e colleghi stranieri.

Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di comunicare con terminologia tecnica di settore, utilizzando un vocabolario adeguato

e costrutti linguistici e semantici conformi alla comunicazione tecnica di settore.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione si rivolge a operatori sanitari, infermieri, medici, ricercatori, dirigenti di strutture sanitarie in ambito privato. L'accesso al corso è

subordinato al superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e

orale) almeno al livello B1. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.   

F. Competenze multilinguistiche

INGLESE PER LA SCIENZA
E LA MEDICINA

Durata

32 ore

Tematica

Lingue



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

Descrizione del corso
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue,

relative al livello A1. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, riuscirà a comprendere e utilizzare

espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto; saprà presentare se stesso/a e altri e sarà

in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che

possiede). Sarà in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione elementare della lingua tedesca sufficiente per

provvedere alle esigenze di base della vita quotidiana; non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula può prevedere un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo.  Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.  Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

1.

2.

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.    

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

TEDESCO LIVELLO BASE A1
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue,

relative al livello A2. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, riuscirà a comprendere frasi isolate ed

espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,

geografia locale, lavoro). Riuscirà a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e

diretto su argomenti familiari e abituali. Riuscirà a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi

che si riferiscono a bisogni immediati.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di base della lingua tedesca, sufficente per

interagire in ambito familiare, lavorativo informale e per provvedere alle esigenze della vita quotidiana. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livello A1. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.     

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

TEDESCO LIVELLO BASE A2
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue,

relative al livello B1. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, sarà in grado di comprendere i punti

essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Saprà

gestire molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Saprà produrre testi semplici e

coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. Sarà in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze,

ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di base della lingua tedesca, sufficente per

interagire in ambito familiare, lavorativo informale e per provvedere alle esigenze della vita quotidiana. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livello A2. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

TEDESCO LIVELLO
INTERMEDIO B1
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
L'obiettivo del corso è approfondire la conoscenza della lingua tedesca per perfezionare le valenze morfosintattiche, lessicali e discorsive del

linguaggio economico; approfondire le conoscenze linguistiche in relazione al mondo del lavoro e acquisire familiarità con la realtà

socioeconomica e professionale tedesca. Il corso si rivolge a professionisti che abbiano frequenti o saltuari contatti con l’estero e che

ambiscono ad ampliare il proprio vocabolario per riuscire a comunicare efficacementee con competenza nel mondo del lavoro, utilizzando una

corretta terminologia commerciale, interagire e negoziare in tedesco durante riunioni, scrivere lettere aziendali o tenere conversazioni

telefoniche ed esprimersi spontaneamente per destreggiarsi ogni situazione professionale.

 Al termine del percorso i prtecipanti saranno in grado di comunicare in lingua tedesca utiilzzando le forme linguistiche convenzionali necessarie

alle relazioni di tipo professionale. Si immagina di strutturare una competenza adeguata dal punto di vista terminologico e formale.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione si rivolge a chi svolge semplici attività professionali e commerciali a contatto con interlocutori di lingua tedesca. L'accesso al corso è

subordinato al superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e

orale) almeno al livello B1. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

32 ore

Tematica

Lingue

TEDESCO PROFESSIONALE
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
L'obiettivo del corso è condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le

lingue, relative al livello A1. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, riuscirà a comprendere e

utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto; saprà presentare se stesso/a e

altri e sarà in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose

che possiede). Sarà in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione elementare della lingua spagnola sufficiente per

provvedere alle esigenze di base della vita quotidiana; non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula può prevedere un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

SPAGNOLO LIVELLO BASE A1
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
L'obiettivo del corso è condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le

lingue, relative al livello A2. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, riuscirà a comprendere frasi

isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,

acquisti, geografia locale, lavoro). Riuscirà a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni

semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riuscirà a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed

elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di base della lingua spagnola, sufficente per

interagire in ambito familiare, lavorativo informale e per provvedere alle esigenze della vita quotidiana. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livello A1. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

SPAGNOLO LIVELLO BASE A2
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
L'obiettivo del corso è condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le

lingue, relative al livello B1. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, sarà in grado di comprendere i

punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.

Saprà gestire molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Saprà produrre testi

semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. Sarà in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,

speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di base della lingua spagnola, sufficente per

interagire in ambito familiare, lavorativo informale e per provvedere alle esigenze della vita quotidiana. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livello A2. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo.  Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

SPAGNOLO LIVELLO
INTERMEDIO B1
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
L'obiettivo del corso è condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le

lingue, relative al livello A1. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, riuscirà a comprendere e

utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto; saprà presentare se stesso/a e

altri e sarà in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose

che possiede). Sarà in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione elementare della lingua francese sufficiente per

provvedere alle esigenze di base della vita quotidiana; non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula può prevedere un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.  

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

FRANCESE LIVELLO BASE A1
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.  

Descrizione del corso
L'obiettivo del corso è condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le

lingue, relative al livello A2. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, riuscirà a comprendere frasi

isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,

acquisti, geografia locale, lavoro). Riuscirà a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni

semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riuscirà a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed

elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di base della lingua francese sufficente per

interagire in ambito familiare, lavorativo informale e per provvedere alle esigenze della vita quotidiana. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livello A1. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

FRANCESE LIVELLO BASE A2
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
L'obiettivo del corso è condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le

lingue, relative al livello B1. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, sarà in grado di comprendere i

punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.

Saprà gestire molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Saprà produrre testi

semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. Sarà in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,

speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di base della lingua francese, sufficente per

interagire in ambito familiare, lavorativo informale e per provvedere alle esigenze della vita quotidiana. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livello A2. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

FRANCESE LIVELLO
INTERMEDIO B1
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
L'obiettivo del corso è condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le

lingue, relative al livello B2.Al termine della formazinoe l’allievo avrà acquisito una conoscenza post-intermedia della lingua francese, avrà

consolidato le strutture grammaticali della lingua e sarà in grado di esprimersi con scioltezza, in forma orale e scritta, su concetti di vari

argomenti sia concreti che astratti, nonché di comprendere le idee principali di testi complessi o discussioni tecniche sul suo campo di

specializzazione. 

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di base della lingua francese, sufficente per

interagire in ambito familiare, lavorativo informale e per provvedere alle esigenze della vita quotidiana. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livello B1. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

FRANCESE LIVELLO
INTERMEDIO B2
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso intende condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue,

relative al livello C1. Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto, sarà in grado dicomprendere un’ampia

gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprimerà in modo scorrevole e spontaneo, senza un

eccessivo sforzo per cercare le parole. Userà la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Saprà

produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i

meccanismi di coesione. 

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di base della lingua francese, sufficente per

interagire in ambito familiare, lavorativo informale e per provvedere alle esigenze della vita quotidiana. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livellob2. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

FRANCESE LIVELLO
AVANZATO C1
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
L'obiettivo del corso è condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le

lingue, relative al livello A1 (pur non trattandosi di una lingua europea, si ritiene utile riferirsi a un quadro comune e riconosciuto a livello

internazionale per delimitare il campo delle competenze da acquisire). Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso

con profitto, riuscirà a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo

concreto; saprà presentare se stesso/a e altri e sarà in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo

dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). Sarà in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente

e chiaramente e sia disposto a collaborare.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione elementare della lingua russa sufficiente per

provvedere alle esigenze di base della vita quotidiana; non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula può prevedere un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

RUSSO LIVELLO BASE A1
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
L'obiettivo del corso è condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le

lingue, relative al livello A1 (pur non trattandosi di una lingua europea, si ritiene utile riferirsi a criteri stabiliti e riconosciuti a livello internazionale

per delimitare il campo delle competenze da acquisire). Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto,

riuscirà a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto; saprà

presentare se stesso/a e altri e sarà in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le

persone che conosce, le cose che possiede). Sarà in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente

e sia disposto a collaborare.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione elementare della lingua araba sufficiente per

provvedere alle esigenze di base della vita quotidiana; non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula può prevedere un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.  

