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Area tematica CONTABILITÀ, FINANZA E AMMINISTRAZIONE 

 
 

GESTIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente.  

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze relative alla redazione, alla registrazione ed 
all’archiviazione dei documenti amministrativo contabili nel rispetto degli standard formativi previsti dalla Regione 
Abruzzo per il conseguimento della qualificazione di “Operatore Amministrativo Segretariale”. In tal senso, le Unità 
di risultato di apprendimento oggetto dell’azione formativa saranno spendibili quale credito con valore a priori, nel 
rispetto della vigente Normativa regionale e del D.Lgs. n. 13/2013, per l’eventuale futuro conseguimento della 
predetta qualificazione da parte degli allievi. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 – Curare la registrazione e l’archiviazione dei documenti contabili (40 ore) 
▪ Tipologia dei documenti contabili, loro caratteristiche e procedure per l'elaborazione e la registrazione 
▪ Elementi di amministrazione e organizzazione aziendale 
▪ Elementi di contabilità generale 
▪ Modulistica di tipo bancario e assicurativo 
▪ Adempimenti amministrativi monetari relativi alla gestione di incassi e pagamenti 
▪ Identificare gli elementi costitutivi di un documento contabile per le operazioni di archiviazione e registrazione 
▪ Applicare tecniche di acquisizione, registrazione e archiviazione di documenti contabili anche con l'ausilio di 

software applicativi specifici 
▪ Adottare procedure per la redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto (ordini, bolle, ricevute, 

fatture). 
▪ Effettuare incassi e pagamenti anche con servizi e strumenti informatici e telematici 
▪ Verifica e controllo della correttezza della documentazione amministrativa (fatture, ricevute fiscali, ecc.) 
▪ Eseguire operazioni di calcolo amministrativo relative ai diversi adempimenti 
▪ Applicare procedure di controllo ordini 
▪ Applicare tecniche di archiviazione e registrazione di prima nota di documenti contabili anche con l'ausilio di 

software applicativi specifici 
▪ Applicare metodi e tecniche di classificazione e catalogazione documentale 
▪ Utilizzare strumentazione a supporto dell’attività d’ufficio (fax, fotocopiatrice, scanner, stampante) 
▪ Gestire le pratiche riferite al personale (missioni, straordinari, richieste di ferie, malattie 
Modulo 2 – Utilizzare i principali software di gestione amministrativa e contabilità (30 ore) 
▪ Funzionalità dei principali software applicativi d'ufficio 

▪ Funzionalità dei principali software di contabilità 

▪ Utilizzare software gestione amministrativa 

▪ Utilizzare software di posta elettronica 

 

Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 
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Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 70 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 70% del monte 
ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione delle Unità di 
risultato di apprendimento (Moduli) frequentate e del numero di ore di effettiva frequenza, nel rispetto della 
Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 820,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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CONTABILITÀ GENERALE ED ANALITICA 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze relative alla contabilità generale ed 
analitica nel rispetto degli standard formativi previsti dalla Regione Abruzzo per il conseguimento della 
qualificazione di “Tecnico dell’amministrazione economico-finanziaria”. In tal senso, le Unità di risultato di 
apprendimento oggetto dell’azione formativa saranno spendibili quale credito con valore a priori, nel rispetto della 
vigente Normativa regionale e del D.Lgs. n. 13/2013, per l’eventuale futuro conseguimento della predetta 
qualificazione da parte degli allievi. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Supportare la definizione dell’architettura del sistema contabile (25 ore) 
▪ Nozioni di contabilità analitica e controllo di gestione 
▪ Metodologie di organizzazione di un piano dei conti 
▪ Caratteristiche e logiche dei sistemi di pianificazione e cenni sul controllo di gestione. 
▪ Collaborare alla formulazione del piano conti secondo le finalità, logica generale e criteri per la progettazione del 

sistema di contabilità generale e analitica 
▪ Individuare strumenti e procedure di rilevazione delle variabili economiche aziendali 
▪ Organizzare e monitorare le attività di rilevazione, registrazione e di tenuta dei libri 
Modulo 2 - Gestire il trattamento dei documenti amministrativo contabili (40 ore) 
▪ Tecniche di registrazione e archiviazione dei documenti ricevuti/emessi 
▪ Nozioni di tenuta dei registri obbligatori 
▪ Tecniche di scritture contabili, libro giornale e partita doppia 
▪ Identificare il tipo di documento ricevuto (es. prima nota, fatture acquisto/vendita, buste paga dipendenti e 

collaboratori…) ed effettuare i controlli di conformità 
▪ Archiviare i documenti ricevuti/emessi (anche in formato digitale) 
▪ Applicare tecniche di archiviazione della documentazione contabile 
▪ Inserire il documento nello scadenziario dei pagamenti/incassi 
▪ Verificare e registrare l'avvenuto pagamento/incasso 
▪ Registrare il documento nei registri contabili 
▪ Controllare e quadrare i mastrini contabili 
▪ Utilizzare il sistema di rilevazione ai fini dell’IVA 
Modulo 3 - Utilizzare software di contabilità e fatturazione elettronica (30 ore) 
▪ Caratteristiche e proprietà di software di contabilità e di contabilità integrata 
▪ La fatturazione elettronica 
▪ Utilizzare software per la gestione della contabilità 
▪ Utilizzare gli strumenti informatici per la fatturazione elettronica 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 
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Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 95 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 70% del monte 
ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione delle Unità di 
risultato di apprendimento (Moduli) frequentate e del numero di ore di effettiva frequenza, nel rispetto della 
Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 1.000,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi relativi al profilo di “Tecnico 
dell’amministrazione economico-finanziaria” verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo 
corso. 
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GESTIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze relative alla gestione degli strumenti 
finanziari nel rispetto degli standard formativi previsti dalla Regione Abruzzo per il conseguimento della 
qualificazione di “Tecnico dell’amministrazione economico-finanziaria”. In tal senso, le Unità di risultato di 
apprendimento oggetto dell’azione formativa saranno spendibili quale credito con valore a priori, nel rispetto della 
vigente Normativa regionale e del D.Lgs. n. 13/2013, per l’eventuale futuro conseguimento della predetta 
qualificazione da parte degli allievi. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Supportare la gestione degli strumenti finanziari (35 ore) 
▪ Principi di finanza aziendale ed elementi di tecnica bancaria. 
▪ Caratteristiche degli strumenti bancari per eseguire incassi e pagamenti (c/c, assegni, bonifici, ricevute bancarie, 

ecc.) 
▪ Caratteristiche degli strumenti bancari per finanziamenti a breve e lungo termine (affidamenti su c/c, 

anticipazioni, mutui, leasing, ecc.) 
▪ Caratteristiche e funzionamento dei mercati delle valute e degli strumenti di negoziazione delle valute 
▪ Condizioni applicate agli strumenti bancari: valute, commissioni, spese, imposte 
▪ Caratteristiche degli strumenti per la copertura del rischio del tasso di cambio 
▪ Valutare caratteristiche e potenzialità degli strumenti bancari per attività ordinarie e straordinarie d'impresa 
▪ Individuare evoluzioni degli strumenti bancari adottati in relazione agli obiettivi aziendali 
▪ Applicare tecniche di negoziazione nella trattazione di accordi ed offerte creditizie adeguate a esigenze e bisogni 

aziendali 
▪ Controllare le condizioni di conto corrente 
▪ Eseguire le operazioni bancarie 
▪ Effettuare Previsioni e stima degli oneri finanziari 
▪ Valutare i tassi di rendimento dei prodotti finanziari posseduti 
▪ Gestire i conti correnti in valuta estera 
▪ Gestire i mutui e i leasing 
▪ Gestire le procedure per la richiesta fidi 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 35 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
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Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 70% del monte 
ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione delle Unità di 
risultato di apprendimento (Moduli) frequentate e del numero di ore di effettiva frequenza, nel rispetto della 
Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 550,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi relativi al profilo di “Tecnico 
dell’amministrazione economico-finanziaria” verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo 
corso. 
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INFORMATIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI  

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato in modalità FAD attraverso la piattaforma di formazione a distanza dell’Ente fad.eventitalia.net. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze indispensabili relative ai processi di 
informatizzazione degli studi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Dichiarazioni (2 ore) 
▪ Overview del corso 
▪ Società di persone e di capitali 
▪ Novità sulle dichiarazioni e possibili integrazioni con altre procedure 
 
Modulo 2 - Versamenti e compensazioni (2 ore) 
▪ Gestione versamenti e compensazioni 
▪ Integrazione con nuovi software e piattaforme web 
▪ Novità di periodo 
 
Modulo 3 - Servizi telematici (2 ore) 
▪ Gestione dei servizi telematici 
▪ Integrazione con nuovi software e piattaforme web 
▪ Novità di periodo 
 
Modulo 4 - La piattaforma software DK Set (2 ore) 
▪ Amministrazione DK Link 
▪ Fatture go 
▪ Superbill 
▪ Gestione dei documenti e conservazione digitale 
▪ Scadenziario 
▪ Cessazione del rapporto 
 
Modulo 5 - Gestione documentale (2 ore) 
▪ I software di gestione documentale 
▪ Gestione del workflow e dei documenti 
▪ Gestione delle firme 
▪ Conservazione sostitutiva e web area 
 
Modulo 6 - Gestione studio e parcellazione (2 ore) 
▪ I software per la gestione dello studio e della parcellizzazione 
▪ Modalità operative e flussi interni  
 
Modulo 7 - Generatore di report (2 ore) 
▪ Definizione ed estrazione di reportistica da software gestionali e piattaforme web 
 
Modulo 8 - Integrazione fra software (2 ore) 
▪ Integrazione fra piattaforme web e programmi di utilizzo comune per la gestione delle aziende clienti 
▪ Novità di periodo 
 
Modulo 9 - Gestione immobili (2 ore) 
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▪ Software per la gestione immobili 
▪ Procedure di gestione e reportistica 
 
Modulo 10 - Gestione degli archivi (2 ore) 
▪ Software per la gestione degli archivi 
▪ Operazioni ed attività di fine anno sugli archivi 
 
Modulo 11 - Collaborare in cloud (2 ore) 
▪ Principali piattaforme web e gestionali in cloud 
▪ Gestione condivisa tra professionista e azienda 
▪ Novità di periodo 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata con metodologia attiva mediante videolezioni sincrone realizzate attraverso la 
piattaforma FAD di Eventitalia fad.eventitalia.net. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verranno fornite: 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 22 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 5 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 70% del monte 
ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti” con indicazione del nome e 
cognome del partecipante, denominazione del corso, ore di durata del corso e numero di ore di effettiva frequenza, 
moduli formativi frequentati, date delle sessioni formative con orari di log-in e log-out e tempo di collegamento per 
ciascuna sessione formativa, nel rispetto della Normativa regionale vigente, del D.Lgs. n. 13/2013 e delle 
disposizioni di Fondoprofessioni. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 1.200,00+IVA 
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Area tematica DIREZIONE E FUNZIONI TECNICHE DI IMPRESA 

 
 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DELL’INSTALLATORE E MANUTENTORE DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA 

FONTI RINNOVABILI (Qualificato al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2 a norma del c. 1, lett. f 

dell’allegato 4 al D.lgs. 03.03.2011 n. 28) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
ai Responsabili Tecnici in possesso della qualifica professionale per l’attività di installazione e manutenzione di 
impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), di cui all’art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011, per cui si 
rende obbligatorio l’aggiornamento delle competenze triennale. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di aggiornare le competenze dei Responsabili Tecnici in possesso della qualifica 
professionale per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di 
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore ai sensi 
dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011, a norma del comma 1, lett. F dell’allegato 4 al predetto 
Decreto. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Aggiornamento professionale “Tecnologie” (14 ore) 
Modulo 2 - Aggiornamento professionale “Caratteristiche dei mercati e degli incentivi FER” (2 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione d'aula specifica e metodologia attiva.  

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Attestato di frequenza di parte II privata, con esplicita indicazione della denominazione completa dello standard di 
percorso formativo, dei contenuti trattati e della durata oraria svolta. 
Ai fini del rilascio dell’Attestato è obbligatoria la frequenza del 100% delle ore del corso nel rispetto di quanto 
stabilito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 14/078/Cr08bis/C9. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 400,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI CALDAIE, CAMINETTI E STUFE A BIOMASSA (ex D.Lgs. 03/03/2011, n. 28, 

art. 15, c. 2) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
ai soggetti che intendano ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico in possesso della qualifica professionale per 
l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa nel rispetto dell’art. 
15 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare le competenze dei soggetti che intendano ricoprire l’incarico di Responsabile 
Tecnico qualificato per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a 
biomassa nel rispetto dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche 
disponibili (8 ore) 
Modulo 2 - Dimensionare impianti FER Biomasse per usi energetici (14 ore) 
Modulo 3 - Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento 
Biomasse per usi energetici (6 ore) 
Modulo 4 - Identificare situazioni di rischio potenziale nell’ambito della sicurezza, adottando comportamenti per 
una gestione efficace ed efficiente delle attività (12 ore) 
Modulo 5 - Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione 
e/o manutenzione straordinaria Biomasse per usi energetici (30 ore) 
Modulo 6 - Verificare il funzionamento dell’impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta Biomasse 
per usi energetici (10 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione d'aula specifica e metodologia attiva. Esercitazioni pratiche in laboratorio sulle tecnologie innovative. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 80 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 10 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Il corso è concluso da esame finale pubblico, articolato in una prova orale ed una pratica, quest’ultima rivolta a 
verificare la corretta installazione dell’impianto FER oggetto della qualificazione. La Commissione di esame è 
composta da: 
▪ un rappresentante della Regione, che la presiede; 
▪ un esperto tecnico nell’ambito delle FER Fonti Energetiche Rinnovabili, non impegnato in attività didattica 

nell’ambito del corso, designato da Eventitalia; 
▪ un rappresentante di Eventitalia. 
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Al superamento delle prove di esame è rilasciato dalla Regione Abruzzo un attestato nel rispetto dell’Allegato A.1 
alla D.D. n. 186/DPG009 del 25/09/2019, recante la dicitura “Installatore e manutentore straordinario di impianti 
energetici alimentati da fonti rinnovabili, qualificato ai sensi del D.Lgs. 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2 Macrotipologia 
impiantistica: Caldaie, caminetti e stufe a biomassa”. 
Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso nel 
rispetto di quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 14/078/Cr08bis/C9. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 1.000,00 
All’azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO, REFRIGERAZIONE E 

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA – FER, INCLUSIVA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI GEOTERMICI A POMPE DI 

CALORE A BASSA ENTALPIA (ex D.Lgs. 03/03/2011, n. 28, art. 15, c. 2) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
ai soggetti che intendano ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico in possesso della qualifica professionale per 
l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e 
produzione di acqua calda sanitaria – FER, inclusiva di installazione di impianti geotermici a pompe di calore a bassa 
entalpia nel rispetto dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare le competenze dei soggetti che intendano ricoprire l’incarico di Responsabile 
Tecnico qualificato per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di pompe di calore per riscaldamento, 
refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria – FER, inclusiva di installazione di impianti geotermici a pompe 
di calore a bassa entalpia nel rispetto dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche 
disponibili (8 ore) 
Modulo 2 - Dimensionare impianti FER Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua 
calda sanitaria (14 ore) 
Modulo 3 - Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento 
Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria (6 ore) 
Modulo 4 - Identificare situazioni di rischio potenziale nell’ambito della sicurezza, adottando comportamenti per 
una gestione efficace ed efficiente delle attività (12 ore) 
Modulo 5 - Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione 
e/o manutenzione straordinaria Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda 
sanitaria (30 ore) 
Modulo 6 - Verificare il funzionamento dell’impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta Pompe di 
calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria (10 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione d'aula specifica e metodologia attiva. Esercitazioni pratiche in laboratorio sulle tecnologie innovative. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 80 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 10 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Il corso è concluso da esame finale pubblico, articolato in una prova orale ed una pratica, quest’ultima rivolta a 
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verificare la corretta installazione dell’impianto FER oggetto della qualificazione. La Commissione di esame è 
composta da: 
▪ un rappresentante della Regione, che la presiede; 
▪ un esperto tecnico nell’ambito delle FER Fonti Energetiche Rinnovabili, non impegnato in attività didattica 

nell’ambito del corso, designato da Eventitalia; 
▪ un rappresentante di Eventitalia. 
Al superamento delle prove di esame è rilasciato dalla Regione Abruzzo un attestato nel rispetto dell’Allegato A.1 
alla D.D. n. 186/DPG009 del 25/09/2019, recante la dicitura “Installatore e manutentore straordinario di impianti 
energetici alimentati da fonti rinnovabili, qualificato ai sensi del D.Lgs. 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2 Macrotipologia 
impiantistica: Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria FER, inclusiva 
di installazione di impianti geotermici a pompe di calore a bassa entalpia”. 
Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso nel 
rispetto di quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 14/078/Cr08bis/C9. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 1.000,00 
All’azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 

 
 
  



Catalogo formativo Fondoprofessioni 17 Direzione e funzioni tecniche di impresa 
 

INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI E FOTOTERMOELETTRICI (ex D.Lgs. 

