
OFFERTA FORMATIVA

A LEARNING EXPERIENCE BY





CATALOGO CORSI

GDPR e Sicurezza Informatica

8 ORE
120 €

Il corso GDPR e Sicurezza Informatica 
si rivolge a professionisti, imprese e 
Pubblica Amministrazione ovvero a tutti 
quei soggetti che devono adeguarsi al 
regolamento europeo per non incorrere 
nelle sazioni previste ed allo stesso tempo 
fornisce gli strumenti di comprensione e 
applicazione per la protezione dei sistemi 
informativi in modo da mettere in grado 
il corsista di applicare le corrette regole 
di comportamento digitale all’interno 
dell’ambito personale e lavorativo.

Digital e Web Marketing

8 ORE

120 €

Questo corso si rivolge ad Imprese, 
professionisti ed a tutti coloro che vogliono 
acquisire una perfetta padronanza degli 
strumenti di Digital e Web Marketing. Al 
termie del corso il corsista sarà in grado  
di esaminare e comprendere le nuove 
forme di sharing economy, mettere in 
pratica strategie SEO ed avrà acquisito 
una conoscenza approfondita del contesto 
Social per adottare una corretta strategia 
Web Marketing.

Innovazione e Digitalizzazione 
4.0

16 ORE
230 €

Il corso si rivolge a tutti coloro che 
desiderano gestire il processo innovativo 
all’interno dell’azienda in modo strutturato 
e ad imprese e lavoratori interessati 
ad approfondire le proprie conoscenze 
nell’ambito della trasformazione digitale 
nel contesto del Piano Nazionale Industria 
4.0



CATALOGO CORSI

Negoziazione

8 ORE
120 €

Il corso di negoziazione si rivolge a 
professionisti, quadri, manager ed 
imprenditori che desiderano rafforzare la 
propria competenza negoziale, ai fini di 
un consolidamento della continuità del 
proprio business e della propria capacità 
di influenzamento positivo verso i rispettivi 
interlocutori.

Data Analysis con Excel
Base

16 ORE

230 €

Rivolto a tutti coloro che vogliono diventare 
autonomi nell’uso del foglio di calcolo per le 
proprie attività di ufficio e vogliono essere 
in grado di eseguire correttamente calcoli, 
elaborazioni e analisi dei dati, il corso 
Data Analysis con Excel Base fornisce le 
fondamenta giuste ed essenziali.

Data Analysis con Excel
Avanzato

8 ORE
120 €

Rivolto a tutti coloro che vogliono diventare 
autonomi nell’uso del foglio di calcolo per le 
proprie attività di ufficio e vogliono essere 
in grado di eseguire correttamente calcoli, 
elaborazioni e analisi dei dati, il corso Data 
Analysis con Excel Avanzato continua ad 
approfondire i temi trattati nel corso base 
costruendo su solide fondamenta una 
padronanza completa degli strumenti di 
anlisi dati forniti da Excel.



CATALOGO CORSI

Logistica e
Supply Chain Management

90 MINUTI
25 €

Questo corso è rivolto a tutti coloro i quali 
vogliono approfondire le loro conoscenze 
e capacità della gestione della catena 
di distribuzione all’interno dell’azienda, 
imparando ad analizzare le attività di 
logistiche dell’azienda con l’obiettivo 
controllare prestazioni e migliorarne 
l’efficienza e il rapporto costi\benefici.

Il corso dura 90 minuti ed è compreso di 
test di verifica.

GDPR

5 ORE
75 €

Il corso GDPR si rivolge a professionisti, 
imprese e Pubblica Amministrazione 
ovvero a tutti quei soggetti che devono 
adeguarsi al regolamento europeo per non 
incorrere nelle sazioni previste. 

Il corso è composto da 5 ore di video lezioni 
e 28 esercitazioni interattive.

Sicurezza Informatica

3 ORE
45 €

Il corso Sicurezza Informatica fornisce 
gli strumenti di comprensione e 
applicazione per la protezione dei sistemi 
informativi in modo da mettere in grado 
il corsista di applicare le corrette regole 
di comportamento digitale all’interno 
dell’ambito personale e lavorativo.

Il corso consiste in 3 ore di video lezioni e 
19 esercitazioni interattive.