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

ARABO LIVELLO BASE A1
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
L'obiettivo del corso è condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le

lingue, relative al livello A1 (pur non trattandosi di una lingua europea, si ritiene utile riferirsi a criteri stabiliti e riconosciuti a livello internazionale

per delimitare il campo delle competenze da acquisire). Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto,

riuscirà a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto; saprà

presentare se stesso/a e altri e sarà in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le

persone che conosce, le cose che possiede). Sarà in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente

e sia disposto a collaborare.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione elementare della lingua giapponese sufficiente

per provvedere alle esigenze di base della vita quotidiana; non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula può prevedere un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

64 ore

Tematica

Lingue

GIAPPONESE LIVELLO
BASE A1
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
L'obiettivo del corso è condurre il partecipante ad acquisire le abilità e conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per le

lingue, relative al livello A1 (pur non trattandosi di una lingua europea, si ritiene utile riferirsi a criteri stabiliti e riconosciuti a livello internazionale

per delimitare il campo delle competenze da acquisire). Al termine della formazione, il partecipante che abbia concluso il corso con profitto,

riuscirà a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto; saprà

presentare se stesso/a e altri e sarà in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le

persone che conosce, le cose che possiede). Sarà in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente

e sia disposto a collaborare.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione elementare della lingua cinese sufficiente per

provvedere alle esigenze di base della vita quotidiana; non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula può prevedere un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

CINESE LIVELLO BASE A1
F. Competenze multilinguistiche



Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi tese a soddisfare bisogni concreti;

Presentare se stesso/a e gli altri ed essere in grado di porre domande che riguardano la persona stessa (es. luoghi, orari, prezzi, ecc.)

rispondendo allo stesso tipo di interrogativi;

Interagire in modo semplice con interlocutori che parlino lentamente e disposti a ripetere/riformulare.

Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: 

 Il percorso fa riferimento al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione elementare della lingua italiana, sufficiente per

provvedere alle esigenze di base della vita quotidiana; non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula può prevedere un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

ITALIANO PER STRANIERI A1
F. Competenze multilinguistiche



Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di

base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione);

Comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di informazioni su argomenti comuni;

Descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e dell’ambiente circostante

Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:

 Il percorso fa riferimento al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di base della lingua italiana, sufficente per

interagire in ambito familiare, lavorativo informale e per provvedere alle esigenze della vita quotidiana. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livello A1. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

ITALIANO PER STRANIERI A2
F. Competenze multilinguistiche



Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard e che riguardi argomenti di

immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari, ambiente circostante, scuola e lavoro, tempo libero, acquisti, ecc.);

Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi nella vita quotidiana in Italia;

Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale;

Descrivere esperienze ed avvenimenti e spiegare brevemente il proprio punto di vista.

Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:

 Il percorso fa riferimento al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di base della lingua italiana, sufficente per

interagire in ambito familiare, lavorativo informale e per provvedere alle esigenze della vita quotidiana. L'accesso al corso è subordinato al

superamento di un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al

livello A2. L'aula può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

40 ore

Tematica

Lingue

ITALIANO PER STRANIERI B1
F. Competenze multilinguistiche



Comprendere un discorso che riguardi argomenti di interesse generale in ambito quotidiano, professionale e sociale

Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi nella vita quotidiana in Italia;

Produrre un testo descrittivo, narrativo e informativo relativo ad argomenti di interesse generale;

Descrivere esperienze ed avvenimenti ed esprimere sentimenti, impresioni e opinioni.

Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:

 Il percorso fa riferimento al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di livello intermedio della lingua italiana,

sufficiente a svolgere attività scolastica, sociale e professionale in ambiti formali e informali. L'accesso al corso è subordinato al superamento di

un test che attesti la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al livello B1. L'aula

può prevedere un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

36 ore

Tematica

Lingue

ITALIANO PER STRANIERI B2
F. Competenze multilinguistiche



Comprendere un discorso complesso e con significati impliciti;

Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi in diversi contesti: sociale, professionale e accademico;

Produrre testi chiari, ben costruiti e dettagliati su argomenti complessi;

Interagire, in modo adeguato alla situazione, sia oralmente che in forma scritta con Enti Pubblici, Aziende..ect..

Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:

 Il percorso fa riferimento al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di livello avanzato della lingua italiana,

sufficiente a interagire con relativa padronanza in ogni ambito della vita. L'accesso al corso è subordinato al superamento di un test che attesti

la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) almeno al livello B2. L'aula può prevedere un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

36 ore

Tematica

Lingue

ITALIANO PER STRANIERI C1
F. Competenze multilinguistiche



Comprendere senza sforzo qualsiasi testo scritto e/o discorso;

Dominare tutte le situzioni informali e formali di comunicazione nei contesti sociali, accademici e professionali;

Esprimersi in modo spontaneo, adeguato e corretto anche in situazioni e contesti formali e complessi

Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Descrizione del corso
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:

 Il percorso fa riferimento al livello C2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
L'azione è rivolta a chi abbia bisogno di acquisire una capacità di espressione e comprensione di livello avanzato della lingua italiana,

sufficiente a interagire con relativa padronanza in ogni ambito della vita. L'accesso al corso è subordinato al superamento di un test che attesti

la padronanza delle 4 competenze linguistiche (ascolto, espressione, comprensione scritta e orale) al livello C1. L'aula può prevedere un massimo

di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, in accompagnamento che

alternano all’illustrazione delle tecnologie e degli spunti metodologici, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali.

Le sessioni di lezione tradizionale presentano un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a

fornire strumenti e competenze di immediato utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno

l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da

parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la

somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la

somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il

grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della

formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula o in laboratorio sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la sua preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività 

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che ha acquisito durante il percorso

formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

36 ore

Tematica

Lingue

ITALIANO PER STRANIERI C2
F. Competenze multilinguistiche



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio. 

Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività.

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Descrizione del corso
Il possesso delle conoscenze e delle abilità necessarie per un uso consapevole della rete, sia a scopo lavorativo sia personale, è diventato di

fondamentale importanza per destreggiarsi con dimestichezza nel mondo contemporaneo. L'azione formativa intende fornire una panoramica

completa sul mondo di Internet e del Web, con lo scopo di trasmettere le competenze utili per sfruttare al meglio la rete. La didattica prevede

una breve parte teorica con lo scopo di trasmettere la terminologia adatta al contesto e una parte pratica dedicata all' utilizzo del Browser per

navigare, fare ricerche, caricare/scaricare file/immagini, vendere o comperare attraverso la rete, telefonare gratis con skype, utilizzare in modo

sicuro i mezzi di pagamento elettronico, approcciare diverse tipologie di Social network, utilizzare correttamente le Posta Elettronica.

Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 2:

Compiti semplici; Autonomia e guida in caso di necessità, con dominio cognitivo Ricordo.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che vogliano acquisire le conoscenze necessarie per gestire in maniera efficiente e potenziata le risorse presenti sulla rete. 

 Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. 

 L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Il corso integra la proposizione di contenuti teorici e terminologici ad esercitazioni pratiche, simulazioni e attività esperienziali. Al fine di

stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

1.

2.

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

20 ore

Tematica

Informatca

G. Competenze digitali

INTERNET: UTILIZZO
CONSAPEVOLE DELLA RETE 



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività.

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Descrizione del corso
Il possesso delle capacità per riuscire a produrre e gestire testi, grafici e tabelle su Microsoft Word, è una necessità impresindibile al fine di

affrontare situazioni che ne richiedano l’utilizzo in ambito lavorativo e non.L'azione formativa intende fornire ai partecipanti gli strumenti di base

del programma Microsoft Word. Tratta le conoscenze necessarie ad affrontare situazioni diverse che richiedano l’utilizzo di Word per scrivere

testi, saggi, articoli, lettere ed introduce le competenze necessarie per l'impostazione dei caratteri e paragrafi, l'inserimento di tabelle, immagini,

forme e la formattazione necessaria per la stampa.

Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 2:

Compiti semplici; Autonomia e guida in caso di necessità, con dominio cognitivo Ricordo.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che vogliano acquisire o migliorare le proprie abilità nell’utilizzo del programma Microsoft Word.

Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. 

L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Il corso integra la proposizione di contenuti teorici e terminologici ad esercitazioni pratiche, simulazioni e attività esperienziali. Al fine di

stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

1.

2.

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.  

Durata

24 ore

Tematica

Informatca

MICROSOFT WORD BASE

G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività.

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Descrizione del corso
Il foglio elettronico è indispensabile per la gestione ordinata di dati numerici e alfanumerici, per instaurare relazioni fra di essi attraverso la

creazione di tabelle e grafici, per elaborare semplici statistiche ed effettuare calcoli di ogni tipo. L'azione formativa intende fornire ai

partecipanti gli strumenti di base per la comprensione e l’utilizzo autonomo del programma Microsoft Excel. Affronta peculiarità e

caratteristiche dell’ambiente di lavoro, le celle, le operazioni su righe e colonne, l’utilizzo delle formule e la creazione, elaborazione e stampa

dei documenti.

Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 2:

Compiti semplici; Autonomia e guida in caso di necessità, con dominio cognitivo Ricordo.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che vogliano acquisire o migliorare le proprie abilità nell’utilizzo del programma Microsoft Excel. 

Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. 

L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Il corso integra la proposizione di contenuti teorici e terminologici ad esercitazioni pratiche, simulazioni e attività esperienziali. Al fine di

stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

1.

2.

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.   

Durata

24 ore

Tematica

Informatca

MICROSOFT
EXCEL - CORSO BASE
G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

 Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività.

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Descrizione del corso
La Netiquette è un insieme di buone pratiche che dovrebbero guidare il comportamento on line nel rispetto degli altri utenti ed evitare l'uso di

pratiche fastidiose. Il corso mira ad approfondire la conoscenze di tali regole informali e a fornire una serie di informazioni su "cosa fare" e

"cosa non fare" per una buona educazione nel web. Il corso si svolgerà trasmettendo le regole di buona educazione nel mondo multimediale,

affrontando aspetti pratici relativi alla scelta dei contenuti e dello stile comunicativo più adatto rispetto agli strumenti digitali utilizzati e ai

destinatari del messaggio. Ad una parte più teorica seguirà lo studio di casi pratici di analisi del messaggio in ingresso e in uscita.

 Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 3:

Compiti ben definiti e sistematici, problemi diretti; In autonomia, con dominio cognitivo Comprensione.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che he utilizzano quotidianamente il web per lavoro o nel tempo libero. 

Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso.

L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

1.

2.

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.    

Durata

24 ore

Tematica

Informatca

LE REGOLE DELLA NETIQUETTE

G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività.

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Descrizione del corso
Sorvegliare, proteggere mantenere e migliorare la propria web reputation è un bisogno emerso con evidenza negli ultimi anni per tutte le

aziende che vogliano essere presenti sul mercato digitale. L'azione fornisce gli strumenti per identificare e decodificare l’immagine dell'azienda

su internet, stabilire le procedure di diagnostica della e-reputation e definire un sistema di monitoraggio efficace per generare un passaparola

positivo su marchio e i prodotti. Finalità del corso è non solo la gestione della propria online reputation tramite la conoscenza dei principi di

referenzialità e posizionamento di Google, ma anche la prevenzione e la gestione di una eventuale crisi digitale tramite lo sviluppo di sistemi di

controllo.

Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 4:

Compiti e problemi ben definiti e non sistematici, problemi diretti; Indipendente in base alle mie necessità, con dominio cognitivo Applicazione.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Responsabili e addetti area marketing e vendite, Social Media Manager deputati alla gestione della reputazione aziendale on line che

desiderino apprendere strumenti per migliorare la reputazione digitale.

L'accesso al corso è subordinato al superamento di un test che attesti un livello base di conoscenza informatica

(DigComp 2.1 - Livello 3)

L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

1.

2.

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Tematica

Informatca

GESTIONE DELLA WEB
REPUTATION AZIENDALE
G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività.

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Descrizione del corso
Powerpoint è un programma che può essere utilizzato per realizzare brochure, volantini e filmati tramite una sequenza di diapositive. L'azione

formativa intende sviluppare nei partecipanti le competenze per utilizzare i numerosi strumenti esistenti per creare presentazioni veloci e

d’effetto, dallo schema diapositiva, alle animazioni, immagini, diagrammi, grafici e altri oggetti, per arrivare a controllare il flusso delle

informazioni e rendere la presentazione più interessante. La finalità del corso è migliorare la capacità di esposizione quando si deve presentare

un progetto, esporre un prodotto, comunicare come relatori a qualche congresso. 

Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 5:

Compiti e problemi diversi; Guida per gli altri, con dominio cognitivo Applicazione.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che vogliano acquisire o migliorare le proprie abilità nel progettare e creare presentazioni con Power Point. 

Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. 

L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

1.

2.

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Tematica

Informatca

MICROSOFT POWERPOINT

G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza

definiti sull’area di attività.

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Descrizione del corso
L’impatto che la grafica ha sulle nostre esperienze di navigazione online e offline è un elemento importantissimo della comunicazione di ogni

business. Photoshop è uno tra i software di grafica più conosciuti al mondo e usato da grafici, artisti e designer per modificare, creare o

ritoccare le immagini. L'azione formativa fornisce ai partecipanti la preparazione e le competenze necessarie per utilizzare in maniera efficace

e autonoma gli strumenti per l'elaborazione, il ritocco e l'editing di immagini e foto di Adobe PhotoShop, il software specializzato

nell’elaborazione delle immagini in formato digitale. La finalità del corso è di accompagnare i discenti nell’acquisire competenze specialistiche

adatte all'editing di immagini digitali.

Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 5:

Compiti e problemi diversi; Guida per gli altri, con dominio cognitivo Applicazione.

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che intendano acquisire una buona padronanza del programma di elaborazione immagini PhotoShop per creare grafiche

accattivanti. 

 Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. 

 L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

1.

2.