03/03/2011, n. 28, art. 15, c. 2) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
ai soggetti che intendano ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico in possesso della qualifica professionale per 
l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di sistemi solari fotovoltaici e fototermoelettrici nel rispetto 
dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare le competenze dei soggetti che intendano ricoprire l’incarico di Responsabile 
Tecnico qualificato per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di sistemi solari fotovoltaici e 
fototermoelettrici nel rispetto dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche 
disponibili (8 ore) 
Modulo 2 - Dimensionare impianti FER Sistemi solari fotovoltaici e fototermoelettrici (14 ore) 
Modulo 3 - Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento 
Sistemi solari fotovoltaici e fototermoelettrici (6 ore) 
Modulo 4 - Identificare situazioni di rischio potenziale nell’ambito della sicurezza, adottando comportamenti per 
una gestione efficace ed efficiente delle attività (12 ore) 
Modulo 5 - Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione 
e/o manutenzione straordinaria Sistemi solari fotovoltaici e fototermoelettrici (30 ore) 
Modulo 6 - Verificare il funzionamento dell’impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta Sistemi 
solari fotovoltaici e fototermoelettrici (10 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione d'aula specifica e metodologia attiva. Esercitazioni pratiche in laboratorio sulle tecnologie innovative. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 80 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 10 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Il corso è concluso da esame finale pubblico, articolato in una prova orale ed una pratica, quest’ultima rivolta a 
verificare la corretta installazione dell’impianto FER oggetto della qualificazione. La Commissione di esame è 
composta da: 
▪ un rappresentante della Regione, che la presiede; 
▪ un esperto tecnico nell’ambito delle FER Fonti Energetiche Rinnovabili, non impegnato in attività didattica 

nell’ambito del corso, designato da Eventitalia; 
▪ un rappresentante di Eventitalia. 
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Al superamento delle prove di esame è rilasciato dalla Regione Abruzzo un attestato nel rispetto dell’Allegato A.1 
alla D.D. n. 186/DPG009 del 25/09/2019, recante la dicitura “Installatore e manutentore straordinario di impianti 
energetici alimentati da fonti rinnovabili, qualificato ai sensi del D.Lgs. 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2 Macrotipologia 
impiantistica: Sistemi solari fotovoltaici e fototermoelettrici”. 
Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso nel 
rispetto di quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 14/078/Cr08bis/C9. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 1.000,00 
All’azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI SISTEMI SOLARI TERMICI (ex D.Lgs. 03/03/2011, n. 28, art. 15, c. 2) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
ai soggetti che intendano ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico in possesso della qualifica professionale per 
l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di sistemi solari termici nel rispetto dell’art. 15 comma 2 del 
D.Lgs. n. 28/2011 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare le competenze dei soggetti che intendano ricoprire l’incarico di Responsabile 
Tecnico qualificato per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di sistemi solari termici nel rispetto 
dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche 
disponibili (8 ore) 
Modulo 2 - Dimensionare impianti FER Sistemi solari termici (14 ore) 
Modulo 3 - Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento 
Sistemi solari termici (6 ore) 
Modulo 4 - Identificare situazioni di rischio potenziale nell’ambito della sicurezza, adottando comportamenti per 
una gestione efficace ed efficiente delle attività (12 ore) 
Modulo 5 - Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione 
e/o manutenzione straordinaria Sistemi solari termici (30 ore) 
Modulo 6 - Verificare il funzionamento dell’impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta Sistemi 
solari termici (10 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione d'aula specifica e metodologia attiva. Esercitazioni pratiche in laboratorio sulle tecnologie innovative. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 80 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 10 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Il corso è concluso da esame finale pubblico, articolato in una prova orale ed una pratica, quest’ultima rivolta a 
verificare la corretta installazione dell’impianto FER oggetto della qualificazione. La Commissione di esame è 
composta da: 
▪ un rappresentante della Regione, che la presiede; 
▪ un esperto tecnico nell’ambito delle FER Fonti Energetiche Rinnovabili, non impegnato in attività didattica 

nell’ambito del corso, designato da Eventitalia; 
▪ un rappresentante di Eventitalia. 
Al superamento delle prove di esame è rilasciato dalla Regione Abruzzo un attestato nel rispetto dell’Allegato A.1 



Catalogo formativo Fondoprofessioni 20 Direzione e funzioni tecniche di impresa 
 

alla D.D. n. 186/DPG009 del 25/09/2019, recante la dicitura “Installatore e manutentore straordinario di impianti 
energetici alimentati da fonti rinnovabili, qualificato ai sensi del D.Lgs. 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2 Macrotipologia 
impiantistica: Sistemi solari termici”. 
Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso nel 
rispetto di quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 14/078/Cr08bis/C9. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 1.000,00 
All’azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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ISPETTORI DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL’EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A 

MOTORE E DEI LORO RIMORCHI (di cui all’art. 13 del Decreto del MIT 19 maggio 2017, n. 214) – MODULO A TEORICO 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
ai soggetti che intendono qualificarsi come ispettori autorizzati ad eseguire controlli tecnici dei veicoli circolanti 
sulle strade pubbliche (revisioni) presso centri di controllo privati nel rispetto di quanto disposto dal Decreto n. 214 
del 19/04/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti i requisiti minimi di competenza e formazione di cui 
all'Allegato IV del Decreto n. 214 del 19/04/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di 
qualificare gli stessi come ispettori autorizzati ad eseguire controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade 
pubbliche (revisioni) presso centri di controllo privati nel rispetto di quanto disposto dal predetto Decreto. 

 
Contenuti didattici  
Modulo A1 - Tecnologia dei veicoli circolanti (54 ore) 
Modulo A2 - Materiali e propulsione del veicolo (26 ore) 
Modulo A3 - Caratteristiche accessorie dei veicoli (40 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 120 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 10 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Attestato di frequenza con profitto con esplicita indicazione: 
▪ al campo “Denominazione del percorso formativo” del seguente testo: “Corso di formazione per Ispettore dei 

centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di 
cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. 
MODULO A TEORICO”; 

▪ al campo “Modalità di valutazione” l’indicazione sintetica della valutazione finale di verifica dell’apprendimento 
svolta dalla commissione; 

▪ al campo “Validità della presente attestazione” il seguente testo: “Attestazione valida ai fini dell’accesso al 
Modulo B teorico pratico come previsto al punto 5 art. 3 dell’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati 
autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214”; 

▪ in campo note, del numero di ore di frequenza effettiva e delle ore di assenza, così come risultanti da registro del 
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corso. 
Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento è la frequenza di almeno il 
90% delle ore complessive del percorso formativo. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 600,00 
All’azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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ISPETTORI DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL’EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A 

MOTORE E DEI LORO RIMORCHI (di cui all’art. 13 del Decreto del MIT 19 maggio 2017, n. 214) – MODULO B TEORICO-PRATICO 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
ai soggetti che intendono qualificarsi come ispettori autorizzati ad eseguire controlli tecnici dei veicoli circolanti 
sulle strade pubbliche (revisioni) presso centri di controllo privati nel rispetto di quanto disposto dal Decreto n. 214 
del 19/04/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti i requisiti minimi di competenza e formazione di cui 
all'Allegato IV del Decreto n. 214 del 19/04/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di 
qualificare gli stessi come ispettori autorizzati ad eseguire controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade 
pubbliche (revisioni) presso centri di controllo privati nel rispetto di quanto disposto dal predetto Decreto. 

 
Contenuti didattici  
Modulo B1 - Tecnologia automobilistica (74 ore) 
Modulo B2 - Metodi di prova (70 ore) 
Modulo B3 - Procedure amministrative (32 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva. Inoltre, come previsto dalla vigente Normativa: 
▪ per i moduli B1 e B2 esercitazioni pratiche da svolgere presso un centro autorizzato o in un’officina attrezzata 

con apparecchiature di revisione per una durata di 26 ore; 
▪ per il modulo B2 14 ore saranno svolte in affiancamento durante l’esecuzione di controlli tecnici dei veicoli 

presso un centro autorizzato. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 176 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 10 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Attestato di frequenza con profitto con esplicita indicazione: 
▪ al campo “Denominazione del percorso formativo” del seguente testo: “Corso di formazione per Ispettore dei 

centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di 
cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. 
MODULO B TEORICO-PRATICO”; 

▪ al campo “Modalità di valutazione” l’indicazione sintetica della valutazione finale di verifica dell’apprendimento 
svolta dalla commissione; 

▪ al campo “Validità della presente attestazione” il seguente testo: “Attestazione valida ai fini dell’accesso 
all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, 
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compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.” 
▪ in campo note, del numero di ore di frequenza effettiva e delle ore di assenza, così come risultanti da registro del 

corso. 
Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento è la frequenza di almeno il 
90% delle ore complessive del percorso formativo. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 850,00 
All’azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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ISPETTORI DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL’EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A 

MOTORE E DEI LORO RIMORCHI (di cui all’art. 13 del Decreto del MIT 19 maggio 2017, n. 214) – MODULO C TEORICO-PRATICO 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
ai soggetti che intendono qualificarsi come ispettori autorizzati ad eseguire controlli tecnici dei veicoli circolanti 
sulle strade pubbliche (revisioni) presso centri di controllo privati nel rispetto di quanto disposto dal Decreto n. 214 
del 19/04/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti i requisiti minimi di competenza e formazione di cui 
all'Allegato IV del Decreto n. 214 del 19/04/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di 
qualificare gli stessi come ispettori autorizzati ad eseguire controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade 
pubbliche (revisioni) presso centri di controllo privati nel rispetto di quanto disposto dal predetto Decreto. 

 
Contenuti didattici  
Modulo C1 - Tecnologia automobilistica (20 ore) 
Modulo C2 - Metodi di prova (30 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva. Inoltre, come previsto dalla vigente Normativa, 6 ore 
del modulo C2 saranno svolte in affiancamento durante l’esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro 
autorizzato. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 50 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Attestato di frequenza con profitto con esplicita indicazione: 
▪ al campo “Denominazione del percorso formativo” del seguente testo: “Ispettore dei centri di controllo privati 

autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. MODULO C TEORICO 
PRATICO”; 

▪ al campo “Modalità di valutazione” l’indicazione sintetica della valutazione finale di verifica dell’apprendimento 
svolta dalla commissione; 

▪ al campo “Validità della presente attestazione” il seguente testo: “Attestazione valida ai fini dell’accesso 
all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t” 

▪ in campo note, del numero di ore di frequenza effettiva e delle ore di assenza, così come risultanti da registro del 
corso. 

Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento è la frequenza di almeno il 



Catalogo formativo Fondoprofessioni 26 Direzione e funzioni tecniche di impresa 
 

90% delle ore complessive del percorso formativo. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 450,00 
All’azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA (ai sensi della i sensi della Legge n. 84 del 22/2/2006 e del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010, 

art. 79, modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 recante: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per 
la pubblica amministrazione”) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
ai soggetti che intendano conseguire l’idoneità professionale obbligatoria per ricoprire l’incarico di Responsabile 
Tecnico per l’esercizio dell'attività di tintolavanderia come regolamentato ai sensi della Legge n. 84/2006 e dell’art. 
79 del D.Lgs. n. 59/2010, modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 recante: “Disposizioni urgenti in materia di 
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, oltre che dall’Accordo Stato-Regioni 
019/199/CR7C/C9 del 28/11/2019). 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare le competenze dei soggetti che intendano ricoprire l’incarico di Responsabile 
Tecnico per l’esercizio dell'attività di tintolavanderia nel rispetto della Legge n. 84/2006 e dell’art. 79 del D.Lgs. n. 
59/2010, modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 recante: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, oltre che dall’Accordo Stato-Regioni 
019/199/CR7C/C9 del 28/11/2019). 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Fibre e loro caratteristiche (8 ore) 
Modulo 2 - Elementi di chimica (8 ore) 
Modulo 3 - Utilizzare macchinari e strumenti della tintolavanderia (60 ore) 
Modulo 4 - Applicare tecniche di smacchiatura e lavaggio (28 ore) 
Modulo 5 - Applicare tecniche di tintura (16 ore) 
Modulo 6 - Stirare i capi (30 ore) 
Modulo 7 - Elementi di Informatica (16 ore) 
Modulo 8 - Lavorare in sicurezza (16 ore) 
Modulo 9 - Garantire l’igiene e la pulizia degli ambienti (8 ore) 
Modulo 10 - Contrattualistica e normativa (8 ore)  
Modulo 11 - Gestire e organizzare la tintolavanderia (16 ore) 
Modulo 12 - Curare gli adempimenti amministrativi ordinari (16 ore) 
Modulo 13 - Sviluppare l’offerta di tintolavanderia (8 ore) 
Modulo 14 - Comunicare con il cliente (12 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione d'aula specifica e metodologia attiva. Formazione in laboratorio per i moduli 3, 4, 5 e 6. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 250 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 10 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 



Catalogo formativo Fondoprofessioni 28 Direzione e funzioni tecniche di impresa 
 

Attestato di partecipazione  
Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 a seguito di esame pubblico in 
presenza di una commissione nominata nel rispetto della vigente Normativa regionale. 
Ai fini dell’ammissione all’esame e del successivo rilascio della qualificazione è obbligatoria la frequenza di almeno 
l’80% delle ore complessive del percorso formativo. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 1.700,00 
All’azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE (ai sensi della L.R. 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria 

e di polizia mortuaria” e della DGR 12/08/2013, n. 598) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
a coloro che intendano rivestire le funzioni di Responsabile della conduzione dell’attività funebre nel rispetto di 
quanto disposto dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e dalla DGR 
12/08/2013, n. 598. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare le competenze dei soggetti che intendano rivestire le funzioni di Responsabile 
della conduzione dell’attività funebre nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in 
materia funeraria e di polizia mortuaria” e dalla DGR 12/08/2013, n. 598. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Inquadramento della professione (4 ore) 
Modulo 2 - Sviluppare l'offerta dei servizi funerari (8 ore) 
Modulo 3 - Gestire l'accoglienza del cliente (8 ore) 
Modulo 4 - Organizzare il rito funebre (12 ore) 
Modulo 5 - Sicurezza su luogo di lavoro (8 ore) 
Modulo 6 - Gestire degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’impresa funebre (20 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in laboratorio. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 60 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 8 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Attestato di frequenza con profitto, con valore di parte seconda pubblica a seguito di svolgimento di prova 
valutativa attestata da rappresentante della Regione, con indicazione delle ore effettive di frequenza, della 
modalità di valutazione degli apprendimenti e del relativo esito. Condizioni di ammissione all’accertamento finale: 
frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. 
L’attestato reca al campo “Validità della presente attestazione” il seguente testo “Certificato di frequenza per 
Responsabile conduzione attività funebre ai sensi della L.R. 10 agosto 2012, n. 41 Disciplina in materia funeraria e di 
polizia mortuaria” e della DGR 12/08/2013, n. 598”.  

