
 
 

 
 

OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOO   DDDIII   FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEE   AAAGGGEEENNNZZZIIIAAA   PPPEEERRR   IIILLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   
AAACCCCCCRRREEEDDDIIITTTAAATTTAAA   DDDAAALLLLLLAAA   RRREEEGGGIIIOOONNNEEE   AAABBBRRRUUUZZZZZZOOO 

 
 
 

CCaattaallooggoo  FFoorrmmaattiivvoo  
ppeerr  AAzziieennddee  

   
 

 
 
 

PPRROOGGEETTTTAA  IILL  TTUUOO  FFUUTTUURROO  
SSCCEEGGLLII  LLAA  TTUUAA  SSTTRRAADDAA  

 
 

 

 
 

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

Tel. 0861/210821 – Fax 0861/217005 
info@eventitalia.net - www.eventitalia.net 

C.F./P.IVA 01478970674 
 



   
 

 

EVENTITALIA Scarl 
Via Luigi Brigiotti, 12/14 – 64100 Teramo (TE) 
Tel. 0861/210821 – Fax 0861/217005 
www.eventitalia.net – info@eventitalia.net  
 

22 

 
IINNDDIICCEE  
 
 
EVENTITALIA.................................................................................................................................................... 4 
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ...................................................................................... 5 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per datori di lavoro - A) Rischio basso 
(D.Lgs. 81/08 art. 34)...................................................................................................................................... 5 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per datori di lavoro - B) Rischio medio 
(D.Lgs. 81/08 art. 34)...................................................................................................................................... 5 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per datori di lavoro - C) Rischio alto 
(D.Lgs. 81/08 art. 34)...................................................................................................................................... 5 
Aggiornamento RSPP per datori di lavoro - A) Rischio basso (D.Lgs. 81/08 art. 34) ............................... 6 
Aggiornamento RSPP per datori di lavoro - B) Rischio medio (D.Lgs. 81/08 art. 34) .............................. 6 
Aggiornamento RSPP per datori di lavoro - C) Rischio alto (D.Lgs. 81/08 art. 34) .................................. 6 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ................................................................................ 7 
Aggiornamento RSL (per aziende fino a 50 dipendenti) ............................................................................. 7 
Aggiornamento RSL (per aziende con più di 50 dipendenti) ..................................................................... 7 
Addetto al Primo Soccorso Aziendale per aziende di gruppo B e C (D.Lgs.81/08 art. 45 - D.M. 388/03)
.......................................................................................................................................................................... 8 
Addetto al Primo Soccorso Aziendale per aziende di gruppo A (D.Lgs.81/08 art. 45 - D.M. 388/03).... 8 
Aggiornamento triennale per Addetto al Primo Soccorso Aziendale per aziende di gruppo B e C 
(D.Lgs.81/08 art. 45 - D.M. 388/03) .............................................................................................................. 9 
Aggiornamento triennale per Addetto al Primo Soccorso Aziendale per aziende di gruppo A 
(D.Lgs.81/08 art. 45 - D.M. 388/03) .............................................................................................................. 9 
Addetto Antincendio in attività a rischio basso ......................................................................................... 10 
Addetto Antincendio in attività a rischio medio........................................................................................ 10 
Aggiornamento triennale per Addetto Antincendio in attività a rischio basso....................................... 11 
Aggiornamento triennale per Addetto Antincendio in attività a rischio medio ..................................... 11 
Formazione generale e specifica del lavoratori in aziende con codice ATECO a rischio basso 
(Formazione/Informazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08) ........................ 12 
Formazione generale e specifica del lavoratori in aziende con codice ATECO a rischio medio 
(Formazione/Informazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08) ........................ 12 
Formazione generale e specifica del lavoratori in aziende con codice ATECO a rischio alto 
(Formazione/Informazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08) ........................ 13 
Formazione Preposti (Formazione/Informazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 
81/08) ............................................................................................................................................................ 13 
Formazione Dirigenti (Formazione/Informazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 
81/08) ............................................................................................................................................................ 13 
Il sistema di gestione OHSAS - Livello base............................................................................................... 14 
Il sistema di gestione OHSAS - Livello avanzato....................................................................................... 14 