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Tematica

Informatca

ADOBE PHOTOSHOP

G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'azione formativa si propone di trasmettere ai partecipanti le comptenze per la definizione delle strategie comunicative idonee a conseguire gli

obiettivi aziendali e di marketing, gli strumenti per l'analisi delle potenzialità dei canali comunicativi/promozionali in funzione delle

caratteristiche del prodotto/servizio e i principi per la definizione del messaggio globale e dello style di immagine (aziendale e di prodotto) da

promuovere. Al termine della formazione, i dioscenti saranno in grado di individuare le strategie di comunicazione e promozione aziendale,

creando uno stile comunicativo (messaggio e immagine) coerente con i valori del brand.

Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP, il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.04.12 (ex ADA.25.225.730) -

Progettazione strategica della comunicazione/promozione aziendale, i cui risultati attesi sono: Definire le strategie di comunicazione e

promozione aziendale, delineando lo stile comunicativo (messaggio e immagine), a partire dagli obiettivi definiti nella strategia di marketing e

sulla base di un'analisi dei potenziali canali di comunicazione (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali coinvolte nei processi comunicativi rivolti all'esterno dell'azienda e orientati allo sviluppo e al consolidamento

dell'immagine aziendale e alla fidelizzazione del cliente attraverso i canali digitali. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test di verifica

dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel

quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché

delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Test di verifica con domande a risposta multipla, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Tematica

Abilità personali

Strategie comunicative
per i canali digitali
G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'azione intende fornire ai partecipanti gli strumenti del programma Microsoft Word di livello avanzato. Approfondisce la conoscenza dei

seguenti temi di livello avanzato: effetti, grafici, stili, modelli, macro, stampa unione, master, protezioni, formattazione avanzata, documenti

master, scheda riferimenti, revisioni, stampa unione.

Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 4:

Compiti e problemi ben definiti e non sistematici; Indipendente e in base alle mie necessità, con dominio cognitivo Comprensione.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che possiedono già una conoscenza base di Microsoft Word e che intendano migliorare le proprie abilità nell’utilizzo dei fogli di

testo per sfruttare appieno tutte le caratteristiche offerte dal programma.

L'accesso al corso è subordinato al superamento di un test che attesti la conoscenza base del programma Microsoft Word

(DigComp 2.1 - Livello 2).

L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Il corso integra la proposizione di contenuti teorici e terminologici ad esercitazioni pratiche, simulazioni e attività esperienziali. Al fine di

stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza definiti

sull’area di attività.

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

30 ore

Tematica

informatica

MICROSOFT WORD AVANZATO

G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'azione formativa intende fornire le competenze necessarie ad utilizzare al meglio Microsoft Excel come strumento per l'elaborazione e l'analisi

dei dati, la creazione di grafici, la gestione di data base complessi. Approfondisce le funzionalità che consentono di utilizzare le formule

matematiche statistiche, in maniera completa, finalizzate al supporto delle decisioni e delle strategie d’impresa.

Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 4:

Compiti e problemi ben definiti e non sistematici; Indipendente e in base alle mie necessità, con dominio cognitivo Comprensione.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che possiedono già una conoscenza base di Microsoft Excel e che intendano potenziare le proprie competenze e sfruttare

appieno tutte le caratteristiche offerte dal programma. 

L'accesso al corso è subordinato al superamento di un test che attesti la conoscenza base del programma Microsoft Excel

(DigComp 2.1 - Livello 2).

L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Il corso integra la proposizione di contenuti teorici e terminologici ad esercitazioni pratiche, simulazioni e attività esperienziali. Al fine di

stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza definiti

sull’area di attività.

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

40 ore

Tematica

informatica

MICROSOFT EXCEL
CORSO AVANZATO
G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'adozione di un programma gestionale in azienda permette di automatizzare molte operazioni all'interno dell'azienda, con risvolti positivi sia in

termini di uso delle risorse che di tempistiche. L'azione formativa persegue l'obiettivo di trasmettere le competenze digitali necessarie per

l'utilizzo delle funzionalità del sistema informativo / gestionale aziendale e di favorire la digitalizzazione dei processi lavorativi. Il corso prevede

un inquadramento concettuale, seguito da esercitazioni pratiche sulla realizzazione delle attività di archiviazione e tracciabilità di documenti e

informazioni, seguendo le procedure in uso in azienda. 

Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 5:

Compiti e problemi diversi; Guida per gli altri, con dominio cognitivo Applicazione.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che intendano sviluppare le competenze digitali per utilizzare al meglio il software gestionale aziendale, riducendo così i costi e i

tempi di realizzazione del lavoro.

L'accesso al corso è subordinato al superamento di un test che attesti competenza buona in ambito informatico (DigComp 2.1 - Livello 4). 

L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza definiti

sull’area di attività.

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Tematica

informatica

SISTEMA GESTIONALE
AZIENDALE - BASE
G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'azione formativa persegue l'obiettivo di accrescere le competenze digitali necessarie per l'utilizzo delle funzionalità avanzate del sistema

informativo / gestionale aziendale e di favorire la digitalizzazione dei processi lavorativi. Il corso prevede lo svolgimento di esercitazioni

pratiche sulla realizzazione delle attività di archiviazione e tracciabilità di documenti e informazioni, seguendo le procedure in uso in azienda as

eguito della personalizzazione e ottimizzazione del SGA..

Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 6:

Compiti più opportuni; Capacità di adattarsi agli altri in un contesto complesso, con dominio cognitivo Valutazione.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che intendano sviluppare le competenze digitali per utilizzare al meglio il software gestionale aziendale. 

L'accesso al corso è subordinato al superamento di un test che attesti la conoscenza di base dei sistemi gestionali (DigComp 2.1 - Livello 2).

 L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza definiti

sull’area di attività.

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

32 ore

Tematica

informatica

SISTEMA GESTIONALE
AZIENDALE - AVANZATO
G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'uso di un software contabilità permette all'azienda di avere una contabilità sempre aggiornata e sotto controllo in qualsiasi momento evitando

lo spreco di tempo e gli errori di fatturazione che possono compromettere l'organizzazione e lo sviluppo del business. L'azione formativa intende

fornire conoscenze e tecniche contabili avanzate, dalle scritture di integrazione e rettifica di fine anno alla redazione del Bilancio CEE. L'azione

fornisce le competenze in linea con una normativa sempre in cambiamento e gli strumenti digitali utili all’attività lavorativa. Obiettivo del corso è

trasmettere le competenze digitali per la redazione di bilancio d'esercizio e la cura delle procedure amministrativo-contabili.

Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 5:

Compiti e problemi diversi; Guida per gli altri, con dominio cognitivo Applicazione.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per responsabili e addetti amministrativi. 

L'accesso al corso è subordinato al superamento di un test che attesti competenze informatiche avanzate (DigComp 2.1 - Livello 5). 

 L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza definiti

sull’area di attività.

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Tematica

informatica

SOFTWARE CONTABILITA'

G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'implementazione della fatturazione elettronica in azienda consente l'eliminazione dell'archivio cartaceo superfluo e il contenimento dei costi

legati alla gestione documentale. L'azione formativa intende trasmettere le conoscenze teorico pratiche per rendere più efficienti gli uffici

aziendali attraverso la gestione elettronica dei documenti. Obiettivo del corso è trasmettere le competenze digitali per la realizzazione degli

adempimenti fiscali e previdenziali, nonchè per l'emissione e registrazione dei documenti contabili.

Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 5:

Compiti e problemi diversi; Guida per gli altri, con dominio cognitivo Applicazione.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per responsabili e addetti contabilità. 

L'accesso al corso è subordinato al superamento di un test che attesti il possesso di un'alfabetizzazione informatica di base (DigComp 2.1 -

Livello 2). 