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 550,00 
All’azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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OPERATORE FUNEBRE / NECROFORO 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
a coloro che intendano operare in qualità di Operatore funebre / Necroforo nel rispetto di quanto disposto dalla 
L.R. 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare le competenze dei soggetti che intendano operare in qualità di Operatore 
funebre / Necroforo nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria 
e di polizia mortuaria”. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Inquadramento della professione (4 ore) 
Modulo 2 - Eseguire la preparazione del cofano funebre e del defunto (8 ore) 
Modulo 3 - Sicurezza sul luogo di lavoro (8 ore) 
Modulo 4 - Effettuare il trasporto del feretro, dei resti mortali, delle ceneri e la movimentazione a terra del 
feretro (8 ore) 
Modulo 5 - Eseguire le operazioni cimiteriali (tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione) (8 ore) 
Modulo 6 - Tirocinio curriculare (8 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in laboratorio relativamente ai moduli 2 e 5. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 44 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 10 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Attestato di frequenza con profitto, con valore di parte seconda pubblica a seguito di svolgimento di prova 
valutativa attestata da rappresentante della Regione, con indicazione delle ore effettive di frequenza, della 
modalità di valutazione degli apprendimenti e del relativo esito. Condizioni di ammissione all’accertamento finale: 
frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. 
L’attestato reca al campo “Validità della presente attestazione” il seguente testo “Certificato di frequenza per 
Operatore funebre/necroforo ai sensi della L.R. 10 agosto 2012, n. 41 Disciplina in materia funeraria e di polizia 
mortuaria”. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 400,00 
All’azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI ATTIVITÀ FUNEBRE 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
a coloro che intendano ricoprire il ruolo di Addetto alla trattazione degli affari dell’attività funebre nel rispetto di 
quanto disposto dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e dalla DGR 
12/08/2013, n. 598. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare le competenze dei soggetti che intendano ricoprire il ruolo di Addetto alla 
trattazione degli affari dell’attività funebre nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 
“Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e dalla DGR 12/08/2013, n. 598. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Gestione amministrativa dei servizi funerari (6 ore) 
Modulo 2 - Sicurezza ed igiene (4 ore) 
Modulo 3 - Gestione organizzativa dei servizi funerari (6 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con visione di filmati di approfondimento. Esercitazioni pratiche. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 10 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Attestato di frequenza rilasciato a seguito di esame pubblico in presenza di una commissione regionale nominata ai 
sensi della vigente Normativa.  
Ai fini dell’ammissione all’esame e del successivo rilascio dell’attestato è obbligatoria la frequenza del 100% delle 
ore complessive del percorso formativo. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 250,00 
All’azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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MANUTENTORE DEL VERDE (ai sensi dell’art. 1, lett. b), della Legge n. 154 del 26 luglio 2016) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è rivolto 
ai preposti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della legge n. 154 del 26 luglio 2016, che intendono acquisire la relativa 
abilitazione professionale indispensabile per l’attività di manutenzione del verde. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare le competenze dei soggetti che intendano conseguire l’abilitazione 
professionale necessaria a ricoprire il ruolo di preposto nelle aziende che svolgono l’attività di manutenzione del 
verde ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della legge n. 154 del 26 luglio 2016. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Elementi di botanica generale e sistematica (10 ore) 
Modulo 2 - Elementi di coltivazioni arboree ed elementi di pedologia (10 ore) 
Modulo 3 - Elementi di entomologia, fitopatologia, normativa fitosanitaria (20 ore) 
Modulo 4 - Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini (44 ore) 
Modulo 5 - Applicare tecniche di progettazione del verde (20 ore) 
Modulo 6 - Elementi di base per la semina, messa a dimora di piante e per la realizzazione di aree verdi, parchi e 
giardini (20 ore) 
Modulo 7 - Preparare il terreno, seminare, mettere a dimora piante arboree e arbustive (44 ore) 
Modulo 8 - Sicurezza sul lavoro e utilizzo di DPI (12 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con visione di filmati di approfondimento. Esercitazioni pratiche in 
laboratorio, con studio di casi e/o problem solving. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 180 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 10 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 a seguito di esame pubblico in 
presenza di una commissione nominata nel rispetto della vigente Normativa regionale. 
Ai fini dell’ammissione all’esame e del successivo rilascio della qualificazione è obbligatoria la frequenza di almeno 
l’80% delle ore complessive del percorso formativo. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 1.100,00 
All’azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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  Area tematica INFORMATICA 

 
 

ECDL - COMPUTER ESSENTIALS (CONCETTI DI BASE DEL COMPUTER) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sulle nozioni di base del computer in termini di concetti e 
competenze fondamentali per l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza 
dei dati. 
Al termine del percorso l’allievo avrà acquisito le competenze indispensabili per il superamento dell’esame “ECDL – 
Computer essentials”, modulo necessario per il conseguimento della Certificazione “ECDL Base” e della 
Certificazione “ECDL Full Standard”. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Computer e dispositivi (2 ore) 
▪ ICT 
▪ Hardware 
▪ Software e licenze 
▪ Avvio e spegnimento 
Modulo 2 - Desktop, icone, impostazioni (2 ore) 
▪ Desktop e icone 
▪ Uso delle finestre 
▪ Strumenti e impostazioni 
Modulo 3 - Testi e stampe (2 ore) 
▪ Operare con il testo 
▪ Stampare 
Modulo 4 - Gestione di file (2 ore) 
▪ File e cartelle 
▪ Organizzare file e cartelle 
▪ Supporti di memoria e compressione 
Modulo 5 - Reti (2 ore) 
▪ Concetti di reti 
▪ Accesso a una rete 
Modulo 6 - Sicurezza e benessere (2 ore) 
▪ Protezione dei dati su computer e dispositivi elettronici 
▪ Malware 
▪ Tutela della salute e “informatica verde” 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologie attive. Esercitazioni pratiche in laboratorio informatico. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 
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Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione ai partecipanti che avranno frequentato il 
100% delle ore del corso. 
Inoltre, presso Eventitalia – Test Center AICA per la certificazione ECDL – ciascun allievo potrà scegliere di sostenere 
l’esame per il conseguimento del modulo “ECDL – Computer essentials” necessario per l’ottenimento della 
Certificazione “ECDL Base” e della Certificazione “ECDL Full Standard”. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 240,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area Informatica verrà 
applicato un ulteriore sconto del 15% a partire dal secondo corso. 
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ECDL - WORD PROCESSING (ELABORAZIONE TESTI) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sui concetti e sulle competenze fondamentali necessarie 
all’utilizzo di un’applicazione di elaborazione testi per la preparazione di documenti comuni. 
Al termine del percorso l’allievo avrà acquisito le competenze indispensabili per il superamento dell’esame “ECDL – 
Word processing”, modulo necessario per il conseguimento della Certificazione “ECDL Base” e della Certificazione 
“ECDL Full Standard”. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Utilizzo dell’applicazione (2 ore) 
▪ Lavorare con i documenti 
▪ Migliorare la produttività 
Modulo 2 - Creazione di un documento (2 ore) 
▪ Inserire testo 
▪ Selezionare e modificare 
Modulo 3 - Formattazione (2 ore) 
▪ Testo 
▪ Paragrafi 
▪ Stili 
Modulo 4 - Oggetti (2 ore) 
▪ Creare una tabella 
▪ Formattare una tabella 
▪ Oggetti grafici 
Modulo 5 - Stampa unione (2 ore) 
▪ Preparazione 
▪ Stampe 
Modulo 6 - Preparazione della stampa (2 ore) 
▪ Impostazione 
▪ Controllo e stampa 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologie attive. Esercitazioni pratiche in laboratorio informatico. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 
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Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione ai partecipanti che avranno frequentato il 
100% delle ore del corso. 
Inoltre, presso Eventitalia – Test Center AICA per la certificazione ECDL – ciascun allievo potrà scegliere di sostenere 
l’esame per il conseguimento del modulo “ECDL – Word processing” necessario per l’ottenimento della 
Certificazione “ECDL Base” e della Certificazione “ECDL Full Standard”. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 240,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area Informatica verrà 
applicato un ulteriore sconto del 15% a partire dal secondo corso. 

 
 

 
  



Catalogo formativo Fondoprofessioni 37 Informatica 
 

ECDL - ONLINE ESSENTIALS (CONCETTI DI BASE DELLA RETE) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sui concetti e sulle competenze fondamentali necessarie alla 
navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso 
della posta elettronica. 
Al termine del percorso l’allievo avrà acquisito le competenze indispensabili per il superamento dell’esame “ECDL – 
Online essentials”, modulo necessario per il conseguimento della Certificazione “ECDL Base” e della Certificazione 
“ECDL Full Standard”. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Concetti di navigazione in rete (2 ore) 
▪ Concetti fondamentali 
▪ Sicurezza 
Modulo 2 - Navigazione sul web (2 ore) 
▪ Uso del browser 
▪ Strumenti e impostazioni 
▪ Segnalibri 
▪ Contenuti dal web 
Modulo 3 - Informazioni raccolte sul web (2 ore) 
▪ Ricerca 
▪ Valutazione critica 
▪ Copyright, protezione dei dati 
Modulo 4 - Concetti di comunicazione (2 ore) 
▪ Comunità online 
▪ Strumenti di comunicazione 
▪ Concetti della posta elettronica 
Modulo 5 - Uso della posta elettronica (4 ore) 
▪ Invio di un messaggio 
▪ Ricevere un messaggio 
▪ Strumenti e impostazioni 
▪ Organizzazione dei messaggi 
▪ Uso dei calendari 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologie attive. Esercitazioni pratiche in laboratorio informatico. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
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Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione ai partecipanti che avranno frequentato il 
100% delle ore del corso. 
Inoltre, presso Eventitalia – Test Center AICA per la certificazione ECDL – ciascun allievo potrà scegliere di sostenere 
l’esame per il conseguimento del modulo “ECDL – Online essentials” necessario per l’ottenimento della 
Certificazione “ECDL Base” e della Certificazione “ECDL Full Standard”. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 240,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area Informatica verrà 
applicato un ulteriore sconto del 15% a partire dal secondo corso. 
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ECDL - SPREADSHEETS (FOGLI ELETTRONICI) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sui concetti e sulle competenze fondamentali relative alla 
creazione, la formattazione, la modifica e l’utilizzo di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e 
alla creazione e formattazione di grafici o tabelle. 
Al termine del percorso l’allievo avrà acquisito le competenze indispensabili per il superamento dell’esame “ECDL – 
Spreadsheets”, modulo necessario per il conseguimento della Certificazione “ECDL Base” e della Certificazione 
“ECDL Full Standard”.  

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Utilizzo dell’applicazione (1 ora) 
▪ Lavorare con il foglio elettronico 
▪ Migliorare la produttività 
Modulo 2 - Celle (2 ore) 
▪ Inserire e selezionare 
▪ Modificare e ordinare 
▪ Copiare, spostare e cancellare 
Modulo 3 - Gestione di fogli di lavoro (2 ore) 
▪ Righe e colonne 
▪ Fogli di lavoro 
Modulo 4 - Formule e funzioni (2 ore) 
▪ Formule aritmetiche 
▪ Funzioni 
Modulo 5 - Formattazione (2 ore) 
▪ Numeri e date 
▪ Contenuto 
▪ Allineamento, bordi ed effetti 
Modulo 6 - Grafici (2 ore) 
▪ Creazione 
▪ Modifica 
Modulo 7 - Preparazione della stampa (1 ora) 
▪ Impostazione 
▪ Verifica e stampa 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologie attive. Esercitazioni pratiche in laboratorio informatico. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 
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Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione ai partecipanti che avranno frequentato il 
100% delle ore del corso. 
Inoltre, presso Eventitalia – Test Center AICA per la certificazione ECDL – ciascun allievo potrà scegliere di sostenere 
l’esame per il conseguimento del modulo “ECDL – Spreadsheets” necessario per l’ottenimento della Certificazione 
“ECDL Base” e della Certificazione “ECDL Full Standard”. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 240,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area Informatica verrà 
applicato un ulteriore sconto del 15% a partire dal secondo corso. 
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ECDL - ONLINE COLLABORATION (COLLABORAZIONE IN RETE) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sui concetti e sulle competenze fondamentali per l’impostazione 
e l’uso di strumenti per la produzione e la collaborazione online e il cloud computing. Durante il corso saranno 
approfonditi l’uso di: calendario, blog, wiki, video conferenze e ambienti di e-learning. Inoltre, gli allievi 
apprenderanno come utilizzare in modo veloce e agile il proprio smartphone. 
Al termine del percorso l’allievo avrà acquisito le competenze indispensabili per il superamento dell’esame “ECDL – 
Online collaboration”, modulo utile per il conseguimento della Certificazione “ECDL Full Standard”. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Concetti di collaborazione (2 ore) 
▪ Concetti fondamentali 
▪ Cloud Computing 
Modulo 2 - Preparazione per la collaborazione online (2 ore) 
▪ Impostazione delle funzioni comuni 
▪ Impostazione 
Modulo 3 - Uso di strumenti di collaborazione online (4 ore) 
▪ Memoria di massa online e produttività 
▪ Calendari online 
▪ Media sociali 
▪ Riunioni online 
▪ Ambienti di apprendimento online 
Modulo 4 - Collaborazione mobile (4 ore) 
▪ Concetti fondamentali 
▪ Uso di dispositivi mobili 
▪ Applicazioni 
▪ Sincronizzazione 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologie attive. Esercitazioni pratiche in laboratorio informatico. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione ai partecipanti che avranno frequentato il 
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100% delle ore del corso. 
Inoltre, presso Eventitalia – Test Center AICA per la certificazione ECDL – ciascun allievo potrà scegliere di sostenere 
l’esame per il conseguimento del modulo “ECDL – Online collaboration” utile per l’ottenimento della Certificazione 
“ECDL Full Standard”. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 240,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area Informatica verrà 
applicato un ulteriore sconto del 15% a partire dal secondo corso. 
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ECDL - PRESENTATION (STRUMENTI DI PRESENTAZIONE) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sulle capacità di creare, formattare, modificare e preparare 
presentazioni professionali, utilizzando strumenti avanzati per arricchirle e renderle più efficaci. 
Al termine del percorso l’allievo avrà acquisito le competenze indispensabili per il superamento dell’esame “ECDL – 
Presentation”, modulo utile per il conseguimento della Certificazione “ECDL Full Standard”. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Utilizzo dell’applicazione (2 ore) 
▪ Lavorare con le presentazioni 
▪ Migliorare la produttività 
Modulo 2 - Sviluppare una presentazione (2 ore) 
▪ Visualizzare le presentazioni 
▪ Diapositive 
▪ Schemi diapositiva 
Modulo 3 - Testo (2 ore) 
▪ Gestione del testo 
▪ Formattazione 
▪ Tabelle 
Modulo 4 - Grafici (2 ore) 
▪ Usare i grafici 
▪ Organigrammi 
Modulo 5 - Oggetti grafici (2 ore) 
▪ Inserire e manipolare 
▪ Disegnare 
Modulo 6 - Preparazione alla presentazione (2 ore) 
▪ Preparazione 
▪ Controllo ortografico e rilascio 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologie attive. Esercitazioni pratiche in laboratorio informatico. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
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Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione ai partecipanti che avranno frequentato il 
100% delle ore del corso. 
Inoltre, presso Eventitalia – Test Center AICA per la certificazione ECDL – ciascun allievo potrà scegliere di sostenere 
l’esame per il conseguimento del modulo “ECDL – Presentation” utile per l’ottenimento della Certificazione “ECDL 
Full Standard”. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 240,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area Informatica verrà 
applicato un ulteriore sconto del 15% a partire dal secondo corso. 
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ECDL - IT SECURITY (SICUREZZA INFORMATICA) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sull’utilizzo della tecnologia digitale in modo sicuro sia nelle 
attività quotidiane che nell’ambiente di lavoro. Al termine del percorso l’allievo saprà come gestire una 
connessione di rete sicura, usare Internet senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni. 
Al termine del percorso l’allievo avrà acquisito le competenze indispensabili per il superamento dell’esame “ECDL – 
IT Security”, modulo utile per il conseguimento della Certificazione “ECDL Full Standard” e della Certificazione 
“ECDL Specialised Level”. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Concetti di sicurezza (2 ore) 
▪ Minacce ai dati  
▪ Valore delle informazioni 
▪ Sicurezza personale 
▪ Sicurezza dei file 
Modulo 2 - Malware (2 ore) 
▪ Tipi e metodi 
▪ Protezione 
▪ Risoluzione e rimozione 
Modulo 3 - Sicurezza in rete (2 ore) 
▪ Reti e connessioni 
▪ Sicurezza su reti wireless 
Modulo 4 - Controllo di accesso (1 ora) 
▪ Metodi 
▪ Gestione delle password 
Modulo 5 - Uso sicuro del web (1 ora) 
▪ Impostazioni del browser 
▪ Navigazione sicura in rete 
Modulo 6 - Comunicazioni (2 ore) 
▪ Posta elettronica 
▪ Reti sociali 
▪ VoIP e messaggistica istantanea 
▪ Dispositivi mobili 
Modulo 7 - Gestione sicura dei dati (2 ore) 
▪ Messa in sicurezza e salvataggio di dati 
▪ Cancellazione e distruzione sicura 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologie attive. Esercitazioni pratiche in laboratorio informatico. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 
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Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione ai partecipanti che avranno frequentato il 
100% delle ore del corso. 
Inoltre, presso Eventitalia – Test Center AICA per la certificazione ECDL – ciascun allievo potrà scegliere di sostenere 
l’esame per il conseguimento del modulo “ECDL – IT Security” utile per l’ottenimento della Certificazione “ECDL Full 
Standard” e della Certificazione “ECDL Specialised Level”. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 240,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area Informatica verrà 
applicato un ulteriore sconto del 15% a partire dal secondo corso. 