COMPETENZE LINGUISTICHE .................................................................................................................... 15 
English - Elementary level ........................................................................................................................... 15 
English - Intermediate level ......................................................................................................................... 15 
English - Advanced level ............................................................................................................................. 16 
Business English ........................................................................................................................................... 16 

COMPETENZE INFORMATICHE.................................................................................................................. 17 
ECDL Core - Fondamenti del Computer .................................................................................................... 17 
ECDL Core - Navigazione in rete................................................................................................................ 17 
ECDL Core - Elaborazione documenti........................................................................................................ 18 



   
 

 

EVENTITALIA Scarl 
Via Luigi Brigiotti, 12/14 – 64100 Teramo (TE) 
Tel. 0861/210821 – Fax 0861/217005 
www.eventitalia.net – info@eventitalia.net  
 

33 

ECDL Core - Fogli elettronici e di calcolo................................................................................................... 18 
ECDL Core - Uso sicuro della rete .............................................................................................................. 19 
ECDL Core - Realizzazione presentazioni.................................................................................................. 19 
ECDL Core - Comunicare e collaborare online .......................................................................................... 20 
Informatica per l'ufficio................................................................................................................................ 20 

ABILITÀ PERSONALI ..................................................................................................................................... 21 
Team building............................................................................................................................................... 21 
Time management ........................................................................................................................................ 21 
Leadership..................................................................................................................................................... 22 
Motivazione ed empowerment.................................................................................................................... 22 
Problem solving............................................................................................................................................ 22 
Comunicazione efficace ............................................................................................................................... 23 

MARKETING E VENDITE .............................................................................................................................. 24 
Marketing ...................................................................................................................................................... 24 
Tecniche di vendita....................................................................................................................................... 24 
Comunicazione e vendita telefonica ........................................................................................................... 24 
Web marketing e e-commerce ..................................................................................................................... 25 
Strategie di internazionalizzazione ............................................................................................................. 25 

GESTIONE AZIENDALE E AMMINISTRAZIONE ...................................................................................... 26 
Privacy e trattamento dati personali ........................................................................................................... 26 

QUALITÀ .......................................................................................................................................................... 27 
Introduzione al Sistema Qualità ISO 9001 .................................................................................................. 27 

 
 
 
 
 
 

  
FFOORRMMAARRSSII  PPEERR  CCRREESSCCEERREE  

CCOOMMUUNNIICCAARREE  PPEERR  FFAARRSSII  CCOONNOOSSCCEERREE  
  
 
 

  
 



   
 

 

EVENTITALIA Scarl 
Via Luigi Brigiotti, 12/14 – 64100 Teramo (TE) 
Tel. 0861/210821 – Fax 0861/217005 
www.eventitalia.net – info@eventitalia.net  
 

44 

 

EEVVEENNTTIITTAALLIIAA  
 
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, della finanza agevolata, della comunicazione e dell’organizzazione 
eventi. 
 
Il core business della Società è rappresentato dalla progettazione, organizzazione e gestione di 
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. Eventitalia è, infatti, ORGANISMO DI FORMAZIONE 
ACCREDITATO DALLA REGIONE ABRUZZO ai sensi della D.G.R. nr. 363/2009 e del D.M. nr. 
166/2001 (D.D. di accreditamento nr. DL35/56 del 20/02/2015) per le seguenti macrotipologie 
ed ambiti formativi: 
 Orientamento 
 Obbligo Formativo / Obbligo d’Istruzione 
 Formazione Superiore (Post Obbligo Formativo, Percorsi IFTS, Alta Formazione) 
 Formazione Continua 
 Utenze Speciali. 