 L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite. Durante l’erogazione della

formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare

l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei

docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte

dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere

valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture

utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza definiti

sull’area di attività.

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Tematica

informatica

FATTURAZIONE ELETTRONICA

G. Competenze digitali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Le imprese stanno attraversando una trasformazione irreversibile, segnata dal bisogno di avviare un processo sistematico di dematerializzazione,

ovvero di traduzione in formato digitale dei documenti cartacei necessari allo svolgimento delle attività in modo che, una volta dematerializzati,

i documenti diventino fruibili anche online e così sia garantita la continuità delle operzioni anche da remoto. L'azione formativa intende

trasmettere le conoscenze relative alla dematerializzazione prevista nel Codice dell’Amministrazione Digitale. Obiettivo dell'azione è analizzare

le procedure riferite alla gestione documentale e alla dematerializzazione dei documenti e degli atti cartacei e l'insieme delle attività finalizzate

alla registrazione e segnatura di protocollo.

 Rispetto al Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - DigComp 2.1 - il livello di padronanza atteso alla fine del corso è 5:

Compiti e problemi diversi; Guida per gli altri, con dominio cognitivo Applicazione.

 L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per responsabili e addetti amministrativi.

L'accesso al corso è subordinato al superamento di un test che attesti il possesso di un'alfabetizzazione informatica di base (DigComp 2.1 -

Livello 2). 

 L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso a metodologie didattiche Action Learning. La modalità di formazione attiva prevede

l’esercitazione pratica in laboratorio informatico, strutturata in attività di gruppo in cui i partecipanti potranno destreggiarsi nell’utilizzo degli

strumenti oggetto di studio, facilitando la comprensione e la capacita di applicazione delle conoscenze acquisite.

 Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o esercitazioni pratiche di crescente

difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è prevista una valutazione

dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo svolgimento di prove pratiche di

verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.

 Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le

capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per

l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
All'inizio del corso si prevede un test d'ingresso preliminare atto a valutare le competenze già in possesso da parte dei discenti. Sarà realizzato

un test scritto con domande a risposta chiusa.

 Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in laboratorio informatico sulla base degli obiettivi di

Competenza previsti e secondo le seguenti modalità: 

 1. Prova scritta: Test a domande chiuse che hanno lo scopo di rilevare la preparazione in riferimento agli standard minimi di conoscenza definiti

sull’area di attività.

 2. Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Tematica

informatica

GESTIONE DOCUMENTALE
E DEMATERIALIZZAZIONE 
G. Competenze digitali



Definire e sintetizzare il concetto di responsabilità sociale delle imprese;

Rivedere le definizioni alternative di RSI e i loro punti di forza e limitazioni;

Valutare le esigenze comparative per la RSI;

Distinguere tra l’applicazione della RSI in varie situazioni pratiche.

Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L’azione formativa affronta il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa, rendendo operativo il termine e garantendo una definizione coerente

di RSI e delle sue applicazioni per la sostenibilità aziendale. Permette ai partecipanti di acquisire conoscenze introduttive pertinenti che

aiuteranno loro e le loro organizzazioni a rispondere meglio alle preoccupazioni in materia di responsabilità sociale, attraverso una nuova

prospettiva, dalla quale promuovere e accelerare l’adesione ai principi della RSI e i progressi sullo sviluppo degli obiettivi del millennio. 

Al termine del corso i partecipanti potranno raggiungere i seguenti obiettivi di apprendimento:

Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) -

Organizzazione e sviluppo organizzativo, i cui risultati attesi sono: Pianificare interventi di sviluppo organizzativo o di ristrutturazione

organizzativa, sulla base degli input della direzione, conducendo interventi di diagnosi organizzativa per la rilevazione di criticità nei processi,

nelle posizioni, nelle risorse tecniche e strutturali, nel clima e nella cultura aziendale, anche con riferimento ai principi di equità, inclusione e non

discriminazione(RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliono migliorare le proprie conoscenze nell'ambito della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI), o

vorrebbero essere coinvolti nella RSI e  desiderano applicare e integrare il concetto di RSI nella loro istituzione o imprese. L'aula prevede un

massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

32 ore

Tematica

Gestione aziendale

e amministrazione

H. Competenze imprenditoriali

Responsabilità
sociale d'impresa



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Lo sviluppo sostenibile e la Green Economy sono le grandi sfide con cui la nostra società e il sistema imprenditoriale dovranno confrontarsi con

sempre maggiore responsabilità per aumentare la competitività sui mercati e contribuire alla crescita e al benessere del Paese. L'azione

formativa introduce gli strumenti di gestione della sostenibilità ambientale e analizza il ruolo della Life Cycle Assessment (LCA) e delle

certificazioni ambientali come strumenti di gestione ambientale a supporto dei processi di ecoinnovazione e di individuazione di strategie per

promuovere e comunicare il proprio impegno per l’ambiente. 

Le competenze in esito al percorso sono coerenti con quelle indicate dall'Atlante del Lavoro INAPP nell'ADA.24.03.08 (ex ADA.25.235.771) -

Gestione e organizzazione della sicurezza ambientale, i cui risultati attesi sono: Definire le politiche in materia di sicurezza ambientale, a partire

dalla normativa cogente e individuando le eventuali norme volontarie, pianificando ed organizzando il sistema, attivando il Reporting System,

programmando le attività di verifica interne (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliono migliorare le proprie conoscenze nell'ambito della Sostenibilità ambientale e della gestione

ambientale. Non sono richieste conoscenze pregresse. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

32 ore

Tematica

Gestione aziendale

e amministrazione

Sviluppo sostenibile
H. Competenze imprenditoriali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L’azione formativa affronta le caratteristiche di un modello di business incentrato sulla sostenibilità, sia ambientale che sociale. Meno

dipendenza dal mercato globale, efficientamento dei processi e stabili relazioni di fiducia con gli stakeholders si sono dimostrati elementi

decisivi, che hanno permesso una migliore tenuta e una più rapida capacità di reazione alla pressione della contrazione economica. Saper fare

impresa nel rispetto delle persone e dell’ambiente costituirà una competenza imprescindibile per qualunque realtà aziendale con una visione

d’impresa di lungo periodo. A tal fine, il corso intende approfondire i principi base per garantire un’efficace amministrazione d’impresa in

accordo con chiari e definiti obiettivi strategici; le modalità per effettuare una corretta misurazione e un adeguato monitoraggio dei propri

impatti; quali strumenti reputazionali utilizzare per coinvolgere in maniera efficace la propria community; cos’è e come funziona la finanza etica;

alcuni strumenti in rapida evoluzione come il microcredito, il crowdfunding e le criptovalute. 

Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) -

Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria, i cui risultati attesi sono:Definire la pianificazione

strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli

organi di governo (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliono migliorare le proprie conoscenze nell'ambito della sostenibilità sociale, ambientale e della finanza

etica. Non sono richieste conoscenze pregresse. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

32 ore

Tematica

Gestione aziendale

e amministrazione

Finanza etica
H. Competenze imprenditoriali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Il Coaching è una metodologia che sostiene la crescita delle capacità delle persone in modo tale da trasformare il potenziale in possibilità,

valutare obiettivamente le competenze, determinare il risultato desiderato tramite l’elaborazione di un piano di miglioramento, individuare i punti

deboli e gestire situazioni difficili, perfezionare competenze e sviluppare nuove abilità, superare i momenti di incertezza e di stress e verificare i

risultati raggiunti. L'obiettivo dell'azione formativa è effettuare un intervento di supporto ai singoli individui e al gruppo di lavoro, finalizzato alla

ricerca, sviluppo ed espressione del livello massimo di capacità di performance dei soggetti coinvolti tramite un intervento di Coaching. La

finalità della formazione è quella di migliorare le capacità dei partecipanti di definire e raggiungere obiettivi specifici, sviluppare nuove

strategie di pensiero e di azione, acquisire autonomia e consapevolezza delle proprie capacità e risorse personali, aumentare la motivazione

all'azione e il senso di responsabilità personale. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative

all'ADA.24.03.04 (ex ADA.25.234.768) - Gestione delle politiche di sviluppo professionale del personale, i cui risultati attesi sono: Curare

l'implementazione delle attività di valutazione delle risorse umane, finalizzate all'analisi dei fabbisogni formativi e di sviluppo, provvedendo alla

rilevazione delle competenze, all'assessment delle performance e alla valutazione del potenziale, prevenendo e rimuovendo eventuali

discriminazioni (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliono migliorare la consapevolezza delle proprie risorse personali. Non sono richiesti specifici prerequisiti

per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo.  Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti.  Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.  

Durata

32 ore

Tematica

Abilità personali

Coaching: realizzare
il potenziale
H. Competenze imprenditoriali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'ascolto di se stessi, dei propri bisogni corporei, mentali e spirituali è una necessità crescente per mantenere l'equilibrio e, attraverso questo,

l'efficienza lavorativa nelle società complesse. L'obiettivo dell'azione formativa, tramite l'insegnamento di esercizi per promuovere la

consapevolezza nella vita quotidiana, è quello di aiutare a sviluppare uno stato di consapevolezza non giudicante, che ci possa aiutare a

riconoscere i segnali di stress e a gestirli in maniera corretta, secondo il celebre protocollo MBSR. La finalità della formazione è quella di

trasmettere ai partecipanti tecniche e metodi di consapevolezza dei sè attraverso esercizi corporei e pratiche di dialogo. Rispetto all'Atlante del

Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.04 (ex ADA.25.234.768) - Gestione delle politiche di

sviluppo professionale del personale, i cui risultati attesi sono: Curare l'implementazione delle attività di valutazione delle risorse umane,

finalizzate all'analisi dei fabbisogni formativi e di sviluppo, provvedendo alla rilevazione delle competenze, all'assessment delle performance e

alla valutazione del potenziale, prevenendo e rimuovendo eventuali discriminazioni (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano apprendere delle pratiche guidate di consapevolezza. Non sono richiesti specifici prerequisiti per

l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.   

Durata

20 ore

Tematica

Abilità personali

Mindfulness
H. Competenze imprenditoriali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'azione formativa affronta esame tutte le fasi di costruzione del piano d'impresa, partendo dall'analisi della convenienza economico-strategica

del progetto per poi verificarne la fattibilità.

La didattica attiva permette di comprendere gli aspetti strategici del piano d'impresa, esaminare tutti gli step per la predisposizione del business

plan, analizzare la sostenibilità finanziaria di un nuovo progetto. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle

competenze relative all'ADA.13.02.07 (ex ADA.15.265.911) - Gestione e sviluppo commerciale, i cui risultati attesi sono: RA1: Assicurare la

definizione di Business plan per ciascun canale di vendita, elaborando piani di comunicazione specifici e negoziando piani di incentivazione per

la rete vendita (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano apprendere tecniche e procedure per la scrittura di un business plan. Non sono richiesti specifici

prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.

Durata

24 ore

Tematica

Gestione aziendale

e amministrazione

Business Plan
H. Competenze imprenditoriali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Per la creazione e la conduzione del proprio team è un'esigenza imprescindibile esere consapevoli del proprio ruolo, sviluppare competenze

chiave di leadership e saper motivare e guidare i propri collaboratori con comportamenti direttivi e di sostegno. L'obiettivo dell'azione formativa

è fornire le tecniche e gli strumenti chiave per allenare le capacità emotive, cognitive e comportamentali nell’esercizio della leadership. La

finalità della formazione è quella di guidare i partecipanti nella costruzione di un personale piano di azione per sviluppare il proprio stile di

leadership e gestire con autorevolezza un team di lavoro. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze

relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo, i cui risultati attesi sono: Provvedere

all’implementazione dei piani di change management, curando la messa in atto delle azioni finalizzate alla transizione dall’assetto corrente

dell’organizzazione all’assetto pianificato (RA2).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali con responsabilità che vogliano migliorare il proprio stile di leadership. Non sono richiesti specifici prerequisiti per

l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

32 ore

Tematica

Abilità personali

Leadership
H. Competenze imprenditoriali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Chi riveste ruoli di responsabilità sa che guidare un team verso gli obiettivi mantenendo le persone motivate, performanti e coese tra loro è un

compito fondamentale. A volte però è difficile e impegnativo, soprattutto in situazioni di incertezza e cambiamento. L'obiettivo dell'azione

formativa è migliorare il proprio stile manageriale, lavorando sulle capacità di classificare i collaboratori, di dare feedback efficaci, di suggerire

soluzioni per ottenere miglioramento delle prestazioni anche da parte dei collaboratori più critici. La finalità della formazione è quella di

trasmettere tecniche per l'assegnazione e il monitoraggio degli obiettivi dei propri collaboratori, utilizzare modalità per sviluppare stili di

gestione dei collaboratori ad hoc, dare feedback efficaci anche nelle situazioni più critiche mantenendo un buon livello di motivazione dei

propri collaboratori, utilizzare strumenti gestionali utili nei confronti dei collaboratori critici. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso

consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo, i cui risultati

attesi sono: Provvedere all’implementazione dei piani di change management, curando la messa in atto delle azioni finalizzate alla transizione

dall’assetto corrente dell’organizzazione all’assetto pianificato (RA2).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che ricoprono o stanno per ricoprire ruoli di responsabilità. Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula

prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Tematica

Abilità personali

H. Competenze imprenditoriali

People management:
Come gestire e motivare
i propri collaboratori 



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Il tempo, un fattore spesso problematico, può essere trasformato in un fattore di successo. Grazie all'acquisizione di competenze di analisi e di

organizzazione del lavoro, è possibile migliorare la capacità di gestire il tempo e, di conseguenza, lo stress, il clima aziendale e la qualità dei

servizi offerti. L'obiettivo dell'azione formativa è migliorare la pianificazione e la gestione delle priorità creando planning personali, stabilendo

priorità e attività da delegare in modo da affrontare efficacemente le scadenze. La formazione pone attenzione al processo soggettivo di

valorizzazione del tempo, offre spunti per aggiornare e rivedere le abitudini personali di gestione del lavoro e organizzazione del tempo

attraverso tecniche di pianificazione giornaliera e settimanale, metodi di gestione delle scadenze, delle priorità e delle deleghe e abilità che

consentono di monitorare il livello di stress. La finalità della formazione è quella di sviluppare nei partecipanti competenze di analisi e di

organizzazione del lavoro, in modo tale da migliorare la loro capacità di gestire il tempo a loro disposizione. Rispetto all'Atlante del Lavoro

INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo

organizzativo, i cui risultati attesi sono: Provvedere all’implementazione dei piani di change management, curando la messa in atto delle azioni

finalizzate alla transizione dall’assetto corrente dell’organizzazione all’assetto pianificato (RA2).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali responsabili della gestione di progetti. Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula

prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

 Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

20 ore

Tematica

Abilità personali

Time Management: gestione
del tempo e delle priorità
H. Competenze imprenditoriali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
La pianificazione aziendale coinvolge l’azienda in tutti i suoi aspetti (obiettivi, attività, flussi informativi e fisici, risorse materiali e umane) e

stabilisce, date determinate condizioni derivanti dallo scenario ove la stessa si posiziona, le linee guida e le modalità da seguire per evolvere

l’organizzazione dallo stato attuale ad un auspicato e atteso posizionamento futuro. L'azione formativa intende approfondire gli strumenti di

painificazione e le metodologie per la corretta determinazione degli obiettivi e la definizione delle attività necessarie al raggiungimento degli

stessi, stimolando al contempo una rigorosa esposizione e presentazione dei contenuti della pianificazione aziendale.

 Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) -

Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria, i cui risultati attesi sono: Definire la pianificazione

strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli

organi di governo (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano apprendere tecniche e procedure per la pianificazione strategica. Non sono richiesti specifici

prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Tematica

Abilità personali

Pianificazione strategica
H. Competenze imprenditoriali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'azione intende supportare tutte le esigenze connesse alla gestione del rischio, siano esse di recepimento dei requisiti normativi, di

immunizzazione dei risultati aziendali, di miglioramento dell’efficienza aziendale, di ottimizzazione del requisito di capitale e di trasferimento del

rischio: il corso collegherà anche tutte le fasi di analisi, valutazione, trattamento ai Modelli Organizzativi ex 231 allo scopo di delineare una

mappa ideale per proteggere l’Asset d’impresa.

Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.02.07 (ex ADA.25.229.747) -

Realizzazione, cura e monitoraggio delle attività di audit, i cui risultati attesi sono: Elaborare il programma di revisione, analizzando

preliminarmente il bilancio, le procedure di controllo interno, determinando l’audit risk (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che intendono lavorare nell’ambito della funzione di Risk Management e che vogliono avere una visione integrata dei rischi

d’impresa. Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso.  

Durata

36 ore

Tematica

Abilità personali

Risk Management
H. Competenze imprenditoriali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Le decisioni rapprensentano dei rischi, ma sono anche delle opportunità. Per essere ponderata, una decisione ha bisogno di seguire un processo

nel quale siano tenuti in conto i fatti, i valori e vengano soppesate le consegunze dei diversi corsi d'azione possibili. L'obiettivo dell'azione

formativa è insegnare un metodo logico per avviare un processo decisionale formale, in modo tale da riuscire a prevenire le decisioni affrettate

e a prendere decisioni più efficaci. Questo metodo offre anche l'opportunità, alla fine, di verificare se la decisione sia stata quella giusta. La

finalità della formazione consiste nel rispondere al bisogno di sapere come prendere decisioni ponderate, acquisendo i fatti rilevanti,

soppesando i valori in gioco e valutando le conseguenze dei vari corsi possibili d'azione. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente

l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo, i cui risultati attesi

sono: Provvedere all’implementazione dei piani di change management, curando la messa in atto delle azioni finalizzate alla transizione

dall’assetto corrente dell’organizzazione all’assetto pianificato (RA2).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutti coloro che vogliono dotarsi di strumenti logici per prendere decisioni efficaci. Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al

corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

32 ore

Tematica

Abilità personali

Decision Making
H. Competenze imprenditoriali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
La gestione del conflitto si basa sulla necessità di acquisire competenze specifiche per riconoscere e analizzare situazioni potenzialmente

conflittuali, sul saper gestire con maggiore efficacia i problemi e sul trovare le soluzioni più adatte alle diverse situazioni, prevenendo l'insorgere

di veri e propri conflitti. L’obiettivo dell'azione formativa è approfondire la conoscenza degli elementi chiave della comunicazione interpersonale

e della negoziazione nelle diverse situazioni aziendali. Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di identificare un conflitto e

delineare un processo negoziale per la sua risoluzione, avviando le strategie comunicative utili alla sua gestione. Rispetto all'Atlante del Lavoro

INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo

organizzativo, i cui risultati attesi sono: Provvedere all’implementazione dei piani di change management, curando la messa in atto delle azioni

finalizzate alla transizione dall’assetto corrente dell’organizzazione all’assetto pianificato (RA2).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano apprendere tecniche per la prevenzione e la gestione dei conflitti interpersonali. Non sono richiesti

specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

32 ore

Tematica

Abilità personali

H. Competenze imprenditoriali

Conflict Management:
negoziazione e gestione
dei conflitti



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
La costuzione di un gruppo di lavoro necessita la creazione di relazioni e di un clima di fiducia, la definizione di ruoli dei singoli, la cooperazione

e collaborazione del gruppo. L'obiettivo dell'azione formativa è trasmettere tecniche di Team Building, sostenere l'acquisizione delle abilità

necessarie a condurre gruppi di lavoro capaci di lavorare in modo efficiente ed efficace e a favorire la gestione propositiva di eventuali

situazioni conflittuali presenti nel gruppo. La formazione approfondisce, attraverso lavori esperienziali, giochi di ruolo e momenti di de briefing le

caratteristiche e le fasi di costruzione di un gruppo di lavoro orientato al raggiungimenti dei risultati. Al termine i partecipanti avranno sviluppato

le competenze per creare un clima di fiducia e collaborazione, contestualizzare il proprio comportamento rispetto alla situazione e ai bisogni

dei collaboratori, sviluppare processi di motivazione e coinvolgimento. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle

competenze relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo, i cui risultati attesi sono: Provvedere

all’implementazione dei piani di change management, curando la messa in atto delle azioni finalizzate alla transizione dall’assetto corrente

dell’organizzazione all’assetto pianificato (RA2).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano sviluppare il sistema di competenze adatte a costruire team orientati. Non sono richiesti specifici

prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

32 ore

Tematica

Abilità personali

Team building
H. Competenze imprenditoriali



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
Quando si costruiscono obiettivi su scenari futuri, fra le azioni necessarie per raggiungerli vi è la necessità di attivare le risorse del gruppo di

lavoro che sarà dedicato al progetto da realizzare, stimolando la partecipazione, la collaborazione e la motivazione ai risultati. L'obiettivo

dell'azione formativa è sviluppare le competenze per lavorare in gruppo, sostenendo motivazione, coesione e intesa tra i collaboratori. La finalità

della formazione è quella di implementare la capacità di comunicazione in modo da facilitare i processi interni, e la capacità di cooperazione in

modo da condividere obiettivi comuni e raggiungerli. Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP il corso consente l'acquisizione delle competenze

relative all'ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo, i cui risultati attesi sono: Provvedere

all’implementazione dei piani di change management, curando la messa in atto delle azioni finalizzate alla transizione dall’assetto corrente

dell’organizzazione all’assetto pianificato (RA2).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano apprendere metodi e approcci per gestire un gruppo di lavoro dedicato alla realizzazione di un

progetto. Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Tematica

Abilità personali

Team working
H. Competenze imprenditoriali



essere in grado di sviluppare idee e individuare opportunità per un nuovo progetto o un prodotto-servizio che risponda a bisogni specifici;

lavorare seguendo la propria visione del futuro e trasformare le idee in azione;

sperimentare approcci innovativi al lavoro e nuovi strumenti di progettazione;

integrare conoscenze e risorse per ottenere effetti di qualità più alta;

coinvolgere gli altri e ottenere il supporto necessario per raggiungere risultati di valore;

sviluppare le capacità di comunicazione, persuasione, negoziazione, leadership;

identificare bisogni, priorità, obiettivi di medio e lungo periodo, progettare, pianificare, organizzare; 

lavorare in gruppo e cooperare con gli altri per sviluppare idee e trasformarle in azione.

Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L’azione formativa approfondisce le sei competenze trasversali (creatività; vision; mobilitare gli altri; pianificazione e gestione; fronteggiare

incertezza, ambiguità e rischio; lavorare con gli altri) necessarie per aiutare i partecipanti ad essere promotori di cambiamenti nei loro contesti

di lavoro, ad affrontare con nuovi metodi e strumenti le sfide del nostro tempo e a creare valore aggiunto. L’azione si propone i seguenti obiettivi

formativi:

Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP, il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all'ADA.24.05.03 (ex ADA.25.219.706) - Gestione

dei progetti (Project management), i cui risultati attesi sono: Predisporre l’esecutivo di progetto, assicurandosi che sia dimensionato nelle risorse

e disposto nei tempi, a fronte del setting, inclusa la valutazione dei rischi (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali che vogliano apprendere metodi e approcci per gestire un gruppo di lavoro dedicato alla realizzazione di un

progetto. Non sono richiesti specifici prerequisiti per l'accesso al corso. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test o tramite lo

svolgimento di prove pratiche di verifica dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di

gradimento da far compilare ai discenti nel quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del

servizio e la qualità dei materiali didattici nonché delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Prova pratica: prevede un’esercitazione pratica, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

32 ore

Tematica

Gestione aziendale

e amministrazione

H. Competenze imprenditoriali

Trasformare le idee in azioni:
competenze per lo sviluppo
dell'imprenditorialità 



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'azione ha l'obiettivo di promuovere l'adozione di criteri per la definizione degli obiettivi strategici aziendali in un'ottica di sostenibilità

aziendale e di sensibilizzare le figure coinvolte nella previsione delle risorse globali (finanziarie, umane, tecnologiche) per la produzione alla

riduzione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale. Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di intervenire sul piano

strategico di produzione integrando agli obiettivi strategici i principi di salvaguardia ambientale e ottimizzazione delle risorse.

Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP, il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all' ADA.24.05.01 (ex ADA.25.219.704) -

Pianificazione strategica e gestione dei processi correnti (Operations management), i cui risultati attesi sono: Realizzare il piano strategico di

produzione, a partire dall’analisi della domanda e del sistema competitivo di riferimento, elaborando gli obiettivi strategici e intervenendo

sull’insieme dei processi che, in un’ottica di supply chain integrata, contribuiscono a realizzare e consegnare valore al cliente (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte quelle figure professionali coinvolte nella definizione delle politiche ambientali e dei valori sociali espressi attraverso l'azione

imprenditoriale. L'aula prevede un massimo di 10 partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test di verifica

dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel

quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché

delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Test di verifica con domande a risposta multipla, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Tematica

Impatto ambientale

H. Competenze imprenditoriali

Integrazione dei valori
ambientali nella cultura
aziendale 



Docenti: la competenza dei docenti è assicurata dal processo di selezione del Soggetto Attuatore, realizzato secondo le norme previste dal

sistema di gestione della Qualità e Accreditamento Regionale e teso a garantire il possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e

capacità didattica. 

Coordinatore di progetto: ha il compito di coordinare le attività e di stabilire un'efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti, assicurando

la qualità degli interventi. 

Responsabile didattico: partecipa alle attività di progettazione, supervisione e realizzazione della formazione. 

Tutor: svolge un ruolo essenziale per la realizzazione della formazione, sia sul piano organizzativo (gestione generale, logistica, materiali

didattici e amministrativi), che di facilitazione dell’apprendimento, supportando il docente nella gestione delle attività pratiche.  

Responsabile controllo di gestione e rendicontazione.

Responsabile del monitoraggio e valutazione: monitora costantemente l'andamento delle attività e realizza le necessarie misure correttive in

caso di scostamento dal piano. Ha il compito di sviluppare il sistema e di definire operativamente gli indicatori di monitoraggio.

Descrizione del corso
L'azione si propone di trasmettere le competenze per la definizione delle procedure interne e dei cicli di controllo qualitativo (check-list di

controllo prodotto/servizio-processo) e delle procedure per la gestione dei casi di non conformità. Al termine del corso i partecioanti avrenno

appreso a implementare le necessarie misure per la pianificazione delle attività, il coordinamento delle risorse; avranno altresì appreso a

definire procedure specifica per la prevenzione di eventi indesiderati, strumenti per il monitoraggio delle attività e per l'analisi dei risultati9

aziendali. 

 Rispetto all'Atlante del Lavoro INAPP, il corso consente l'acquisizione delle competenze relative all' ADA.24.05.06 (ex ADA.25.220.710) -

Progettazione e sviluppo del sistema qualità, i cui risultati attesi sono: Implementare un sistema qualità, a partire dall’analisi degli obiettivi e dei

processi aziendali, definendo le informazioni documentate, le modalità di gestione delle non conformità e pianificando i controlli e la raccolta

dei dati, in base all'analisi di contesto e secondo un approccio risk base thinking (RA1).

L'organizzazione e l'erogazione del corso prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:

Destinatari
Per tutte le figure professionali coinvolte nella definizione dei modelli organizzativi e produttivi aziendali. L'aula prevede un massimo di 10

partecipanti.

Modalità di svolgimento
Al fine di stimolare l’apprendimento, l’intervento fa ricorso ad alcune metodologie didattiche Action Learning, che alternano all’illustrazione di

concetti e metodologie, esercitazioni, analisi di best practices e simulazioni basate su casi reali. Le sessioni di lezione tradizionale presentano

un’impronta tecnica e pragmatica, focalizzata sulla specifica funzione aziendale, orientata a fornire strumenti e competenze di immediato

utilizzo nel contesto lavorativo. Durante l’erogazione della formazione, i docenti valuteranno l’opportunità di somministrare questionari e/o

esercitazioni pratiche di crescente difficoltà per valutare l’avanzamento dell’apprendimento da parte degli allievi. Al termine del percorso è

prevista una valutazione dell’apprendimento da parte dei docenti dei moduli formativi tramite la somministrazione di test di verifica

dell’apprendimento da parte dei discenti. Si prevede anche la somministrazione di un questionario di gradimento da far compilare ai discenti nel

quale possano essere valutate le capacità dei docenti, il grado di soddisfazione generale del servizio e la qualità dei materiali didattici nonché

delle strutture utilizzate per l’erogazione della formazione.

Certificazione degli esiti
Al termine del percorso si prevede la realizzazione di una verifica finale che avrà luogo in aula sulla base degli obiettivi di Competenza previsti e

secondo la seguente modalità: 

Test di verifica con domande a risposta multipla, funzionale a dimostrare le capacità professionali che il discente ha acquisito durante il

percorso formativo. 

Qualora la valutazione degli apprendimenti si concluda con un esito positivo, si dà avvio al rilascio della certificazione delle competenze, sotto

la supervisione dei Certificatori abilitati allo svolgimento di tale funzione e nel rispetto delle peculiarità emanate a livello regionale in tal senso. 

Durata

24 ore

Modelli organizzativi per la
gestione degli eventi indesiderati
H. Competenze imprenditoriali