CATALOGO CORSI

Digital Marketing

3 ORE
45 €

Questo corso si rivolge ad Imprese, 
professionisti ed a tutti coloro che vogliono 
acquisire una perfetta padronanza degli 
strumenti di Digital Marketing. Al termie del 
corso il discente sarà in grado  di esaminare 
e comprendere le nuove forme di sharing 
economy, mettere in pratica strategie SEO.

Il corso consiste in 3 ore di video lezioni e 
numerose esercitazioni interattive.

Web Marketing

3 ORE
60 €

Questo corso si rivolge ad Imprese, 
professionisti ed a tutti coloro che vogliono 
acquisire una perfetta padronanza degli 
strumenti di Web Marketing. Al termie del 
corso il discente sarà in grado  di esaminare 
e comprendere il contesto Social ed 
adottare strategie di Web Marketing a fini 
commerciali. 

Il corso consiste in 3 ore di video lezioni e 
numerose esercitazioni interattive.

Innovazione

4 ORE
60 €

Il corso si rivolge a tutti coloro che 
desiderano gestire il processo innovativo 
all’interno dell’azienda in modo strutturato 
e ad imprese e lavoratori interessati 
ad approfondire le proprie conoscenze 
nell’ambito della trasformazione digitale 
nel contesto del Piano Nazionale Industria 
4.0. 

Il corso consiste in 4 ore di videolezioni, 
comprese diverse esercitazioni interattive



CATALOGO CORSI

Digitalizzazione 4.0

3 ORE
48 €

Il  corso si rivolge a tutti coloro che desiderano 
gestire il processo di digitalizzazione 
all’interno dell’azienda in modo strutturato 
e ad imprese e lavoratori interessati 
ad approfondire le proprie conoscenze 
nell’ambito della trasformazione digitale 
nel contesto del Piano Nazionale Industria 
4.0. 

Il corso consiste in 4 ore di videolezioni, 
comprese diverse esercitazioni interattive.

Internet of Things

2 ORE

48 €

Il  corso si rivolge ad imprese e lavoratori 
interessati ad approfondire le proprie 
conoscenze per cogliere le opportunità 
offerte dalla trasformazione digitale ed 
è teso ad illustrare concetti base sulle 
tecnologie impiegate negli “oggetti 
intelligenti”. 

Il corso prevede 2 ore di video lezioni ed 8 
esercitazioni interattive.

Privacy e Sicurezza Informatica

3 ORE
48 €

Il corso Privacy e Sicurezza Informatica 
fornisce gli strumenti di comprensione e 
applicazione per la protezione dei sistemi 
informativi in modo da mettere in grado 
il discente di applicare le corrette regole 
di comportamento digitale all’interno 
dell’ambito personale e lavorativo con 
particolare attenzione alle problematiche 
relative alla Privacy. 

Il corso consiste in 3 ore di video lezioni e 
diverse esercitazioni interattive.



CATALOGO CORSI

Proprietà industriale e diritti d’au-
tore

3 ORE
48 €

Questo Corso si rivolge ad imprese, pro-
fessionisti ed a tutti coloro che vogliono 
acquisire perfetta padronanza dei capisaldi 
della Propieta Industriale Diritti D’autore.
Al Termine del corso l’alunno sarà in grado 
di apprendere l’origine e lo scopo di bre-
vetti e marchi, conoscere i diritti d’autore 
e sviluppare la creativita dei dipendenti 
nell’impresa.

Il corso consiste in 3 ore di video lezioni 
comprese diverse esercitazioni interattive.

Sistemi di gestione e Credito 
d’Imposta

3 ORE
48 €

Il corso si rivolge a tutti coloro che deside-
rano approfondire le loro conoscenze su 
normative spesso trascurate ma 
strettamente collegate all’innovazione.
Al termini del corso saremo in grado di co-
noscere normative e regolamenti dei nuovi 
sistemi di gestione, capire come applicarli 
e quali sono i vantaggi.

Il corso Consiste in 3 ore di video lezione e 
numerose esercitazioni interattive.

Introduzione alla Negoziazione

3 ORE
70 €

Il corso si rivolge ad imprese,professionisti 
che vogliono approfondire le più importanti 
tematiche del processo 
negoziale. Al Termine del corso saremo in 
grado di definire necessità ed ambiti nego-
ziali e saper distinguere le principali
tipologie di negoziazione.