L’ente è, altresì, in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il settore 
EA:37 “Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale superiore e continua”. 
 
La Società è, altresì, AGENZIA PER IL LAVORO ACCREDITATA DALLA REGIONE ABRUZZO con D.D. 
nr. DL35/545 dell’11/12/2014. I servizi per il lavoro, erogati in qualità di ApL ai sensi della 
D.G.R. nr. 1057/2010, consistono nelle seguenti aree di intervento:  
 Accesso ed informazione; 
 Analisi del caso individuale (Profiling); 
 Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro; 
 Mediazione per l’incontro domanda e offerta di lavoro. 

 
Eventitalia offre, inoltre, la propria consulenza nella realizzazione di studi di mercato e nello 
sviluppo di business plan per la predisposizione di pratiche di FINANZA AGEVOLATA (D.L. n. 
185/2000, L.R. 77/2000, L. 215/92, L. 488/92, L.R. 55/98, ecc.). 
 
Infine, la Società fornisce servizi nell’ambito della COMUNICAZIONE e dell’ORGANIZZAZIONE 
EVENTI. In particolare, Eventitalia: 
 sviluppa piani di comunicazione aziendale e di progetto; 
 elabora strategie di marketing; 
 fornisce il servizio di ufficio stampa; 
 organizza eventi e convegni; 
 progetta e realizza materiale pubblicitario e promozionale. 
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SSAALLUUTTEE  EE  SSIICCUURREEZZZZAA  SSUUII  LLUUOOGGHHII  DDII  LLAAVVOORROO  

  

RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EE  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  ((RRSSPPPP))  PPEERR  
DDAATTOORRII  DDII  LLAAVVOORROO  --  AA))  RRIISSCCHHIIOO  BBAASSSSOO  ((DD..LLGGSS..  8811//0088  AARRTT..  3344))  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 16 Quota di partecipazione € 200,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai datori di lavoro che intendono assumere il ruolo 
di RSPP in aziende a rischio basso come previsto dall'art. 34 del 
D.Lgs. N. 81/08 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le competenze 
necessarie ad assumere il ruolo di RSPP in 
aziende a rischio basso come previsto 
dall'art. 34 del D.Lgs. n. 81/08 Co

nt
en

ut
i 

I contenuti sono quelli previsti dalla vigente 
normativa 

 
 

RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EE  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  ((RRSSPPPP))  PPEERR  
DDAATTOORRII  DDII  LLAAVVOORROO  --  BB))  RRIISSCCHHIIOO  MMEEDDIIOO  ((DD..LLGGSS..  8811//0088  AARRTT..  3344))  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 32 Quota di partecipazione € 320,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai datori di lavoro che intendono assumere il ruolo 
di RSPP in aziende a rischio medio come previsto dall'art. 34 del 
D.Lgs. N. 81/08 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le competenze 
necessarie ad assumere il ruolo di RSPP in 
aziende a rischio medio come previsto 
dall'art. 34 del D.Lgs. n. 81/08 Co

nt
en

ut
i 

I contenuti sono quelli previsti dalla vigente 
normativa 

 
 

RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EE  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  ((RRSSPPPP))  PPEERR  
DDAATTOORRII  DDII  LLAAVVOORROO  --  CC))  RRIISSCCHHIIOO  AALLTTOO  ((DD..LLGGSS..  8811//0088  AARRTT..  3344))  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 48 Quota di partecipazione € 500,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai datori di lavoro che intendono assumere il ruolo 
di RSPP in aziende a rischio alto come previsto dall'art. 34 del 
D.Lgs. N. 81/08 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le competenze 
necessarie ad assumere il ruolo di RSPP in 
aziende a rischio alto come previsto dall'art. 
34 del D.Lgs. n. 81/08 Co

nt
en

ut
i 

I contenuti sono quelli previsti dalla vigente 
normativa 
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AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  RRSSPPPP  PPEERR  DDAATTOORRII  DDII  LLAAVVOORROO  --  AA))  RRIISSCCHHIIOO  BBAASSSSOO  ((DD..LLGGSS..  
8811//0088  AARRTT..  3344))  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 6 Quota di partecipazione € 90,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai datori di lavoro che hanno assunto il ruolo di 
RSPP in aziende a rischio basso e che necessitano 
dell'aggiornamento formativo previsto dalle Normativa 