 



Catalogo formativo Fondoprofessioni 47 Lingue 
 

Area tematica LINGUE 

 
 

LINGUA INGLESE - LIVELLO A1 “BEGINNER” 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso ha l’obiettivo di far conseguire ai partecipanti un grado di conoscenza della lingua inglese pari al livello A1 
del Quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), un sistema creato dal Consiglio Europeo 
che stabilisce i diversi livelli di conoscenza linguistica. 
Il livello A1, definito come livello “principiante” consente all’allievo di usare espressioni ricorrenti nella quotidianità 
e frasi di base volte a spiegare bisogni concreti. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Conoscenze linguistiche Livello A1 (16 ore) 
▪ Parlare della propria famiglia e dei colleghi di lavoro descrivendone l’aspetto fisico e la personalità 
▪ Presentarsi e usare forme semplici di saluto 
▪ Descrivere la propria città natale 
▪ Parlare della routine quotidiana e organizzare uscite con gli amici 
▪ Parlare dei propri cibi preferiti e saper ordinare presso un take-away 
▪ Conversare di abbigliamento e chiedere informazioni ai commessi 
▪ Descrivere le condizioni meteo e scegliere le attività adatte a seconda delle condizioni climatiche 
▪ Parlare del proprio stato di salute e descrivere i sintomi ad un dottore 
▪ Prenotare una stanza in hotel 
▪ Fornire indicazioni stradali e saper descrivere dove si trova la propria abitazione 
Modulo 2 - Grammatica e sintassi Livello A1 (16 ore) 
▪ Pronomi personali 
▪ Verbo essere 
▪ Plurale dei sostantivi 
▪ Numeri da 1 a 100 
▪ Verbo avere 
▪ Possessivi 
▪ Dimostrativi 
▪ Simple present 
▪ Pronomi personali “it” e “there” 
▪ Articoli 
▪ Sostantivi numerabili e non numerabili 
▪ Imperativo 
▪ Indefiniti 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale in aula. Lezione dialogata in lingua inglese. Visione di video ed ascolto di audio in lingua 
inglese. Esercitazioni pratiche di grammatica, comprensione, parlato e produzione scritta. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
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▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 32 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza almeno pari al 70% del 
monte ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 500,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area tematica Lingue 
verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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LINGUA INGLESE - LIVELLO A2 “ELEMENTARY” 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso ha l’obiettivo di far conseguire ai partecipanti un grado di conoscenza della lingua inglese pari al livello A2 
del Quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), un sistema creato dal Consiglio Europeo 
che stabilisce i diversi livelli di conoscenza linguistica. 
Il livello A2, definito come livello “base” o “elementare”, consente all’allievo di comunicare i bisogni più semplici ed 
immediati. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Conoscenze linguistiche Livello A2 (16 ore) 
▪ Parlare delle proprie abitudini quotidiane ed esprimere preferenze 
▪ Parlare di progetti futuri 
▪ Raccontare la propria storia senza tralasciare i dettagli importanti 
▪ Intrattenere degli ospiti o andare a fare visita ad amici e colleghi 
▪ Fare valutazioni riguardo alle prestazioni lavorative di un collega 
▪ Parlare di viaggi, di natura, dei proprio hobby e di abbigliamento 
▪ Saper descrivere un incidente e richiedere assistenza medica 
▪ Partecipare a riunioni informali di lavoro 
▪ Capire e formulare proposte di affari nel proprio settore lavorativo 
Modulo 2 - Grammatica e sintassi Livello A2 (16 ore) 
▪ Simple present 
▪ Present progressive 
▪ Wh- questions 
▪ Modal verbs (can, will, may) 
▪ Simple past 
▪ Comparative forms 
▪ Future tense 
▪ Present perfect 
▪ Verbi regolari ed irregolari 
▪ Discorso indiretto semplice 
▪ Forme verbali: affermativa, interrogativa e negativa. Imperativo. Infinito seguito da gerundio 
▪ Pronomi: personali, impersonali, dimostrativi, quantitativi, indefiniti e relativi 
▪ Articoli e partitivi 
▪ Aggettivi: colore, dimensione, forma e qualità 
▪ Numeri cardinali e ordinale 
▪ Aggettivi e pronomi possessivi, quantitativi e dimostrativi 
▪ Comparativi e superlativi 
▪ Avverbi di tempo, di moto, di luogo, di grado e indefiniti 
▪ Preposizioni: di luogo, di tempo, di compagnia, di direzione e d’agente 
▪ Spelling: punteggiatura e connettivi 
▪ Ordine delle parole e struttura delle frasi 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale in aula. Lezione dialogata in lingua inglese. Visione di video ed ascolto di audio in lingua 
inglese. Esercitazioni pratiche di grammatica, comprensione, parlato e produzione scritta. 
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Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 32 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza almeno pari al 70% del 
monte ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 500,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area tematica Lingue 
verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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LINGUA INGLESE - LIVELLO B1 “INTERMEDIATE” 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso ha l’obiettivo di far conseguire ai partecipanti un grado di conoscenza della lingua inglese pari al livello B1 
del Quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), un sistema creato dal Consiglio Europeo 
che stabilisce i diversi livelli di conoscenza linguistica. 
Il livello B1, definito come livello “intermedio”, consente all’allievo di riuscire a comprendere i punti chiave di 
argomenti familiari, di muoversi in situazioni che possono verificarsi durante un viaggio, di creare testi semplici in 
autonomia riguardanti tematiche familiari o di interesse personale, di esprimere esperienze e avvenimenti e 
motivare le sue opinioni e i suoi progetti. In un contesto lavorativo, il livello di inglese B1 permette di scrivere email 
e di leggere semplici rapporti su questioni conosciute. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Conoscenze linguistiche Livello B1 (16 ore) 
▪ Parlare dei propri sogni e speranze, sia a livello personale che professionale 
▪ Sostenere un colloquio di lavoro 
▪ Saper parlare delle proprie abitudini rispetto a programmi tv 
▪ Parlare dell’educazione scolastica ricevuta e di progetti per il futuro 
▪ Conversare riguardo i propri gusti musicali 
▪ Recarsi in un ristorante, ordinare, fare conversazione e pagare il conto 
▪ Affrontare problemi relativi alla sicurezza sul lavoro e riuscire a parlare di norme e regolamenti 
▪ Argomentare sulle norme di buona educazione e riuscire a riconoscere eventuali comportamenti impropri 
▪ Conversare sul modo migliore di mantenere uno stile di vita salutare e confrontarsi sulle tematiche delle buone 

abitudini di comportamento 
Modulo 2 - Grammatica e sintassi Livello B1 (16 ore) 
▪ Uso dei verbi regolari ed irregolari 
▪ Uso dei verbi modali: can, could, would, will, shall, should, may, might, have to, ought to, must, need, used to 
▪ Uso del  present simple, present continuous, present perfect simple and continuous, past simple and continuous, 

past perfect. Futuro con will, shall, be going to, present continuous and present simple 
▪ Uso delle forme verbali affermativa, interrogativa, negativa 
▪ Imperativo 
▪ Infiniti seguiti da gerundio o infinito 
▪ Uso del passivo semplice e del passato presente 
▪ Uso di verbi seguiti da preposizione e verbi frasali 
▪ Have/get causativo 
▪ So/nor con ausiliari 
▪ Uso delle frasi ipotetiche di tipo 1, 2 e 3 
▪ Uso delle forme verbali di desiderio: I wish, I hope, if only 
▪ Discorso indiretto semplice 
▪ Uso della forma interrogativa 
▪ Sostantivi: singolare, plurale, numerabili/ non numerabili, nomi composti, genitivo e doppio genitivo 
▪ Pronomi: personali, riflessivi, impersonali, dimostrativi, quantitativi, indefiniti, relativi 
▪ Articoli e partitivi 
▪ Aggettivi: colore, dimensione, forma, qualità, nazionalità; predicativi e attributivi 
▪ Numeri cardinali e ordinali 
▪ Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi e quantitativi 
▪ Comparativi e superlativi 
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▪ Avverbi di tempo, di modo, di luogo, di grado, indefiniti 
▪ Preposizioni: di luogo, di tempo, di direzione, di compagnia, d’agente 
▪ Sostantivi, aggettivi e verbi seguiti da preposizione 
▪ Spelling 
▪ Uso corretto della punteggiatura e dei connettivi 
▪ Ordine delle parole e struttura delle frasi  

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale in aula. Lezione dialogata in lingua inglese. Visione di video ed ascolto di audio in lingua 
inglese. Esercitazioni pratiche di grammatica, comprensione, parlato e produzione scritta. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 32 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza almeno pari al 70% del 
monte ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 500,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area tematica Lingue 
verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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LINGUA INGLESE - LIVELLO B2 “UPPER INTERMEDIATE” 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso ha l’obiettivo di far conseguire ai partecipanti un grado di conoscenza della lingua inglese pari al livello B2 
del Quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), un sistema creato dal Consiglio Europeo 
che stabilisce i diversi livelli di conoscenza linguistica. 
Il livello B2, definito come livello “intermedio superiore”, consente all’allievo parlare l’inglese in autonomia. Al 
termine del corso, i partecipanti saranno in grado di comprendere le idee principali anche di testi complessi e 
astratti, incluse discussioni tecniche nel proprio campo universitario o lavorativo. Uno studente di livello B2 si 
esprime con scioltezza in lingua inglese ed è in grado di elaborare un testo chiaro e dettagliato su vari argomenti e 
di esprimere per iscritto il proprio punto di vista. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Conoscenze linguistiche Livello B2 (16 ore) 
▪ Partecipare a riunioni su argomenti conosciuti 
▪ Parlare della propria situazione finanziaria e saper offrire consigli ad amici e colleghi 
▪ Gestire situazioni imbarazzanti e relativamente complesse che si possono creare in un contesto sociale e di 

lavoro. 
▪ Conversare sul proprio stile di vita personale e professionale, essendo capaci di descrivere la propria giornata-

tipo lavorativa 
▪ Parlare delle proprie preferenze in campo letterario e raccomandare dei buoni libri 
▪ Descrivere il proprio percorso scolastico, le principali esperienze di vita, i propri punti di forza e debolezza, e i 

propri progetti per il futuro 
▪ Argomentare sui propri processi mentali e di come questi si possono usare per migliorare la propria efficienza sul 

lavoro 
▪ Utilizzare un linguaggio appropriato ai vari contesti sociali, saper fare dei complimenti ed esprimere empatia e 

comprensione 
▪ Elencare le qualità necessarie alla leadership 
▪ Parlare della situazione politica attuale 
Modulo 2 - Grammatica e sintassi Livello B2 (16 ore) 
▪ Uso di Present Simple e Continuous, Past Simple, Present Perfect simple 
▪ Uso di will e going to 
▪ Uso del Conditional 
▪ Uso di infinito e gerundio 
▪ Uso degli ausiliari modali per esprimere capacità, obblighi, consigli, ecc. 
▪ Forma passiva 
▪ Forma interrogativa e “question words” 
▪ Relatives 
▪ Aggettivi e avverbi 
▪ Congiunzioni e preposizioni 
▪ Sostantivi “countable” e “uncountable” 
▪ Articoli determinativi 
▪ Comparativi e superlativi 
▪ Pronomi personali 
▪ Uso di Past Progressive, Past Perfect Simple 
▪ Uso del Past Conditional 
▪ Uso delle diverse forme per esprimere il futuro 
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▪ Uso di “subject questions”, di domande con “prepositional verbs” e di “question tags” 
▪ Uso degli ausiliari modali nel passato e per esprimere probabilità 
▪ Forma passiva nei tempi indicativi e con gli ausiliari modali 
▪ Uso del “reported speech” 
▪ Uso delle forme verbali non finite 
▪ Uso di forme corrette per comparare e commentare dati e cifre 
▪ Uso di forme corrette per accettare, rifiutare, negoziare 
▪ Espressione di ipotesi, condizione, opposizione, concessione 
▪ Descrizione di azioni in evoluzione 
▪ Espressione dell’anteriorità nel futuro e nel passato 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale in aula. Lezione dialogata in lingua inglese. Visione di video ed ascolto di audio in lingua 
inglese. Esercitazioni pratiche di grammatica, comprensione, parlato e produzione scritta. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 32 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza almeno pari al 70% del 
monte ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 500,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area tematica Lingue 
verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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LINGUA INGLESE - LIVELLO C1 “ADVANCED” 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso ha l’obiettivo di far conseguire ai partecipanti un grado di conoscenza della lingua inglese pari al livello C1 
del Quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), un sistema creato dal Consiglio Europeo 
che stabilisce i diversi livelli di conoscenza linguistica. 
Il livello C1, definito come livello “avanzato”, consente all’allievo di raggiungere un elevato grado di conoscenza 
della lingua tanto da essere indipendente da aiuti linguistici permettendogli di esprimersi con proprietà e precisione 
su vari argomenti e di destreggiarsi in qualsiasi contesto senza bisogno di una specifica preparazione. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Conoscenze linguistiche Livello C1 (16 ore) 
▪ Discutere d’arte o d’architettura riguardo a famosi monumenti o opere 
▪ Parlare delle ultime news e di come questi influenzino la vita della gente 
▪ Discutere di educazione e formazione comparando i diversi percorsi scolastici e accademici 
▪ Comprendere e padroneggiare diversi stili di comunicazione (diretto, indiretto, formale, informale) 
▪ Discutere di problemi etici o tematiche sociali 
▪ Discutere in dettaglio di argomenti relativi al contesto lavorativo (team working, responsabilità) 
▪ Saper partecipare a conversazioni sulla tutela dell’ambiente e la sostenibilità ambientale 
▪ Conversare sui problemi relativi alla qualità della vita (lavoro, vita personale…) 
▪ Comprendere e padroneggiare i vari tipi di umorismo, compresi i più sottili 
Modulo 2 - Grammatica e sintassi Livello C1 (16 ore) 
▪ Mixed conditionals 
▪ Modals with perfect infinitive 
▪ Wish and hope 
▪ Verbs followed by gerund and/or infinitive 
▪ Passive with modals 
▪ Had better would rather 
▪ Phrasal verbs 
▪ Use of reflexive pronouns 
▪ Relative clauses 
▪ Indirect questions 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale in aula. Lezione dialogata in lingua inglese. Visione di video ed ascolto di audio in lingua 
inglese. Esercitazioni pratiche di grammatica, comprensione, parlato e produzione scritta. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 32 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
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Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza almeno pari al 70% del 
monte ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 500,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area tematica Lingue 
verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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LINGUA INGLESE - LIVELLO C2 “PROFICIENT” 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso ha l’obiettivo di far conseguire ai partecipanti un grado di conoscenza della lingua inglese pari al livello C2 
del Quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), un sistema creato dal Consiglio Europeo 
che stabilisce i diversi livelli di conoscenza linguistica. 
Il livello C2, definito come livello “esperto”, è il livello più alto del QCER e consente all’allievo di raggiungere un 
grado eccezionalmente elevato di conoscenza della lingua che garantisce una competenza paragonabile a quella di 
un madrelingua inglese dotato di un’ottima educazione scolastica. Lo studente che raggiunge tale livello può 
vantare un bilinguismo tra la propria lingua madre e quella inglese. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Conoscenze linguistiche Livello C2 (32 ore) 
▪ Utilizzare creativamente il linguaggio scritto e parlato 
▪ Parlare di attualità, gossip, politica con completa padronanza 
▪ Discutere di argomenti tecnici e scientifici, compresi temi più complessi come innovazioni tecnologiche 
▪ Argomentare su piani finanziari, offrire e ricevere consigli sulle proprie finanze 
▪ Comprendere le varietà principali della lingua inglese (inglese, americano, australiano) 
▪ Parlare con spontaneità sulle problematiche della vita comune (stress, famiglia, lavoro) con amici e colleghi 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale in aula. Lezione dialogata in lingua inglese. Visione di video ed ascolto di audio in lingua 
inglese. Esercitazioni pratiche di grammatica, comprensione, parlato e produzione scritta. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 32 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 4 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza almeno pari al 70% del 
monte ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 500,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi dell’Area tematica Lingue 
verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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  Area tematica MARKETING E VENDITA 

