
Corso di Eco-design

Il corso di eco-design offre la formazione della professione dell'eco-designer, il quale realizza la 
progettazione di oggetti e arredi attraverso tecniche di rappresentazione e modellizzazione 
tradizionali ed informatiche (CAD e 3D) adatte a rappresentare in maniera efficace i contenuti del 
progetto. Il lavoro dell'eco-designer comprende conoscenze relative alle tendenze di mercato, alle 
tecnologie e ai materiali, alle normative uni ed ambientali di riferimento definite a livello nazionale 
ed internazionale; si occupa del disegno tecnico con specifiche relative alle dimensioni, soluzioni 
tecnologiche e materiali coerenti con l'idea progettuale concordata secondo i principi dell'eco-
design, dell'ergonomia e della sicurezza. 

85 ore così suddivise:

Ricerca e sviluppo -15 ore

Tecnologia dei materiali - 15 ore

Ideazione e progettazione - 20 ore

Normativa nazionale ed europea in materia di tutela ambientale e energie rinnovabili– 10 ore

Marchi ECO e la loro tutela - 5 ore

CAD e Rhinoceros - 20 ore (lezioni svolte in laboratorio informatico)

Costo 850 euro + iva

Min. 10 – Max. 15 iscritti

Corso di Modellista



Il corso offre l’opportunità di saper confrontare i modelli ideati dallo stilista con la produzione del 
cartamodello. Il lavoro proposto permette, inoltre, di tradurre idee e disegni proposti dallo stile in 
prototipi realizzabili. Particolare attenzione sarà data alla realizzazione del cartamodello, non senza 
trascurare le novità in termini di nuovi software. Il percorso offre inoltre l'analisi delle 
caratteristiche dei tessuti, dello sviluppo delle taglie e il confronto tra modello sartoriale e 
industriale. Lo studio dei marchi, della moda, in particolare del made in Italy, completa e 
arricchisce il corso di formazione.

85 ore così suddivise:

Progettazione di figurini e collezioni – 10 ore

Progettazione e sviluppo del cartamodello – 20 ore

Caratteristiche dei tessuti – 5 ore

Nozioni di base CAD e approfondimento di Investronica – 20 ore

Studio e sviluppo taglie – 10 ore

Il modello sartoriale e quello industriale – 10 ore

Studio dei marchi e del Made in Italy – 10 ore

Costo 850 euro + iva

Min. 10 – Max. 15 iscritti

Corso di WEB DESIGNER



Il corso consente la formazione della figura del Web Designer, alias “tecnico delle attività di 

progettazione, sviluppo e aggiornamento di siti web” (fig. 181). Il profilo si occupa dell'ideazione, 

della grafica, della progettazione, dello sviluppo e dell'aggiornamento di siti Web pubblicati in 

Internet, della definizione delle strategie di comunicazione, della gestione e controllo dei contenuti, 

dell’individuazione delle tecniche informatiche, della promozione del sito, dell’aggiornamento di 

pagine web e della loro manutenzione. E’competente inoltre in materia di sicurezza delle reti 

informatiche e dei siti Internet, per assicurare un adeguato livello di sicurezza del sito Web.

85 ore così suddivise:

Studio dei principali server presenti su internet - 10 ore

Elementi di grafica - 20 ore

Fondamenti di programmazione sul web – 20 ore

Elementi di comunicazione, promozione e analisi di mercato sui principali server/browser - 20 ore

Sicurezza e normativa sulla privacy informatica – 15 ore

Costo 850 euro + iva

Min. 10 – Max. 15 iscritti

Corso di WEB MARKETING



Il corso consente la formazione della figura professionale del responsabile del marketing e delle 

strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi (fig. 169). Il profilo si occupa della 

definizione e dell'implementazione del piano di marketing e delle strategie commerciali per la 

vendita online di prodotti o servizi, compresa la valutazione dei relativi indicatori economici. La 

figura spazia dalla definizione del modello di e-business alla redazione del business plan, alla 

progettazione e sviluppo, in collaborazione con altre figure come il webmaster. Utilizza i canali 

promozionali presenti sul web e in particolare i social network, si occupa di organizzazione di 

campagne e eventi on-line e conosce la registrazione dei marchi e la normativa sulla privacy 

informatica.