Il corso consiste in 3 ore di video lezioni 
comprese diverse esercitazioni interattive. 



CATALOGO CORSI

Pratica della Negoziazione

4 ORE
70 €

Questo corso si rivolge a tutti coloro che 
vogliono approfondire le più importanti te-
matiche inerenti il processo 
negoziale.
Al termine del corso saremo in grado di 
costruire un piano negoziale ulitizzando gli 
stili più oppurtuni nella sua applicazione e 
saper mantenere l’accordo raggiunto nel 
tempo.

Il corso consite in 4 ore di video lezione con 
numerose esercitazioni interattive.

Introduzione all’analisi dei dati

4 ORE
84 €

Questo corso si rivolge ad imprese,profes-
sionisti ed tutti coloro che vogliono acquisi-
re la perfetta conoscenza 
delle procedure dell’analisi dei dati.
Al termine del corso saremo in grado di co-
noscere criteri e principi di calcolo ed im-
pare i fondamenti dell’elaborazione dell’a-
nalisi dei dati, Inoltre acquisiremo la logica 
generale di funzionamneto di un foglio di 
calcolo e come applicare le conoscenze ac-
quisite in un determinato ambito di lavoro.

Il corso consiste in 4 ore di video lezione 
alternate con esercitazioni su simulatore 
Excel.

Gestione di tabelle ed elenchi

4 ORE
70 €

Questo corso si rivolge ad imprese, pro-
fessionisti e tutti coloro che vogliono ac-
quisire una perfetta padronanza della clas-
sificazione delle principali strutture di dati 
corrispondenti alla matrici gestite da Excel, 
della gestione dei fogli multipli ed l’ordina-
mento di filtri e altri
programmi.

Il corso consite in 4 ore di video lezioni al-
ternate con numerose esercitazioni su si-
mulatore Excel.



CATALOGO CORSI

Excel: Funzioni maggiormente 
utilizzate

2 ORE
48 €

Il corso è rivolto ad imprese,professionisti 
che vogliono conoscere le principali fun-
zioni di Excel. Al termine del corso saremo 
in grado di usare le principali funzioni ma-
tematiche,statistiche,logiche,finanziarie,te-
sto, data e ricerca.

Il corso consiste in circa 2 ore di vdeo le-
zioni con numerose esercitazioni su simu-
latore Excel.

Excel: Produzione degli output

3 ORE
48 €

Questo corso si rivolge ad imprese,profes-
sionisti e tutti coloro vogliono acquisire una 
perfetta competenza su come generare le 
principali tipologie di tabelle: distribuzione 
di frequenza, tavole di contingenza ecc..
per generare le principali tipologie di busin-
nes graphics. Al termine del corso saremo 
in grado di apparndere la logica dei vari fogli 
di calcolo per applicarla in un detrminato 
ambito di lavoro.

Il corso consite in 3 ore di video lezioni con 
numerose esercitazioni interattive su simu-
latore Excel.

Excel: Procedure avanzate 1

3 ORE
70 €

Questo corso si rivolge ad imprese,profes-
sionisti e tutti coloro che vogliono acquisire 
perfetta padronanza del caricamento dati 
esterni,formattazione avanzata, modelli e 
moduli. Al Termine del corso saremo in gra-
do di affrontare le procedure di caricamen-
to dati esterni applicandole in un determi-
nato ambito lavorativo.

Il corso consite in 3 ore di video lezioni e 
numerose esercitazioni interattive su simu-
latore Excel.



CATALOGO CORSI

Excel: Procedure Avanzate 2

4 ORE
70 €

Questo corso si rivolge ad imprese,profes-
sionisti e tutti coloro che vogliono acquisi-
re perfetta padronanza delle procedure di 
analisi dei dati ed apprendere la logica di un 
foglio di calcolo. Al termine del corso sare-
mo in grado di avere un livello avanzato del 
sitema di calcolo Excel.

Il corso consiste in 4 ore di video lezioni e 
numerose esercitazioni interattive su simu-
latore Excel.

Digital Transformation

4 ORE
70 €

Questo corso si rivolge ad imprese,professionisti e 
tutti coloro che desiderano acquisire le perfette com-
petenze d’appraccio sulle potenzialità dell’innovazio-
ne digitale e i macro-trend della Quarta Rivoluzione 
Industriale. Al termine del corso saremo in grado di 
rafforzare le competenze tecniche e strumenti, con-
solidando e creando nuovi 
modelli di business.