 
 

TECNICHE DI VENDITA 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave relative alla psicologia applicata alla 
vendita, alle tecniche di comunicazione dei prodotti ed alle tecniche di vendita nel rispetto degli standard formativi 
previsti dalla Regione Abruzzo per il conseguimento della qualificazione di “Addetto alle vendite prodotti non 
alimentari”. In tal senso, le Unità di risultato di apprendimento oggetto dell’azione formativa saranno spendibili 
quale credito con valore a priori, nel rispetto della vigente Normativa regionale e del D.Lgs. n. 13/2013, per 
l’eventuale futuro conseguimento della predetta qualificazione da parte degli allievi. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Tecniche di vendita (15 ore) 
▪ Elementi di psicologia applicata alla vendita e alla comunicazione dei prodotti 
▪ Tecniche di vendita 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 15 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari al 100% del monte ore, 
Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione delle Unità di 
risultato di apprendimento (Moduli) frequentate e del numero di ore di effettiva frequenza, nel rispetto della 
Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 300,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi relativi al profilo di “Addetto 
alle vendite prodotti non alimentari” verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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TECNICHE DI VISUAL MERCHANDISING ED ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave relative alle tecniche di visual 
merchandising e di cura dell’allestimento degli spazi espositivi nel rispetto degli standard formativi previsti dalla 
Regione Abruzzo per il conseguimento della qualificazione di “Addetto alle vendite prodotti non alimentari”. In tal 
senso, le Unità di risultato di apprendimento oggetto dell’azione formativa saranno spendibili quale credito con 
valore a priori, nel rispetto della vigente Normativa regionale e del D.Lgs. n. 13/2013, per l’eventuale futuro 
conseguimento della predetta qualificazione da parte degli allievi. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Tecniche di visual merchandising (15 ore) 
▪ Principi di marketing nell'ambito della gestione degli spazi nel punto vendita 
▪ Elementi di Visual Merchandising 
Modulo 2 - Curare l’allestimento degli spazi espositivi (30 ore) 
▪ Tipologie dei layout espositivi 
▪ Elementi di illuminotecnica 
▪ Tecniche di pezzatura della merce 
▪ Tecniche di esposizione della merce e dei prodotti 
▪ Processo ed operazioni di riordino, pulizia, igiene e controllo dei prodotti esposti 
▪ Operazioni monitoraggio e riassortimento della merce in esposizione 
▪ Effettuare, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, la movimentazione interna della merce destinata alla 

vendita 
▪ Disporre la merce su scaffali, espositori, spazi interni come da indicazione del responsabile del punto 

vendita/reparto 
▪ Curare allestimento e disallestimento di vetrine su indicazione del responsabile 
▪ Comunicare in modo efficace con i responsabili al fine di realizzare l’esposizione desiderata 
▪ Effettuare operazioni di controllo dei prodotti in esposizione, nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia 

degli stessi 
▪ Monitorare la merce esposta al fine di intervenire tempestivamente per le operazioni di riassortimento 
▪ Curare il mantenimento delle condizioni di igiene, pulizia e riordino del punto vendita 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 45 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 
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Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 70% del monte 
ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione delle Unità di 
risultato di apprendimento (Moduli) frequentate e del numero di ore di effettiva frequenza, nel rispetto della 
Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 650,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi relativi al profilo di “Addetto 
alle vendite prodotti non alimentari” verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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MARKETING MANAGEMENT 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave relative alla gestione delle fasi del 
processo di marketing management in termini di analisi, pianificazione, attuazione e controllo nel rispetto degli 
standard formativi previsti dalla Regione Abruzzo per il conseguimento della qualificazione di “Tecnico Marketing”. 
In tal senso, le Unità di risultato di apprendimento oggetto dell’azione formativa saranno spendibili quale credito 
con valore a priori, nel rispetto della vigente Normativa regionale e del D.Lgs. n. 13/2013, per l’eventuale futuro 
conseguimento della predetta qualificazione da parte degli allievi. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Gestire le fasi del processo di marketing management (35 ore) 
▪ Fondamenti di marketing strategico 
▪ Elementi di Scienze strategiche 
▪ Principi di management, economia e finanza aziendale 
▪ Tecniche di pianificazione strategica 
▪ Principi di scienze economiche e aziendali 
▪ Elementi di controllo di gestione 
▪ Individuare a partire dalla mission, le risorse interne dell’azienda sulle quali investire e saper prevedere le sfide 

da fronteggiare (analisi SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats) 
▪ Identificare e organizzare l’Area Strategica d’Affari in relazione al gruppo di clienti da servire, ai bisogni dei clienti 

da soddisfare e alla tecnologia da impiegare definendo obiettivi di medio e lungo periodo 
▪ Analizzare il portfolio attività dell’Area Strategica d’Affari e prevedere le strategie di sviluppo (di mercato/di 

prodotto diversificazione/penetrazione) più adatte al perseguimento degli obiettivi prefissati 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 35 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 70% del monte 
ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione delle Unità di 
risultato di apprendimento (Moduli) frequentate e del numero di ore di effettiva frequenza, nel rispetto della 
Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 
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Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 550,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi relativi al profilo di “Tecnico 
Marketing” verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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TECNICHE DI RICERCA E ANALISI DI MERCATO 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave relative all’utilizzo di tecniche di 
ricerca e analisi del mercato per analizzare la domanda e l’offerta e realizzare una strategia orientata al cliente nel 
rispetto degli standard formativi previsti dalla Regione Abruzzo per il conseguimento della qualificazione di 
“Tecnico Marketing”. In tal senso, le Unità di risultato di apprendimento oggetto dell’azione formativa saranno 
spendibili quale credito con valore a priori, nel rispetto della vigente Normativa regionale e del D.Lgs. n. 13/2013, 
per l’eventuale futuro conseguimento della predetta qualificazione da parte degli allievi. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Tecniche di ricerca e analisi del mercato per una strategia orientata al cliente (35 ore) 
▪ Metodologie di ricerca sociale applicate all’analisi dei comportamenti di acquisto e consumo 
▪ Tecniche di statistica applicata. Strumenti per la ricerca e l’elaborazione dei dati 
▪ Fonti informative tipiche per l’analisi del marcato 
▪ Raccogliere informazioni al fine di effettuare analisi di mercato efficaci, esaustive e coerenti in relazione alle 

richieste del committente 
▪ Identificare i bisogni e i desideri della domanda e riconoscere le tendenze e i trend di mercato interessanti per il 

core business aziendale 
▪ Identificare e profilare gruppi distinti di consumatori, analizzandone ruoli, comportamenti e abitudini di acquisto 

e di consumo 
▪ Analizzare e gestire le influenze del macro e micro ambiente di marketing sull’azienda 
▪ Identificare e caratterizzare i competitors diretti e indiretti in termini di posizionamento sul mercato, strategie e 

comportamenti adottati 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 35 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 70% del monte 
ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione delle Unità di 
risultato di apprendimento (Moduli) frequentate e del numero di ore di effettiva frequenza, nel rispetto della 
Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 
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Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 550,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi relativi al profilo di “Tecnico 
Marketing” verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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TECNICHE E STRATEGIE DI SEGMENTAZIONE, TARGETING E POSIZIONAMENTO 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave relative alla realizzazione di azioni di 
segmentazione, definizione/targhettizzazione del mercato obiettivo e definizione ed implementazione di strategie 
di  
posizionamento e differenziazione nel rispetto degli standard formativi previsti dalla Regione Abruzzo per il 
conseguimento della qualificazione di “Tecnico Marketing”. In tal senso, le Unità di risultato di apprendimento 
oggetto dell’azione formativa saranno spendibili quale credito con valore a priori, nel rispetto della vigente 
Normativa regionale e del D.Lgs. n. 13/2013, per l’eventuale futuro conseguimento della predetta qualificazione da 
parte degli allievi. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Segmentazione e targeting (30 ore) 
▪ Elementi di sociologia e ricerca sociale 
▪ Tecniche e strumenti di indagine ed analisi quanti/qualitativa 
▪ Modelli di ricerca statistica, matrici e mappe 
▪ Tecniche di segmentazione e targeting 
▪ Tecniche di profilazione 
▪ Tipologie e variabili di segmentazione 
▪ Classificare i clienti, all’interno del mercato di riferimento, in segmenti dai bisogni omogenei utilizzando variabili 

demografici, sociali, comportamentali, etc.) 
▪ Scegliere il segmento/i obiettivo a cui rivolgere le strategie dell’azienda (targeting) valutandone dimensione, 

tasso di sviluppo e attrattività in relazione agli obiettivi e risorse dell’azienda 
▪ Saper riconoscere l’attrattività di un segmento valutando il potere dei fornitori e degli acquirenti, la competitività 

del settore, le barriere all’entrata e all’uscita, l’esistenza di prodotti sostitutivi 
▪ Selezionare uno o più segmenti cui rivolgere l’offerta definendo la strategia di copertura del mercato 

(indifferenziato, differenziato, concentrato o di nicchia) più adatta all’azienda 
Modulo 2 - Strategia di posizionamento e differenziazione (20 ore) 
▪ Principi di scienze economiche e aziendali 
▪ Tecniche di segmentazione, targeting e posizionamento 
▪ Tecniche di benchmarketing 
▪ Strategie e tecniche di differenziazione 
▪ Individuare le caratteristiche di prodotto, servizio, personale o immagine in base alle quali poter rendere unica e 

riconoscibile l’offerta dell’azienda differenziandola da quella dei concorrenti 
▪ Scegliere quali e quante caratteristiche distintive sviluppare per differenziare il prodotto/servizio dell’azienda e 

avere un vantaggio competitivo sul mercato obiettivo 
▪ Individuare il modo in cui si desidera che un prodotto/servizio si collochi nella mente del potenziale consumatore 
▪ Saper riconoscere eventuali gap o errori di posizionamento e gestire i casi di posizionamento insufficiente, 

ristretto, confuso o poco credibile 
▪ Elaborare un piano di marketing formalizzando e traducendo tutte le scelte strategiche effettuate in un piano 

d’azione operativo definendone anche modalità di controllo e valutazione 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
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A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 50 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 70% del monte 
ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione delle Unità di 
risultato di apprendimento (Moduli) frequentate e del numero di ore di effettiva frequenza, nel rispetto della 
Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 700,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi relativi al profilo di “Tecnico 
Marketing” verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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TECNICHE E STRATEGIE DI MARKETING OPERATIVO 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave relative alla definizione degli 
obiettivi di MKTG, alla redazione del piano marketing nonché all’individuazione ed all’implementazione di politiche 
di prodotto, prezzo e distribuzione nel rispetto degli standard formativi previsti dalla Regione Abruzzo per il 
conseguimento della qualificazione di “Tecnico Marketing”. In tal senso, le Unità di risultato di apprendimento 
oggetto dell’azione formativa saranno spendibili quale credito con valore a priori, nel rispetto della vigente 
Normativa regionale e del D.Lgs. n. 13/2013, per l’eventuale futuro conseguimento della predetta qualificazione da 
parte degli allievi. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Definire gli obiettivi di MKTG e redigere un piano di marketing (20 ore) 
▪ Fondamenti di marketing operativo (marketing mix) 
▪ Definire le attività e le risorse economiche necessarie per realizzare il piano marketing, gli impatti finanziari ed il 

ritorno atteso in relazione alla fase del ciclo di vita di un prodotto/servizio e agli obiettivi prefissati 
Modulo 2 - Individuare ed implementare le decisioni di prodotto, prezzo e distribuzione (40 ore) 
▪ Tecniche di pricing 
▪ Elementi di budget e controllo 
▪ Fondamenti di distribuzione commerciale: attori, tipologie di canali e strutture di distribuzione 
▪ Supply chain management 
▪ Definire punti di forza e punti di debolezza del prodotto o servizio ed individuare i vantaggi competitivi 

dell’offerta rispetto ai competitor 
▪ Individuare per ciascun prodotto/servizio tipologia e fase del ciclo di vita e definire il livello di offerta che si vuole 

erogare anche in termini di ampiezza e profondità della linea di prodotto 
▪ Definire le modalità di gestione del lancio di un nuovo prodotto o servizio sul mercato in relazione al target di 

riferimento, agli obiettivi definiti ed alla sostenibilità dell’investimento 
▪ Definire in relazione agli obiettivi di profitto dell’azienda le politiche di prezzo stimando i costi ed analizzando le 

strategie dei concorrenti. 
▪ Differenziare i prezzi dei prodotti/servizi in relazione a scelte di tipo geografico e/o temporale, sconti e abbuoni, 

prezzi promozionali oppure in relazione alla clientela, alla versione del prodotto, all’immagine, alla 
dimensione/quantità del prodotto servizio offerto 

▪ Selezionare e gestire i canali di distribuzione attraverso i quali i prodotti o servizi saranno immessi sul mercato 
individuando soluzioni dirette o di intermediazione per raggiungere i clienti business o consumer 

▪ Sviluppare e individuare le caratteristiche del contenitore o l’involucro di un prodotto, definendo gli elementi e la 
personalizzazione della confezione primaria e secondaria, dell’imballaggio e dell’etichetta 

▪ Valutare la funzionalità del packaging sottoponendolo a prove di resistenza, visive, di ergonomia, usabilità e 
gradimento nei confronti dei rivenditori e dei consumatori 

▪ Definire soluzioni di trade marketing per gestire e controllare la visibilità numerica e qualitativa dei brand e dei 
prodotti all’interno dei punti vendita osservando il consumatore/acquirente, nei punti vendita 

▪ Definire, gestire e controllare le attività promozionali in store 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
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▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 60 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 70% del monte 
ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione delle Unità di 
risultato di apprendimento (Moduli) frequentate e del numero di ore di effettiva frequenza, nel rispetto della 
Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 780,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi relativi al profilo di “Tecnico 
Marketing” verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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TECNICHE E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave relative alla redazione, 
all’implementazione ed al controllo del piano di comunicazione secondo i principi della comunicazione di impresa 
oltre che alle tecniche di comunicazione efficace con i clienti nel rispetto degli standard formativi previsti dalla 
Regione Abruzzo per il conseguimento della qualificazione di “Tecnico Marketing”. In tal senso, le Unità di risultato 
di apprendimento oggetto dell’azione formativa saranno spendibili quale credito con valore a priori, nel rispetto 
della vigente Normativa regionale e del D.Lgs. n. 13/2013, per l’eventuale futuro conseguimento della predetta 
qualificazione da parte degli allievi. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Il piano di comunicazione secondo i principi della comunicazione di impresa (30 ore) 
▪ Tecniche di pianificazione operativa 
▪ Tecniche di brand management 
▪ Mezzi e strumenti per la comunicazione di massa 
▪ E commerce e digital marketing 
▪ Tecniche di coordinamento 
▪ Principi di organizzazione del lavoro in team 
▪ Tecniche di valutazione e controllo 
▪ Definire e curare una strategia di comunicazione integrata coerente al posizionamento desiderato e progettato 
▪ Coordinare l’esecuzione del piano marketing analizzando e monitorando i risultati delle azioni di marketing 
▪ Selezionare e gestire i canali promozionali attraverso i quali i prodotti o servizi saranno introdotti e promossi sul 

mercato 
▪ Programmare le attività promozionali e pubblicitarie selezionando in un piano di communication mix mezzi, 

canali e veicoli definendone i relativi costi 
▪ Individuare le soluzioni di brand image ed identity capaci di valorizzare il prodotto/servizio 
Modulo 2 - Comunicare in modo efficace con il cliente (40 ore) 
▪ Tecniche di visual merchandising 
▪ Tecniche di promozione e sponsorizzazione 
▪ Tecniche di negoziazione e di comunicazione efficace 
▪ Tecniche di problem solving e customer satisfaction 
▪ Principi di comunicazione visiva 
▪ Elementi di semiotica e sociolinguistica 
▪ Teoria e tecniche della pubblicità 
▪ Lingua inglese e terminologia di settore 
▪ Tutela dei dati e normativa sulla privacy 
▪ Sostenere la reputazione della marca ed il valore dell’offerta curando le pubbliche relazioni 
▪ Curare le attività promozionali in store individuando soluzioni di veicolazione del materiale promozionale, di 

presentazione della merce ed allestimento del punto vendita (visual merchandising) che lo rendano attraente al 
consumatore 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
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▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 70 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 70% del monte 
ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione delle Unità di 
risultato di apprendimento (Moduli) frequentate e del numero di ore di effettiva frequenza, nel rispetto della 
Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 840,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
Inoltre, allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere il partecipante a 2 o più corsi relativi al profilo di “Tecnico 
Marketing” verrà applicato un ulteriore sconto del 10% a partire dal secondo corso. 
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SOCIAL MEDIA MANAGEMENT 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti le competenze essenziali per lo sviluppo di una social 
media strategy efficace ed integrata con le strategie di marketing e comunicazione dell’impresa.  