85 ore così suddivise:

Studio dei principali canali promozionali informatici - 10 ore

Elementi di e-commerce - 20 ore

Comunicazione sui canali promozionali informatici- social network - 20

Progettazione e organizzazione di eventi e campagne on-line - 20 ore

Registrazione dei marchi, sicurezza e normativa sulla privacy informatica – 15 ore

Costo 850 euro + iva

Min. 10 – Max. 15 iscritti

Corso di Designer Orafo



Il corso consente la formazione della figura del Designer orafo. Il “tecnico dell'ideazione, disegno e 

progettazione di manufatti orafi” (fig. 395) è colui che si occupa della creazione del disegno di 

oggetti di oreficeria avvalendosi di tecniche grafiche tradizionali e/o innovative in base alle proprie 

esigenze creative e progetta prototipi per manufatti orafi, oggetti unici o collezioni. Nel settore 

orafo la domanda per questa tipologia di figura professionale è in crescita, per i vantaggi che essa 

porta in termini di ottimizzazione del processo produttivo. Le possibilità di carriera sono buone in 

qualsiasi tipologia di azienda che produca prodotti di consumo e da indosso, ove sia possibile la 

progettazione degli stessi in CAD/Rhinoceros e la realizzazione attraverso CAM con stampante 3d.

85 ore così suddivise:

Analisi dei marchi di produzione e commercio del settore orafo - 10 ore

Elementi di design del prodotto orafo - 20 ore

Fondamenti geometrici di rappresentazione grafica – 20 ore

Elementi di software per la modellazione 2D, CAD/Rhinoceros, 3D e per il rendering del manufatto
orafo, CAM, stampa 3d per prototipazione (lezioni svolte in laboratorio informatico) - 20 ore

Tecnologia, proprietà dei metalli utilizzati e tecniche di lavorazione della produzione orafa – 15 ore

Costo 850 euro + iva

Min. 10 – Max. 15 iscritti

Corso cyber crime – GDPR



Il percorso formativo di 50 ore è destinato principalmente a titolari di azienda o attività, 
professionisti, responsabili del trattamento dati, dirigenti e collaboratori aree amministrazione e 
personale, coordinatori e collaboratori area security, responsabili di segreteria, top e medium 
manager, R.S.P.P./A.S.P.P. L’obiettivo principale è l’acquisizione di competenze di organizzazione 
della protezione dei dati personali e l’acquisizione di una responsabilità consapevole e ragionata in 
materia di cyber security.

Modulo 1 – 
Organizzazione 
protezione dati 
personali/implementazion
e del GDPR

30h - Il GDPR. Genesi e principi informatori

- Il dato personale

- Raccolta e trattamento

- Analisi dei rischi afferenti al trattamento dei dati personali

- Da un insieme di adempimenti all’assunzione di consapevolezza 
e di responsabilità. Il principio di accountability 

- Privacy by design e privacy by default

- Misure di sicurezza

- Data breach e sanzioni

- La distribuzione delle competenze

- Titolare, responsabile ed addetto al trattamento dei dati

- Registro delle operazioni di trattamento

- Responsabile della protezione dei dati

- Diritto all’oblio

- Trasferimento all’estero dei dati

- L’audit. Codici di condotta ed autocertificazioni



Modulo 2 – Scenari 
criminali nello spazio 
digitale: analisi 
dell’approccio pubblico e 
privato alla cyber 
security

 

20h - Cultura della sicurezza e spazio digitale

-  Cyber crime e cyber security: scenari attuali e futili

- Attività criminali nello spazio digitale. Evoluzione, portata ed 
entità dei fenomeni

- L’Unione Europea e l’Italia di fronte al rischio cyber. Politiche 
di cyber security sovrannazionali e nazionali

- Architettura dei sistemi di approccio, prevenzione, protezione 
generale e contrasto

- La formazione e l’adeguamento del corpo normativo

- I reati informatici nel codice penale

- Rischio digitale: ripercussioni sul mondo economico e la sfera 
privata 

- Esigenze di tutela ed aggiornamento reale alle minacce attuali

- Linee guida e best practices per la protezione nello spazio 
digitale 

- Cases history di maggior impatto

Costo 1.040,00 euro iva inclusa

Min. 10 – Max. 15 iscritti

Industria 4.0 tra digital revolution e internazionalizzazione 



 60 ore

Modulo 1- LINEAMENTI DELLA DIGITAL REVOLUTION

·         Lineamenti di base della digital revolution e sue applicazioni per le PMI italiane