Il Corso Consiste in 4 ore di video lezioni con nume-
rose esercitazioni interattive. 

Sicurezza Generale

4 ORE
30 €

Il corso è obbligatorio per tutti i lavoratori 
L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 
prevede che il datore di lavoro debba assi-
curare a ciascun lavoratore una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute 
e sicurezza. Rivolto a qualsiasi macrocate-
goria di rischio e corrispondenza ATECO 
2002-2007.

Tabella codice Ateco visionabile sul sito:
h t t p : / / w w w. i f o r m s r l . i t / f i l e s / f i -
le-140217124442-classificazione-attivita-.
pdf

Il corso consiste in 4 ore di videlezione per 
procedere al test finale.



CATALOGO CORSI

Sicurezza Specifica Rischio Basso

4 ORE
30 €

Il corso è obbligatorio per tutti i lavoratori 
L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 
prevede che il datore di lavoro debba assi-
curare a ciascun lavoratore una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute 
e sicurezza. Rivolto a qualsiasi macrocate-
goria di rischio che abbia già effetuato il cor-
so di sicurezza generale e corrispondenza 
ATECO 2002-2007,
Tabella codice Ateco visionabile sul sito:
http://www.iformsrl.it/files/fi-
le-140217124442-classificazione-attivita-.
pdf

Il corso consiste in 4 ore di videlezione per 
procedere al test finale.

Sicurezza Generale Specifica

8 ORE
50 €

Il corso è obbligatorio per tutti i lavoratori 
L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 
prevede che il datore di lavoro debba assi-
curare a ciascun lavoratore una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute 
e sicurezza. Rivolto a qualsiasi macrocate-
goria di rischio e corrispondenza ATECO 
2002-2007.
Tabella codice Ateco visionabile sul sito:
h t t p : / / w w w. i f o r m s r l . i t / f i l e s / f i -
le-140217124442-classificazione-attivita-.
pdf

Il corso consiste in 8 ore di videlezione per 
procedere al test finale.

HACCP Manipolazione Alimenti

4 ORE
30 €

Il corso e rivolto a tutti i lavoratori e datori di 
lavaro che vengono a contatto con alimen-
ti. Al termine del corso saremo in grado di 
rispettare le misure igieniche. La durata del 
corso puo variare dalle 2 alle 8 ore in base 
alla mansione svolta in azienda ed alla re-
gione di erogazione.

La normativa HACCP attualmente in vigo-
re, il D.Lgs. 193/07, derivante dai REG CE 
852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 
e che è andata a sostituire il precedente 
D.Lgs. 155/97.



CATALOGO CORSI

Misure CoVid sui luoghi di Lavoro

90 MINUTI
30 €

Questo corso è rivolto a tutti lavoratori che 
hanno necessita di aggiornare il rischio bio-
logico rispettando i decreti per prevenire il 
contagio da  SARS-19. Al termine del corso 
saremo in grado di adottare tutte le misure 
necessarie nel luogo di lavoro per preveni-
re e gestire eventuali contagi. 

Il corso consiste in 90 minuti di video lezio-
ni per accedere al test finale.

Misure CoVid Specifica OSA

1 ORA
35 €

Questo corso è rivolto a tutti lavoratori 
OSA che hanno necessita di aggiornare il 
rischio biologico rispettando i decreti per 
prevenire il contagio da SARS-19. Al termi-
ne del corso saremo in grado di adottare 
tutte le misure necessarie nel luogo di 
lavoro per prevenire e gestire eventuali 
contagi.

Il corso consiste in 1 ora di video lezioni 
per accedere al test finale.

Misure CoVid Specifica Palestre

90 MINUTI
25 €

Questo corso è rivolto a tutti lavoratori che 
operano nelle palestre che hanno necessita 
di aggiornare il rischio biologico,rispettando 
i decreti per prevenire il contagio da SARS-
19. Al termine del corso saremo in grado di 
adottare tutte le misure necessarie nel luo-
go di lavoro per prevenire e gestire even-
tuali contagi.

Il corso consiste in 90 minuti di video lezio-
ni per accedere al test finale.
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