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Introduzione ai Social Media (2 ore) 
▪ Caratteristiche delle principali piattaforme social: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ecc. 
▪ Tipologia di utenza e relative caratteristiche sui diversi Social Media 
▪ Il concetto di Community 
Modulo 2 - Social Media Management (10 ore) 
▪ Definizione, caratteristiche ed obiettivi del Social Media Marketing 
▪ Il ruolo del Social Media Manager 
▪ La definizione delle strategie, la pianificazione delle attività e la definizione dei budget 
▪ Il Community Management 
▪ Content Management e Content Storytelling 
▪ L’Advertising sulle diverse piattaforme social 
▪ Report e metriche dei social media per misurare la fidelizzazione 
▪ La gestione di una strategia di comunicazione multipiattaforma 
Modulo 3 - Case studies (4 ore) 
▪ Studio ed analisi di casi 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza pari al 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 300,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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Area tematica MODELLI ORGANIZZATIVI E SISTEMI DI GESTIONE 

 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 231 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le conoscenze e le abilità organizzative chiave di cui al 
D.Lgs. 231/2001 in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Il D.Lgs. 231/01 e la disciplina della responsabilità amministrativa (6 ore) 
▪ Responsabilità amministrativa dell’ente 
▪ Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente 
▪ Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative 
▪ Disposizioni di attuazione e di coordinamento 
Modulo 2 - Il modello organizzativo 231 (6 ore) 
▪ Prevenzione della corruzione e modello 231 
▪ Il sistema di autotutela degli enti e l’Organismo di Vigilanza (ODV) 
▪ Redazione del regolamento dell'ODV 
▪ Il codice etico 
▪ Definizione delle procedure e dei protocolli di verifica 
▪ Costruzione del modello organizzativo 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza pari al 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
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Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 480,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 

 
 
 
 
  



Catalogo formativo Fondoprofessioni 74 Modelli organizzativi e sistemi di gestione 
 

GESTIONE DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le conoscenze e le abilità organizzative in materia di 
gestione della Privacy e protezione dei dati in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Aspetti normativi in materia di privacy e protezione dei dati (4 ore) 
▪ Evoluzione normativa nazionale e D.Lgs. 196/2003 “Codice per la protezione dei dati personali” 
▪ Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - 

Regolamento UE 2016/679) 
▪ Tipologie di dati ed operazioni di trattamento dei dati 
▪ Diritti dell’interessato 
▪ Dati particolari, rapporti di lavoro e videosorveglianza 
▪ Contenzioso e sanzioni 
Modulo 2 - I soggetti del trattamento dei dati (2 ore) 
▪ Titolare, responsabile e rappresentante: responsabilità, compiti, doveri 
▪ Data Protection Officer (DPO): designazione, responsabilità, posizionamento e compiti 
▪ I soggetti terzi di garanzia: Il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato europeo per la protezione 

dei dati 
Modulo 3 - La gestione della privacy e dei dati personali (6 ore) 
▪ Informativa e consenso 
▪ Misure di sicurezza per aziende, enti ed incaricati 
▪ Il registro delle attività di trattamento 
▪ La valutazione di impatto sulla protezione dei dati 
▪ Violazione dei dati: comunicazioni al Garante e agli interessati 
▪ Consultazione preventiva del Garante 
▪ Codici di condotta, certificazioni e trasferimento dei dati all’estero 
▪ Sistema di gestione della privacy e DPMS (Data Protection Management System) 
▪ GDPR e audit 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 
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Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza pari al 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 480,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ ISO 9001 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze in materia di sistemi di gestione della 
qualità al fine di introdurre o approfondire il concetto di SGQ, progettare ed implementare un sistema di gestione 
nel rispetto della norma ISO 9001 al fine del conseguimento o del mantenimento della relativa certificazione. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Introduzione al Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 (4 ore) 
▪ La cultura della Qualità aziendale: perché adottare un SGQ 
▪ L’approccio per processi nello sviluppo, attuazione e miglioramento dell'efficacia di un sistema di gestione 
▪ Il modello di un sistema di gestione per la qualità basato sui processi e la metodologia PDCA; 
▪ Scopo e campo di applicazione della norma ISO 9001 
▪ Riferimenti normativi, termini e definizioni 
▪ Cenni sui requisiti generali per l’adozione di un SGQ ISO 9001 
▪ Compatibilità e corrispondenze tra le norme ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 
Modulo 2 - Progettazione, implementazione e mantenimento di un Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 (8 
ore) 
▪ Requisiti generali per stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un SGQ e migliorarne in continuo 

l'efficacia, in conformità ai requisiti della norma ISO 9001 
▪ Requisiti relativi alla documentazione: a. Generalità; b. Manuale della Qualità; c. Tenuta sotto controllo dei 

documenti; d. Tenuta sotto controllo delle registrazioni 
▪ La definizione delle responsabilità della direzione: a. Gli impegni della direzione; b. L’orientamento al cliente; c. 

La Politica per la Qualità; d. La Pianificazione; e. Responsabilità autorità e comunicazione; f. Il riesame della 
direzione 

▪ Progettare, implementare e mantenere un SGQ nella gestione delle risorse: a. La messa a disposizione delle 
risorse; b. Generalità, competenza, formazione-addestramento e consapevolezza delle risorse umane; d. 
L’organizzazione delle infrastrutture; e. L’organizzazione e la gestione dell’ambiente di lavoro 

▪ Progettare, implementare e mantenere un SGQ nella realizzazione del prodotto: a. Pianificazione della 
realizzazione del prodotto; b. Determinare i processi relativi al cliente (Determinazione e riesame dei requisiti 
relativi al prodotto; Comunicazione con il cliente); c. Progettazione e sviluppo (Pianificazione; Elementi in 
ingresso ed elementi in uscita; Riesame, verifica e validazione; Tenuta sotto controllo delle modifiche); d. 
Pianificare i processi di approvvigionamento (Processo; Informazioni; Verifica del prodotto approvvigionato); e. 
Produzione ed erogazione del servizio (Tenuta sotto controllo; Validazione dei processi; Identificazione e 
rintracciabilità; Proprietà del cliente; Conservazione del prodotto); f. Tenuta sotto controllo delle 
apparecchiature di monitoraggio e di misurazione 

▪ Progettare, implementare e mantenere l’operatività del SGQ inerente agli strumenti e le procedure di 
misurazione, analisi e miglioramento: a. Pianificazione dei processi; b. Monitoraggio e misurazione 
(Soddisfazione del cliente; Audit interno; Monitoraggio e misurazione dei processi; Monitoraggio e misurazione 
del prodotto); c. Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme; d. Analisi dei dati; e. Miglioramento (Azioni 
correttive e azioni preventive) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
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▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza pari al 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 480,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA BS OHSAS 18001 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze in materia di sistemi di gestione della 
sicurezza sul lavoro al fine di introdurre o approfondire il concetto di SGSL, progettare ed implementare un sistema 
di gestione nel rispetto della norma OHSAS 18001 al fine del conseguimento o del mantenimento della relativa 
certificazione. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Introduzione al Sistema di Gestione della Sicurezza e della salute dei Lavoratori OHSAS 18001 (4 ore) 
▪ La cultura e il valore della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro 
▪ Concetti e terminologia per la salute e la sicurezza 
▪ I sistemi di gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro: cenni introduttivi 
▪ Principali normative nazionali e comunitarie sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
▪ La valutazione dei rischi: definizioni, obiettivi, elementi chiave e modalità di valutazione 
▪ Scopo e campo di applicazione della norma OHSAS 18001 
▪ Riferimenti normativi: OHSAS 18002 e ILO-OSH 2001 
▪ Termini e definizioni 
▪ Requisiti del sistema di gestione OHSAS: Requisiti generali; Politica della SSLL; Pianificazione; Implementazione e 

operatività; Verifica; Riesame della Direzione 
▪ Corrispondenze tra le norme OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001 
Modulo 2 - Progettazione, implementazione e mantenimento di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della 
salute dei Lavoratori OHSAS 18001 (8 ore) 
▪ La metodologia PDCA (Plan - Do - Check - Act) alla base della norma OHSAS 18001 
▪ L’analisi aziendale sul possesso dei requisiti generali per progettare ed implementare un sistema di gestione 

OHSAS 
▪ La definizione della Politica della Sicurezza e Salute sul Lavoro secondo la norma OHSAS 18001 
▪ Pianificazione, implementazione e mantenimento del sistema di gestione OHSAS 18001 (a. Procedure per 

l'identificazione puntuale e continua dei pericoli, per la valutazione del rischio e per l’identificazione delle 
necessarie misure di controllo; b. Procedure per identificare e rendere reperibili ed accessibili i requisiti legali ed 
altri requisiti OH&S che risultino applicabili all’organizzazione; c. Stabilire, implementare e mantenere 
documentati gli obiettivi OH&S, per ogni pertinente funzione e livello al suo interno) 

▪ Progettazione, implementazione e mantenimento dell’operatività del sistema di gestione OHSAS 18001 (a. 
Definizione di risorse, ruoli, responsabilità ed autorità; b. Identificazione delle necessità formative del personale 
coinvolto; c. Procedure per la comunicazione interna tra i vari livelli dell'organizzazione, per la comunicazione agli 
appaltatori ed ai visitatori dei luoghi di lavoro e per ricevere, documentare e rispondere alle pertinenti 
comunicazioni delle parti interessate esterne; d. Procedure per la partecipazione dei lavoratori la consultazione 
con i fornitori quando ci siano modifiche che influenzano OH&S; e. Predisposizione della documentazione del SG; 
f. Controllo dei documenti del SG; g. Controllo operativo; h. Procedure di preparazione e risposta alle emergenze) 

▪ Progettazione, gestione ed implementazione delle verifiche del sistema di gestione OHSAS 18001 (a. Procedure 
di controllo e misurazione delle prestazioni; b. Procedure per la valutazione periodica della conformità delle 
prescrizioni; c. Procedure per la registrazione, l'indagine e l'analisi degli incidenti, delle non conformità: azioni 
correttive e azioni preventive; d. Procedure di controllo delle registrazioni; e. Organizzazione e gestione degli 
Audit interni) 

▪ La progettazione e la gestione del riesame della direzione nel sistema di gestione OHSAS 18001 (a. Procedure per 
il riesame periodico del SGSSLL; b. Metodi di valutazione del SGSSLL) 
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Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza pari al 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 480,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze in materia di sistemi di ambientale al fine di 
introdurre o approfondire il concetto di SGA, progettare ed implementare un sistema di gestione nel rispetto della 
norma ISO 14001 al fine del conseguimento o del mantenimento della relativa certificazione. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Introduzione al Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 (4 ore) 
▪ La cultura ambientale: le premesse di un Sistema di Gestione Ambientale 
▪ Il modello del SGA secondo la norma internazionale ISO 14001: cenni introduttivi 
▪ Riferimenti normativi 
▪ Scopo e campo di applicazione della norma ISO 14001 
▪ Termini e definizioni 
▪ Requisiti del sistema di gestione ISO 14001: Requisiti generali; Politica ambientale; Pianificazione; Attuazione e 

funzionamento; Verifica; Riesame della Direzione 
▪ Corrispondenze tra le norme ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001 
Modulo 2 – Progettazione, implementazione e mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 (8 
ore) 
▪ Il Modello del Sistema di Gestione Ambientale per il miglioramento continuo: la metodologia PDCA (Plan - Do - 

Check - Act) alla base della norma ISO 14001 
▪ L’analisi dei requisiti aziendali generali per progettare ed implementare un sistema di gestione ambientale ISO 

14001 
▪ La definizione della Politica Ambientale secondo la ISO 14001 
▪ Pianificazione, implementazione e mantenimento del sistema di gestione ISO 14001: a. Aspetti ambientali; b. 

Prescrizioni legali ed altre prescrizioni; c. Obiettivi, traguardi e programmi; d. Definizione e redazione del 
documento di “Analisi Ambientale Iniziale” 

▪ Progettazione, implementazione e mantenimento dell’operatività del sistema di gestione ISO 14001: a. 
Definizione di risorse, ruoli, responsabilità ed autorità; b. Identificazione delle necessità formative del personale 
coinvolto; c. Procedure per la comunicazione interna tra i vari livelli dell'organizzazione, per la comunicazione alle 
parti interessate esterne; d. Predisposizione della documentazione; e. Procedure per il controllo dei documenti; 
f. Controllo operativo; g. Procedure di preparazione e risposta alle emergenze 

▪ Progettazione, implementazione e mantenimento delle verifiche del sistema di gestione ISO 14001: a. Procedure 
di sorveglianza e misurazione; b. Procedure per la valutazione del rispetto delle prescrizioni; c. Procedure per la 
registrazione delle non conformità, delle azioni correttive e delle azioni preventive; d. Procedure per il controllo 
delle registrazioni; e. Organizzazione e gestione degli Audit interni 

▪ Progettazione e gestione del riesame della direzione nel sistema di gestione ISO 14001: a. Procedure per il 
riesame periodico del SGA; b. Metodi di valutazione del SGA 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula. Esercitazioni pratiche in apprendimento cooperativo e/o con studio di casi. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 
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Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza pari al 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 480,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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  Area tematica SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 
 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, come stabilito 
dal D.Lgs. 81/2008, il corso è obbligatorio per chi ricopre il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave per l’esercizio della funzione di 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come definito dal comma 11, art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore) 
▪ Principi giuridici comunitari e nazionali 
▪ Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
▪ Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 
▪ Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
▪ Valutazione dei rischi 
▪ Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
▪ Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 
▪ Nozioni di tecnica della comunicazione 
In ottemperanza a quanto stabilito dal comma 11, art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la durata del corso è di 32 ore, di 
cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con 
verifica di apprendimento. 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva e visione di filmati di approfondimento. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio, con simulazioni e/o problem solving. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 32 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza pari ad almeno il 90% 
del monte ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione valido ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008. 
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Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 330,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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AGGIORNAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, come stabilito 
dal D.Lgs. 81/2008, il corso è obbligatorio per chi ricopre il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di aggiornare le competenze dei lavoratori che ricoprono la funzione di Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza come definito dal comma 11, art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (4 ore) 
▪ Principi giuridici comunitari e nazionali 
▪ Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
▪ Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi 
▪ Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
▪ Valutazione dei rischi 
▪ Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
▪ Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori 
▪ Nozioni di tecnica della comunicazione 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva e visione di filmati di approfondimento. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio, con simulazioni e/o problem solving. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 4 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 8 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza del 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione valido ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 100,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, come stabilito 
dal D.Lgs. 81/2008, il corso è obbligatorio per chi ricopre il ruolo di Addetto al Primo Soccorso Aziendale nelle 
aziende rientranti nei gruppi B e C, come indicato del D.D. n. 388/2003. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave per l’esercizio della funzione di 
Addetto al Primo Soccorso Aziendale nelle aziende rientranti nei gruppi B e C, come indicato del D.M. n. 388/2003, 
come definito dal D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Contenuti didattici  
I contenuti sono definiti dall’All. 4 al D.M. n. 388/2003 e sono articolati come segue: 
Modulo A (4 ore) 
▪ Allertare il sistema di soccorso 
▪ Riconoscere un’emergenza sanitaria 
▪ Attuare gli interventi di primo soccorso 
▪ Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 
Modulo B (4 ore) 
▪ Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
▪ Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
Modulo C (4 ore) 
▪ Acquisire capacità di intervento pratico 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva e visione di filmati di approfondimento. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio, con simulazioni e/o problem solving. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza pari ad almeno il 90% 
del monte ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione valido ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 130,00 
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Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 

 
 
  