·         La digital revolution e le opportunità nel mondo globale, Cloud e vantaggi 
dell’esternalizzazione dei servizi

·         Come raggiungere i clienti di tutto il mondo grazie alle politiche industria 4.0

 

Modulo 2 – COMUNICAZIONE DIGITALE D’IMPRESA

·         Strumenti di comunicazione multimediale nel terzo millennio: come comunicare con diverse 
tipologie di clienti

·         Come consentire alle aziende di trarre beneficio dai moderni strumenti di comunicazione 
aziendale

·         Lineamenti legali di utilizzo e gestione dei dati all’interno delle imprese

•     La App per le aziende

 

Modulo 3 – NUOVI MODELLI DI BUSINESS 4.0

·         Strumenti digitali per attuare un modello di business innovativo in risposta ad un mercato 
italiano ed internazionale sempre in evoluzione

•     Big Data, Business Intelligence e Business Analytics: strumenti di analisi o di predizione?

·         Come adattare i precetti di industria 4.0 alle trattative con clienti fuori dall’UE

·         Lineamenti di contrattualistica internazionale tra privati e con enti pubblici

‘        Normative relative al commercio internazionale

‘        Finanziamenti per le imprese che operano nei mercati esteri

‘        Analisi di alcuni mercati specifici

 

      Modulo 4 – CASI DI APPLICAZIONE 



 

·         Esempi concreti di applicazione nei paesi dell’Ex U.R.S.S

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

 

Il Corso è rivolto a titolari di azienda, responsabili di settore, liberi professionisti e a tutti coloro che
intendono approfondire il tema; si svolgerà in incontri serali, per quanto possibile, gli orari verranno
concordati con i partecipanti.

I requisiti per la partecipazione al corso sono:

1)      Avere raggiunto la maggiore età;

2)      Essere in possesso del diploma di scuola media superiore;

3)      Presentare il casellario giudiziale dei carichi pendenti.

Costo 950,00 euro iva inclusa

Min. 10 – Max. 15 iscritti

Corso per Amministratore Condominio 

Il condominio in generale

 la proprietà, la comunione, il condominio, l’uso e il godimento delle parti comuni 

 I contratti in generale 

L’assemblea

 Funzioni dell’assemblea, organizzazione, convocazione e costituzione, il Presidente e il 
Segretario, validità delle delibere e relativa impugnativa 

 Svolgimento pratico di un’assemblea 



L’amministratore

 natura, nomina e revoca, attribuzione e rappresentanza 

La contabilità

 Il rendiconto, la documentazione giustificativa e la sua conservazione, conto patrimoniale e 
situazione di cassa, il piano di riparto e i criteri di ripartizione 

 Esercitazione pratica 

Informatica

 Il computer, hardware e software, i programmi, la gestione contabile su supporto magnetico,
la gestione dei testi 

La responsabilità

 Responsabilità civile e penale dell’amministratore, i reati connessi all’attività professionale 
e quelli connessi alla responsabilità del mandato 

Il regolamento di condominio

 Funzione del regolamento, rapporto tra le norme codicistiche e norme regolamentari, 
regolamento contrattuale ed assembleare 

L’assicurazione

 Oggetto dell’assicurazione, la responsabilità civile, l’incendio e la polizza globale fabbricati,
i valori assicurativi, la proporzionale 

Tecnologia

 Gli impianti termici, elettrici ed idraulici, la terminologia tecnica, la manutenzione 
periodica, il contratto d’appalto, la normativa di sicurezza. La tecnologia edile e gli impianti 
elevatori 

Le locazioni

 Le locazioni degli immobili urbani, norme codicistiche e leggi speciali, locazioni abitative e 
ad uso diverso 

I dipendenti del condominio

 Il contratto collettivo di lavoro, gli adempimenti fiscali e quelli previdenziali, la 
retribuzione, il trattamento di fine rapporto, sicurezza sul lavoro 

Psicologia del condominio

 La gestione delle dinamiche di gruppo, la partecipazione dell’amministratore ai processi 
decisionali. Etica condominiale e deontologia professionale 

La normativa extracodicistica

 Le leggi sul risparmio energetico, sui parcheggi, sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche, sulla sicurezza degli impianti. Rapporti con il legale, recupero forzoso, 
danno temuto e nuova opera 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE



Il Corso si articola in 86 ore, al termine si svolgerà una prova scritta e una orale entrambe nella 
stessa giornata al superamento delle quali verrà rilasciato il diploma ufficiale Anaci di 
Amministratore di Condominio.