Catalogo formativo Fondoprofessioni 87 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, come stabilito 
dal D.Lgs. 81/2008, il corso è obbligatorio per chi ricopre il ruolo di Addetto al Primo Soccorso Aziendale nelle 
aziende rientranti nei gruppi B e C, come indicato del D.M. n. 388/2003, come definito dal D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di aggiornare le competenze dei lavoratori che ricoprono il ruolo di Addetto al Primo 
Soccorso Aziendale nelle aziende rientranti nei gruppi B e C, come stabilito dalla vigente normativa. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 – Aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso Aziendale (4 ore) 
▪ Allertare il sistema di soccorso 
▪ Riconoscere un’emergenza sanitaria 
▪ Attuare gli interventi di primo soccorso 
▪ Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 
▪ Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
▪ Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
▪ Acquisire capacità di intervento pratico 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva e visione di filmati di approfondimento. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio, con simulazioni e/o problem solving. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 4 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 8 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza del 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione valido ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 100,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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ADDETTI ANTINCENDIO 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, come stabilito ai 
sensi dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal D.M. del 10/03/1998, il corso è obbligatorio per 
coloro che sono stati designati dal datore di lavoro allo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta 
antincendio, gestione delle emergenze e di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave per l’esercizio della funzione di 
Addetto Antincendio nelle aziende in attività a rischio medio, come definito dal D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - L’ incendio e la prevenzione (2 ore) 
▪ Principi sulla combustione e l’incendio 
▪ Le sostanze estinguenti 
▪ Triangolo della combustione 
▪ Le principali cause di un incendio 
▪ Rischi alle persone in caso di incendio 
▪ Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 
Modulo 2 - Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore) 
▪ Le principali misure di protezione contro gli incendi 
▪ Vie di esodo 
▪ Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme 
▪ Procedure per l’evacuazione 
▪ Rapporti con i vigili del fuoco 
▪ Attrezzature ed impianti di estinzione 
▪ Sistemi di allarme 
▪ Segnaletica di sicurezza 
▪ Illuminazione di emergenza 
Modulo 3 - Esercitazioni pratiche (3 ore) 
▪ Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi 
▪ Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 
▪ Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva e visione di filmati di approfondimento. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio, con simulazioni e/o problem solving. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 8 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 8 
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Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza del 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione valido ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 130,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, come stabilito ai 
sensi dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal D.M. del 10/03/1998, il corso è obbligatorio per 
coloro che sono stati designati dal datore di lavoro allo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta 
antincendio, gestione delle emergenze e di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di aggiornare le competenze chiave dei partecipanti per l’esercizio della funzione di 
Addetto Antincendio nelle aziende in attività a rischio medio, come definito dal D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Aggiornamento teoria (2 ore) 
Modulo 2 - Aggiornamento addestramento pratico (3 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva e visione di filmati di approfondimento. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio, con simulazioni e/o problem solving. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 5 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 8 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza del 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione valido ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 100,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI – RISCHIO BASSO (FORMAZIONE / INFORMAZIONE DEI 

LAVORATORI AI SENSI DEGLI ART. 36 E 37 DEL D.LGS. 81/2008) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è 
destinato a tutti lavoratori di aziende in attività a rischio basso, in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 36 e 
37 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di informare e formare i lavoratori delle imprese che svolgono attività a rischio basso, in 
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Contenuti didattici  
I contenuti sono definiti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e sono articolati come segue: 
Modulo 1 - Formazione generale (4 ore) 
▪ Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione 
▪ Organizzazione della prevenzione aziendale 
▪ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
▪ Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
Modulo 2 - Formazione specifica (4 ore) 
▪ Rischi specifici (a seconda del settore: infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, 

cadute dall’alto, da esplosione, chimici, nebbie – oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura, cancerogeni, 
biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali) 

▪ DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 
▪ Ambienti di lavoro 
▪ Stress lavoro-correlato 
▪ Movimentazione manuale carichi 
▪ Segnaletica 
▪ Emergenze 
▪ Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 
▪ Procedure esodo e incendi 
▪ Procedure organizzative per il primo soccorso 
▪ Incendi e infortuni mancanti 
▪ Altri rischi. 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva e visione di filmati di approfondimento. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio, con simulazioni e/o problem solving. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 8 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 8 
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Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza del 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione valido ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 50,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI – RISCHIO MEDIO (FORMAZIONE / INFORMAZIONE DEI 

LAVORATORI AI SENSI DEGLI ART. 36 E 37 DEL D.LGS. 81/2008) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è 
destinato a tutti lavoratori di aziende in attività a rischio medio, in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 36 e 
37 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di informare e formare i lavoratori delle imprese che svolgono attività a rischio medio, in 
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Contenuti didattici  
I contenuti sono definiti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e sono articolati come segue: 
Modulo 1 - Formazione generale (4 ore) 
▪ Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione 
▪ Organizzazione della prevenzione aziendale 
▪ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
▪ Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
Modulo 2 - Formazione specifica (8 ore) 
▪ Rischi specifici (a seconda del settore: infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, 

cadute dall’alto, da esplosione, chimici, nebbie – oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura, cancerogeni, 
biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali) 

▪ DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 
▪ Ambienti di lavoro 
▪ Stress lavoro-correlato 
▪ Movimentazione manuale carichi 
▪ Segnaletica 
▪ Emergenze 
▪ Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 
▪ Procedure esodo e incendi 
▪ Procedure organizzative per il primo soccorso 
▪ Incendi e infortuni mancanti 
▪ Altri rischi. 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva e visione di filmati di approfondimento. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio, con simulazioni e/o problem solving. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 8 
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Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza del 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione valido ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 70,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI – RISCHIO ALTO (FORMAZIONE / INFORMAZIONE DEI 

LAVORATORI AI SENSI DEGLI ART. 36 E 37 DEL D.LGS. 81/2008) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è 
destinato a tutti lavoratori di aziende in attività a rischio alto, in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 
del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di informare e formare i lavoratori delle imprese che svolgono attività a rischio alto, in 
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Contenuti didattici  
I contenuti sono definiti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e sono articolati come segue: 
Modulo 1 - Formazione generale (4 ore) 
▪ Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione 
▪ Organizzazione della prevenzione aziendale 
▪ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
▪ Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
Modulo 2 - Formazione specifica (12 ore) 
▪ Rischi specifici (a seconda del settore: infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, 

cadute dall’alto, da esplosione, chimici, nebbie – oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura, cancerogeni, 
biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali) 

▪ DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 
▪ Ambienti di lavoro 
▪ Stress lavoro-correlato 
▪ Movimentazione manuale carichi 
▪ Segnaletica 
▪ Emergenze 
▪ Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 
▪ Procedure esodo e incendi 
▪ Procedure organizzative per il primo soccorso 
▪ Incendi e infortuni mancanti 
▪ Altri rischi 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva e visione di filmati di approfondimento. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio, con simulazioni e/o problem solving. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 8 
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Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza del 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione valido ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 90,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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PREPOSTI (FORMAZIONE / INFORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DEGLI ART. 36 E 37 DEL D.LGS. 81/2008) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è 
destinato a tutti lavoratori che hanno la funzione di preposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero che, in ragione 
delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintendono all’attività lavorativa e 
garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare i lavoratori che hanno la funzione di preposto nel rispetto di quanto stabilito 
dal D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Contenuti didattici  
I contenuti sono definiti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e sono 
articolati come segue: 
Modulo 1 - Preposti (8 ore) 
▪ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità 
▪ Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 
▪ Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
▪ Incidenti e infortuni mancati 
▪ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri 
▪ Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il proposto opera 
▪ Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
▪ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge 

e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi 
a loro disposizione 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva e visione di filmati di approfondimento. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio, con simulazioni e/o problem solving. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 8 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 8 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza del 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione valido ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 
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Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 110,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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DIRIGENTI (FORMAZIONE / INFORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DEGLI ART. 36 E 37 DEL D.LGS. 81/2008) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. In particolare, il corso è 
destinato a tutti lavoratori che ricoprono il ruolo di dirigente nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di formare i lavoratori che ricoprono il ruolo di dirigente nel rispetto di quanto stabilito 
dal D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Contenuti didattici  
I contenuti sono definiti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e sono articolati come segue: 
Modulo 1 – Giuridico-Normativo (4 ore) 
▪ Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
▪ Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive 
▪ Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela 

assicurativa 
▪ Delega di funzioni 
▪ La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
▪ La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. 
▪ I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia 
▪ Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni ex D.Lgs. n. 758/94 
Modulo 2 - Gestione ed organizzazione della sicurezza (4 ore) 
▪ Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08); 
▪ Gestione della documentazione tecnico amministrativa 
▪ Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione 
▪ Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze 
▪ Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine 

all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08 
▪ Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 
Modulo 3 - Individuazione e valutazione dei rischi (4 ore) 
▪ Criteri e strumenti per l'individuazione e la Valutazione dei Rischi (DVR) 
▪ Il rischio da stress lavoro correlato 
▪ Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale 
▪ Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto 
▪ Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio 
▪ La considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavori e dei 

preposti 
▪ I dispositivi di protezione individuale 
▪ La sorveglianza sanitaria 
Modulo 4 - Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori (4 ore) 
▪ Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo 
▪ Importanza strategica dell'informazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà 

aziendale 
▪ Tecniche di comunicazione 
▪ Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti 
▪ Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
▪ Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
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Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva e visione di filmati di approfondimento. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio, con simulazioni e/o problem solving. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 8 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza pari ad almeno il 90% 
del monte ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione valido ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 160,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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Area tematica SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 
 

ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave per il conseguimento della 
qualificazione professionale di “Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili” nel rispetto degli 
standard formativi previsti dalla Regione Abruzzo e del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Contenuti didattici  
Il corso è realizzato nel rispetto degli standard minimi di percorso formativo definiti dalla Regione Abruzzo con D.D. 
n. 139/DPG009 del 11/06/2019 ed è articolato come segue: 
Modulo 1 - Inquadramento della professione (20 ore) 
Modulo 2 - Quadro normativo di riferimento (20 ore) 
Modulo 3 - Psicologia, pedagogia e didattica speciale (40 ore) 
Modulo 4 - Analizzare i bisogni e le risorse dell’alunno (120 ore) 
Modulo 5 - Sviluppare un piano educativo individuale (PEI) (40 ore) 
Modulo 6 - Favorire il sostegno all’autonomia e all’apprendimento (60 ore) 
Modulo 7 - Utilizzare e comprendere la LIS (120 ore) 
Modulo 8 - Realizzare interventi di mediazione comunicativo-relazionale (60 ore) 
Modulo 9 - Operare in sicurezza nel luogo di lavoro (12 ore) 
Modulo 10 - Intervenire in caso di emergenza (8 ore) 
Modulo 11 - Tirocinio curriculare (200 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici con particolare riferimento 
ai moduli n. 6, 7 e 9. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 700 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 10 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 70% del monte 
ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione del numero di 
ore di effettiva frequenza, nel rispetto della Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 
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Al superamento di un esame in presenza di una commissione composta nel rispetto della vigente normativa 
regionale, verrà rilasciato il Certificato di qualificazione professionale ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 2.400,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO) 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave per il conseguimento della 
qualificazione professionale di “Assistente di studio odontoiatrico (ASO)” nel rispetto degli standard formativi 
previsti dalla Regione Abruzzo e del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Contenuti didattici  
Il corso è realizzato nel rispetto degli standard minimi di percorso formativo definiti dalla Regione Abruzzo con D.D. 
n. 196/DPG009 del 17/10/2019 ed è articolato come segue: 
Modulo 1 - Inquadramento della professione (8 ore) 
Modulo 2 - Gestire le relazioni - psicologia della comunicazione (26 ore) 
Modulo 3 - Tecniche di analisi della clientela e elementi di customer satisfaction (7 ore) 
Modulo 4 - Allestire la postazione di lavoro e gli strumenti e garantirne l’igiene (42 ore) 
Modulo 5 - Strumenti e materiali utilizzati negli interventi odontoiatrici (20 ore) 
Modulo 6 - Anatomia e fisiologia generale e dell’apparato stomatognatico (24 ore) 
Modulo 7 - Principi di radiologia e principali riferimenti legislativi e normativi in materia di radioprotezione - 
apparecchiature per la diagnostica e modalità d’uso (12 ore) 
Modulo 8 - Applicare tecniche di assistenza alla poltrona: assistenza nell’igiene, protesica, in endodonzia, in 
ortodonzia, in chirurgia odontoiatrica (60 ore) 
Modulo 9 - Applicare tecniche di primo soccorso - BLS (Basic Life Support) (5 ore) 
Modulo 10 - Gestire gli appuntamenti e l’archivio pazienti (40 ore) 
Modulo 11 - Registrare in prima nota documenti contabili, gestire i pagamenti e i fornitori (40 ore) 
Modulo 12 - Operare in sicurezza nel luogo di lavoro (16 ore) 
Modulo 13 – Tirocinio curriculare (400 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici. Nello specifico: i moduli n. 
1, 2, 3, 9, 11, 12 prevederanno n. 20 ore dedicate ad esercitazioni pratiche (inerenti a conoscenze e abilità di base); 
i moduli n. 4, 5, 6, 7, 8, 10 prevederanno n. 30 ore dedicate alle esercitazioni pratiche (inerenti a conoscenze e 
abilità professionalizzanti) secondo quanto stabilito dall’art. 7 dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni e Provincie 
Autonome del 23 novembre 2017 atto n° 209/CSR cosi come recepito dal DPCM 9 febbraio 2018 e dal dettaglio 
delle singole Unità di risultato di apprendimento. In dettaglio, come approvato con D.D. n. 82/DPG009 del 
15/06/2020 della Regione Abruzzo, il percorso sarà articolato in: 
▪ formazione frontale e dialogata in aula per n. 69 ore; 
▪ formazione a distanza mediante piattaforma e-learning dedicata per n. 231 ore; 
▪ formazione on the job attraverso tirocinio curriculare presso studi odontoiatrici convenzionati per n. 400 ore. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 700 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe.  
Sarà previsto il riconoscimento di crediti con valore a priori e crediti formativi di frequenza in ottemperanza alle 
disposizioni normative nazionali e regionali come indicato nella D.D. n. 196/DPG009 del 17/10/2019 della Regione 
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Abruzzo. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 11 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 90% del monte 
ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione del numero di 
ore di effettiva frequenza, nel rispetto della Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 
Al superamento di un esame in presenza di una commissione composta nel rispetto della vigente normativa 
regionale, verrà rilasciato il Certificato di qualificazione professionale ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 2.000,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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ITINERARIO PER I TECNICI VETERINARI, VTECH CERT SURGICAL NURSING 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo che siano in possesso del titolo 
di “Tecnico Veterinario”. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze tecniche ed i principi fondamentali per la 
gestione del lavoro all’interno della struttura Veterinaria. Verranno trattate le diverse situazioni in cui si prevede 
che un Tecnico veterinario assista un Veterinario in un intervento chirurgico. Il Tecnico veterinario attraverso il 
ripasso dell’anatomia e della fisiologia arriverà ad approcciare le più comuni tecniche chirurgiche fino ad arrivare ad 
una panoramica delle situazioni più insolite. 
Il corso è finalizzato al conseguimento della certificazione ISVPS (International School of Veterinary Postgraduate 
Studies). 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Principi fondamentali: La clinica e il paziente (12 ore) 
▪ Principi di gestione della clinica e del paziente  
Modulo 2 - Diagnostica per immagini (4 ore) 
▪ La diagnostica, con attuazione dei protocolli clinici 
Modulo 3 - Anestesia e Analgesia (24 ore) 
▪ Principi di assistenza anestesiologica e analgesica 
Modulo 4 - Chirurgia ortopedica (32 ore) 
▪ Principi di assistenza nella gestione dei casi clinici e sottoposti ad intervento; principi di selezione e 

manutenzione macchinari 
Modulo 5 - Complicazioni chirurgiche e gestione delle ferite (16 ore) 
▪ Campionamento chirurgico: tecniche, acquisizione e manipolazione; principi di gestione e assistenza post-

operatoria  
Modulo 6 - Tirocinio curriculare (100 ore) 
▪ Tirocinio pratico presso le strutture veterinarie convenzionate che possono garantire la messa in pratica delle 

nozioni acquisite 
Modulo 7 - Esame (2 ore) 
▪ Verifica finale con domande a risposta multipla volta al conseguimento della certificazione ISVPS (International 

School of Veterinary Postgraduate Studies) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula, formazione a distanza e formazione on the job. Nello specifico:  
▪ formazione frontale e dialogata in aula per quanto attiene al Modulo 1; 
▪ formazione a distanza mediante piattaforma e-learning dedicata per quanto riguarda i Moduli 2, 3, 4 e 5; 
▪ formazione on the job attraverso tirocinio curriculare presso strutture veterinarie convenzionate per la 

realizzazione del Modulo 6. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici (atti e slides disponibili su una piattaforma on line dedicata alla quale i partecipanti 

potranno accedere con le proprie credenziali). 

 
Durata complessiva del corso  



Catalogo formativo Fondoprofessioni 106 Servizi socio-sanitari 
 

Il corso avrà una durata complessiva di 190 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 30 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 36 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale (Mod. 7), unitamente ad una presenza pari almeno all’80% 
del monte ore, verrà rilasciato un Attestato di frequenza e la Certificazione finale VTechCert Surgical Nursing. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 1.300,00 + IVA 
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CORSO PRATICO PER TECNICO VETERINARIO ASSISTENTE IN FISIOTERAPIA 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato in parte presso la sede di Eventitalia ed in parte in modalità FAD. In alternativa, su richiesta dello studio / 
azienda richiedente, sarà valutata la possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo che siano in possesso del titolo 
di “Tecnico Veterinario”. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso di pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze tecniche di livello avanzato e specialistico 
in materia di fisioterapia e riabilitazione animale. In particolare, l’attività formativa mira a fornire ai Tecnici 
Veterinari le conoscenze e le abilità utili ad affiancare il Medico Veterinario all’interno di un reparto o di una 
struttura dedicata alla fisioterapia ed alla riabilitazione animale. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Inquadramento della professione (5 ore e 20 minuti) 
▪ Overview di competenze e capacità del Tecnico Veterinario assistente in fisioterapia 
▪ La gestione dell’ambulatorio, la comunicazione con il cliente, la gestione dei social, la gestione ottimale 

dell’agenda 
Modulo 2 - Dall’anatomia alla fisiologia (5 ore e 20 minuti) 
▪ Elementi di anatomia e fisiologia 
▪ Interpretazione dei parametri fisiologici e metabolici e gestione del paziente ospedalizzato 
Modulo 3 - Elettromedicali, riabilitazione in acqua e terapie integrate (6 ore e 30 minuti) 
▪ Elettromedicali: esecuzione dei protocolli in sicurezza e manutenzione dei macchinari 
▪ La riabilitazione in acqua 
▪ Cenni alle terapie integrate (floriterapia, olii essenziali) 
Modulo 4 - Laboratorio di fisioterapia e riabilitazione animale 1 (5 ore e 20 minuti) 
▪ Procedure e strumenti elettromedicali normalmente utilizzati in riabilitazione 
Modulo 5 - Laboratorio di fisioterapia e riabilitazione animale 2 (6 ore) 
▪ Metodi di contenimento e approccio ai pazienti fisiatrici 
▪ Laboratorio pratico di fasciature, bendaggi, tutori e carrellini 
Modulo 6 - Test di valutazione finale (20 minuti) 
▪ Test di valutazione finale online finalizzato a verificare e certificare l’acquisizione delle competenze 
 
N.B.: le ore di lezione saranno frazionate in blocchi di attività da 40 minuti 

 
Metodologie formative previste  
Formazione a distanza e formazione frontale e dialogata in laboratorio. Nello specifico:  
▪ formazione a distanza mediante piattaforma e-learning dedicata per quanto riguarda i Moduli 1, 2, 3 e 6; 
▪ formazione frontale e dialogata in laboratorio per quanto attiene al Moduli 4 e 5. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Dispense e materiali didattici (atti e slides disponibili su una piattaforma on line dedicata alla quale i partecipanti 

potranno accedere con le proprie credenziali). 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 28 ore e 50 minuti e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo 
classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
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Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 24 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 30 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale (Mod. 6), unitamente ad una presenza pari almeno all’80% 
del monte ore, verrà rilasciato un Attestato di frequenza di parte seconda privata. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 975,41 + IVA 
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 Area tematica CULTURA AZIENDALE E SVILUPPO DELLE ABILITÀ PERSONALI 

 
 

PRINCIPI DI PROJECT MANAGEMENT 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze relative ai principi di Project Management 
nel rispetto degli standard formativi previsti dalla Regione Abruzzo per il conseguimento della qualificazione di 
“Tecnico di Conduzione Team di Progettazione”. In tal senso, le Unità di risultato di apprendimento oggetto 
dell’azione formativa saranno spendibili quale credito con valore a priori, nel rispetto della vigente Normativa 
regionale e del D.Lgs. n. 13/2013, per l’eventuale futuro conseguimento della predetta qualificazione da parte degli 
allievi. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Principi di Project Management (16 ore) 
▪ Ciclo di vita di un progetto 
▪ WBS Work Breakdown Structure e task di progetto 
▪ Diagramma di GANTT ed interdipendenze fra task. Packages 
▪ Stima dell’offerta e dei tempi di realizzazione 
▪ Metriche di misurazione dello stato di avanzamento 
▪ Definizione delle azioni correttive 
▪ Gestione della comunicazione e reporting 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva. Esercitazioni pratiche in apprendimento 
cooperativo e/o con studio di casi in laboratorio. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 100% del 
monte ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione delle 
Unità di risultato di apprendimento (Moduli) frequentate e del numero di ore di effettiva frequenza, nel rispetto 
della Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 
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Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 300,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze relative agli elementi chiave della psicologia 
della comunicazione nel rispetto degli standard formativi previsti dalla Regione Abruzzo per il conseguimento della 
qualificazione di “Tecnico di Conduzione Team di Progettazione”. In tal senso, le Unità di risultato di apprendimento 
oggetto dell’azione formativa saranno spendibili quale credito con valore a priori, nel rispetto della vigente 
Normativa regionale e del D.Lgs. n. 13/2013, per l’eventuale futuro conseguimento della predetta qualificazione da 
parte degli allievi. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 – Psicologia della comunicazione (15 ore) 
▪ Elementi di tecnica della comunicazione scritta funzionali alla produzione di un progetto chiaro ed efficace 
▪ Elementi di psicologia delle organizzazioni e della gestione delle risorse umane 
▪ Metodi e tecniche di lavoro in équipe e problem solving 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva. Esercitazioni pratiche in apprendimento 
cooperativo e/o con studio di casi in laboratorio. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 15 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 100% del 
monte ore, Eventitalia rilascerà un “Documento di formalizzazione degli apprendimenti”, con indicazione delle 
Unità di risultato di apprendimento (Moduli) frequentate e del numero di ore di effettiva frequenza, nel rispetto 
della Normativa regionale vigente e del D.Lgs. n. 13/2013. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 250,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave in materia di pianificazione, 
valutazione e motivazione delle Risorse Umane nelle organizzazioni nonché sull’uso delle principali tecniche e 
strumenti di sviluppo del personale, ponendo particolare attenzione alle loro condizioni di impiego e al significato 
strategico. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Valorizzazione delle risorse umane (32 ore) 
▪ La gestione strategica delle risorse umane 
▪ Le aree di sviluppo: potenziale, pianificazione, gestione, valutazione, motivazione 
▪ La pianificazione delle carriere 
▪ I piani retributivi e l’incentivazione per obiettivi 
▪ Gli aspetti psicologici della valutazione e i processi valutativi nelle organizzazioni 
▪ La gestione economica delle Risorse Umane (sistemi premianti, piani di sviluppo, politiche retributive) 
▪ Esempi di strumenti e processi di gestione: il self development, l'empowerment, l'orientamento, il coaching, il 

mentoring 
▪ La selezione 
▪ Leadership e team management 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva. Esercitazioni pratiche in apprendimento 
cooperativo e/o con studio di casi in laboratorio. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 32 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza pari al 70% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 600,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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LAVORARE IN TEAM 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze e le abilità necessarie: nell’individuazione, nei collaboratori, di 
competenze e qualità adatte al team; per la costituzione e conduzione di un gruppo di lavoro; per la collocazione 
delle persone nel ruolo giusto al fine di aumentarne la motivazione e la produttività. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Lavorare in team (24 ore) 
▪ Il gruppo: struttura, bisogni, organizzazione e il clima emotivo 
▪ Il leader e la leadership 
▪ L'avviamento di gruppi nuovi 
▪ La diagnosi delle cause dei problemi: come migliorare l'efficienza e l'efficacia dei gruppi 
▪ Come incrementare le relazioni tra i membri di un gruppo e costruire un gruppo efficiente 
▪ La dinamica delle relazioni ed interazioni in una riunione e la conduzione delle riunioni 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva. Esercitazioni pratiche in apprendimento 
cooperativo e/o con studio di casi in laboratorio. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 24 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza pari al 70% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 450,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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TIME MANAGEMENT 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato presso la sede di Eventitalia. In alternativa, su richiesta dello studio / azienda richiedente, sarà valutata la 
possibilità di organizzazione presso le sedi del richiedente. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave riguardanti il processo di 
pianificazione e gestione del tempo attraverso il ricorso a specifiche attività e strumenti utili ad aumentare 
l'efficacia, l'efficienza e la produttività delle risorse umane. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Time management (16 ore) 
▪ Introduzione al concetto di pianificazione e gestione del tempo 
▪ La pianificazione delle attività 
▪ Strategie per la gestione del tempo 
▪ La delega 
▪ Le azioni di miglioramento 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata in aula con metodologia attiva. Esercitazioni pratiche in apprendimento 
cooperativo e/o con studio di casi in laboratorio. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verrà fornito: 
▪ Kit formativo composto da cartellina, blocconote e penna; 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo superamento delle prove di verifica finali e di una frequenza pari al 100% del monte 
ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 300,00 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 

 
  



Catalogo formativo Fondoprofessioni 115 Cultura aziendale e sviluppo abilità personali 
 

INTRODUZIONE ALLO SMART WORKING 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato in modalità FAD mediante la piattaforma dell’organismo di formazione https://fad.eventitalia.net. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave riguardanti le norme e le modalità di 
implementazione in materia di smart working / lavoro agile e di social collaboration indispensabili a favorire una 
nuova cultura aziendale. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Cenni introduttivi su smart working e social collaboration (1 ore) 
Modulo 2 - La normativa del lavoro agile (3 ore) 
Modulo 3 - Smart working e gestione del cambiamento organizzativo (3 ore) 
Modulo 4 - Strumenti per lo smart working e la social collaboration (1 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata con metodologia attiva mediante videolezioni sincrone realizzate attraverso la 
piattaforma FAD di Eventitalia https://fad.eventitalia.net. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verranno fornite: 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 8 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 25 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo una frequenza pari al 100% del monte ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 160,00+IVA 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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LA NORMATIVA DEL LAVORO AGILE  

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato in modalità FAD mediante la piattaforma dell’organismo di formazione https://fad.eventitalia.net. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave riguardanti le norme per 
l’implementazione dello smart working / lavoro agile in azienda/studio. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Cenni introduttivi su smart working (1 ore) 
Modulo 2 - La normativa del lavoro agile (7 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata con metodologia attiva mediante videolezioni sincrone realizzate attraverso la 
piattaforma FAD di Eventitalia https://fad.eventitalia.net. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verranno fornite: 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 8 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 25 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo una frequenza pari al 100% del monte ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 160,00+IVA 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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SMART WORKING E SOCIAL COLLABORATION 

 
Edizioni  
In funzione del numero di iscrizioni raccolte, il corso verrà programmato in almeno 1 edizione/anno e sarà 
realizzato in modalità FAD mediante la piattaforma dell’organismo di formazione https://fad.eventitalia.net. 

 
Destinatari  
I destinatari dell’attività formativa sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende aderenti a Fondoprofessioni per i quali viene versato il contributo al Fondo. 

 
Obiettivi del corso  
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti le competenze chiave riguardanti l’organizzazione del 
lavoro mediante lo smart working / lavoro agile e la social collaboration. 

 
Contenuti didattici  
Modulo 1 - Cenni introduttivi su smart working e social collaboration (1 ore) 
Modulo 2 - Smart working e gestione del cambiamento organizzativo (4 ore) 
Modulo 3 - Strumenti per lo smart working e la social collaboration (3 ore) 

 
Metodologie formative previste  
Formazione frontale e dialogata con metodologia attiva mediante videolezioni sincrone realizzate attraverso la 
piattaforma FAD di Eventitalia https://fad.eventitalia.net. 

 
Materiale didattico  
A ciascun allievo/a verranno fornite: 
▪ Dispense e materiali didattici. 

 
Durata complessiva del corso  
Il corso avrà una durata complessiva di 8 ore e sarà calendarizzato sulla base delle esigenze del gruppo classe. 

 
Numero partecipanti previsti  
Numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso: 6 
Numero massimo di partecipanti per edizione: 25 

 
Attestato di partecipazione  
Al termine del percorso, previo una frequenza pari al 100% del monte ore corso, ai partecipanti verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione. 

 
Costo  
Quota di iscrizione per ciascun partecipante: € 160,00+IVA 
Allo studio/azienda che provvederà ad iscrivere più di un partecipante verrà applicato uno sconto del 10%. 
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COME RICHIEDERE I CORSI DEL CATALOGO 

 
Per richiedere uno dei corsi presenti in Catalogo ed usufruire dei contributi concessi da Fondoprofessioni gli 
Studi e le Aziende interessate devono essere regolarmente iscritte al Fondo prima dell’avvio dell’attività 
formativa. 
 
Gli Studi e le Aziende interessate possono far partecipare le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti e fruire di 
un contributo pari all’80% dell’imponibile IVA di ogni singola iniziativa, fino ad un valore complessivo 
massimo di € 1.000,00 (mille/00) di contributo, previa verifica della disponibilità delle risorse allocate dallo 
specifico Avviso pubblicato dal Fondo. La restante copertura rimane a carico dello Studio/Azienda.  
Il contributo minimo per il quale è possibile fare richiesta è di € 50,00. L’IVA non è finanziabile. 
 
I piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali ricadono nell’ambito di applicazione degli “Aiuti di 
Stato”. 
 
Lo Studio/Azienda, accedendo alla piattaforma informatica di Fondoprofessioni, sceglie il corso a catalogo 
accreditato di proprio interesse, caricando la domanda di finanziamento unitamente ai documenti 
d’identità del rappresentante legale e del dipendente. 
 
Eventitalia assiste ed accompagna gli Studi e le Aziende interessate in tutte le fasi della procedura 
(predisposizione domanda di finanziamento, sia nella fase di avvio che di fine attività; gestione, 
coordinamento ed erogazione delle attività formative; ecc.). 
 
 

 
N.B.: Laddove i prezzi dei corsi non rechino l’indicazione “+ IVA”, 

gli stessi sono da ritenersi IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 
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EVENTITALIA 

 
Eventitalia è una società nata nei primi anni del 2000 dall’intuizione di un gruppo eterogeneo di giovani 
professionisti con l’obiettivo di fornire servizi di consulenza e progettazione negli ambiti della formazione 
professionale e dei servizi per il lavoro. 
 
Come Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Abruzzo, Eventitalia progetta, organizza e 
gestisce percorsi formativi, finanziati e non, rivolti ai privati, alle aziende ed alla Pubblica Amministrazione e 
finalizzati all’acquisizione della qualifica o al conseguimento dell’aggiornamento professionale. 
 
Come Agenzia per il Lavoro accreditata dalla Regione Abruzzo, Eventitalia eroga servizi per il lavoro 
attraverso azioni di informazione, formazione e orientamento ai lavoratori, alle imprese ed alla Pubblica 
Amministrazione finalizzate a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
 
A partire dal 2010 abbiamo progettato, organizzato e gestito numerosi progetti, interventi e partenariati in 
vari ambiti, sia con finanziamenti pubblici che privati.  
 
In un contesto socioeconomico in continuo e veloce mutamento, dove l’acquisizione costante di nuove 
competenze rappresenta il valore aggiunto per competere nel mondo del lavoro sia per i lavoratori che per 
le aziende, la nostra mission è quella di promuovere la cultura della formazione permanente lungo tutto 
l’arco della vita per sostenere l’occupabilità, l’inclusione sociale delle persone e la competitività delle 
imprese. 
 
 
PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CATALOGO FORMATIVO VIENI A TORVARCI O CONTATTACI… 
 

 
Via Luigi Brigiotti, 12/14 – 64100 Teramo (TE) 

 0861/210821 

 329/2737359 

 0861/217005 

 info@eventitalia.net  

 eventitalia@pec.it  

 www.eventitalia.net  

 Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 

 
 
 
 

 
 

 

Eventitalia Scarl ha un 
Sistema di gestione per la Qualità 

certificato da RINA in conformità allo 
standard ISO 9001:2015 
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