Il prezzo del corso è di 915,00 € iva inclusa.

I requisiti per la partecipazione al corso sono:

4) Avere raggiunto la maggiore età;

5) Essere in possesso del diploma di scuola media superiore;

6) Presentare il casellario giudiziale dei carichi pendenti.

CORSO DI LINGUA INGLESE (Base e Commerciale)

Corso di inglese Commerciale:

40 ore

Il corso prevede l’approfondimento dell’inglese commerciale per imprenditori o impiegati che 
utilizzano la lingua in forma scritta e orale per effettuare ordini o spedizioni o attività di import-
export con i mercati esteri. Conoscenza delle procedure sulle transazioni. Focus sulla forma orale 
per chi viaggia per lavoro e necessita di conoscere bene la lingua.

Inglese commerciale per interagire in contesti e ambiti professionali: 10 ore
Comunicazione in forma orale e scritta in ambito tecnico professionale: 5 ore
Documenti di una transazione commerciale - offerta-ordini-reclami-sollecito di pagamento: 5 ore
I documenti usati nel commercio internazionale: 10 ore
Lessico e fraseologia per transazioni commerciali: 10 ore

Costo 500,00 euro + iva

Min. 10 – Max. 15 iscritti

Corso di inglese Pre-Intermediate

 40 ore

Il corso pre-intermediate è destinato a chiunque voglia approfondire la conoscenza della lingua 

inglese per un utilizzo personale e per essere comunicativi durante viaggi o permanenze all’estero – 

centrato soprattutto sulla lingua orale, ma anche con brevi prove scritte o di listening 



comprehension.

I verbi: tempi e modi: 10 ore

La morfologia: 10 ore

La sintassi. La struttura delle frasi: 15 ore

Contenuti lessicali della vita quotidiana: 5 ore

Costo 500,00 euro + iva

Min. 10 – Max. 15 iscritti

Italiano per stranieri

40 ore
Il corso di Italiano per stranieri è destinato a lavoratori e a chiunque voglia approfondire la 
conoscenza della lingua italiana per un utilizzo personale e per migliorare la propria integrazione 
nel nostro paese – Centrato soprattutto sul rafforzamento della lingua orale, ma anche sulla 
grammatica, sulla lingua scritta e sulla sua lettura.

Basi grammatica italiana: 10 ore
Elaborazione sintattica: 10 ore
Comprensione, analisi e produzione di un testo scritto: 10 ore
Educazione alla cittadinanza e politiche dell’integrazione: 10 ore

Costo 500,00 euro + iva

Min. 10 – Max. 15 iscritti



Spagnolo Livello A1 - Programma del corso Sopravvivenza I 

40 ore 

Obiettivi generali

* Comprendere e utilizzare espressioni di uso frequente in situazioni di vita quotidiana, come frasi 
semplici necessarie per soddisfare necessità di tipo immediato.

* Presentarsi e presentare un'altra persona, chiedere e dare informazioni base sul luogo in cui vivete,
la vostra famiglia e le persone che conoscete.

* Essere in grado di relazionarsi con il proprio interlocutore in modo semplice, esprimendosi 
lentamente e in modo chiaro.

* Saper utilizzare lo spagnolo per affrontare situazioni semplici e di uso quotidiano che richiedono 
uno scambio semplice e diretto di informazioni su temi di tutti i giorni, che si conoscono.

Costo 500,00 euro + iva

Min. 10 – Max. 15 iscritti

Corso base di TEDESCO BASE



40 ore

Il tedesco è la lingua della tecnologia, del lavoro e delle relazioni internazionali. Conoscerlo 
significa avere una carta in più per affrontare le sfide personali e professionali ormai sempre 
più frequenti. Il corso di tedesco base fornisce le conoscenze e le competenze utili per imparare
ad esprimersi in maniera semplice e corretta in situazioni quotidiane.

Introduzione alla lingua tedesca: fonetica e morfologia: 5 ore

Apprendimento in situazione delle strutture e del vocabolario di base: 20 ore

Esercitazioni orali (interviste e colloqui) e scritte (comprensioni di testi con risposte lettere e mail): 
10 ore

Prove di verifica: 5 ore

Costo 500,00 euro + iva

Min. 10 – Max. 15 iscritti
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