O
bi

et
tiv

i Aggiornare i datori di lavoro con incarico di 
RSPP in aziende a rischio basso nel rispetto 
della Normativa vigente Co

nt
en

ut
i Aggiornamento sulle novità normative e 

sulle circolari, sulle nozioni tecnico 
organizzative e giuridiche e sulle fonti di 
rischio 

 
 
 
 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  RRSSPPPP  PPEERR  DDAATTOORRII  DDII  LLAAVVOORROO  --  BB))  RRIISSCCHHIIOO  MMEEDDIIOO  ((DD..LLGGSS..  
8811//0088  AARRTT..  3344))  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 10 Quota di partecipazione € 150,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai datori di lavoro che hanno assunto il ruolo di 
RSPP in aziende a rischio medio e che necessitano 
dell'aggiornamento formativo previsto dalle Normativa 

O
bi

et
tiv

i Aggiornare i datori di lavoro con incarico di 
RSPP in aziende a rischio medio nel rispetto 
della Normativa vigente Co

nt
en

ut
i Aggiornamento sulle novità normative e 

sulle circolari, sulle nozioni tecnico 
organizzative e giuridiche e sulle fonti di 
rischio 

 
 
 
 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  RRSSPPPP  PPEERR  DDAATTOORRII  DDII  LLAAVVOORROO  --  CC))  RRIISSCCHHIIOO  AALLTTOO  ((DD..LLGGSS..  
8811//0088  AARRTT..  3344))  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 16 Quota di partecipazione € 200,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai datori di lavoro che hanno assunto il ruolo di 
RSPP in aziende a rischio alto e che necessitano dell'aggiornamento 
formativo previsto dalle Normativa 

O
bi

et
tiv

i Aggiornare i datori di lavoro con incarico di 
RSPP in aziende a rischio alto nel rispetto 
della Normativa vigente Co

nt
en

ut
i Aggiornamento sulle novità normative e 

sulle circolari, sulle nozioni tecnico 
organizzative e giuridiche e sulle fonti di 
rischio 
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RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTEE  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  ((RRLLSS))  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 32 Quota di partecipazione € 320,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori che sono stati eletti o designati 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi delle vigenti 
Normative 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le competenze 
necessarie ad assumere il ruolo di RLS nel 
rispetto del D.Lgs. n. 81/08 Co

nt
en

ut
i 

I contenuti sono quelli previsti dalla vigente 
normativa 

 
 
 
 
 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  RRSSLL  ((PPEERR  AAZZIIEENNDDEE  FFIINNOO  AA  5500  DDIIPPEENNDDEENNTTII))  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 4 Quota di partecipazione € 80,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori che sono stati eletti o designati RLS in 
aziende con meno di 50 dipendenti e che necessitano 
dell'aggiornamento formativo previsto dalle Normativa 

O
bi

et
tiv

i Aggiornare i lavoratori con incarico di RLS in 
aziende fino a 50 dipendenti nel rispetto 
della Normativa vigente Co

nt
en

ut
i 

Aggiornamento sulle principali novità 
normative introdotte in tema di gestione 
della sicurezza 

 
 
 
 
 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  RRSSLL  ((PPEERR  AAZZIIEENNDDEE  CCOONN  PPIIÙÙ  DDII  5500  DDIIPPEENNDDEENNTTII))  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 8 Quota di partecipazione € 120,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori che sono stati eletti o designati RLS in 
aziende con oltre 50 dipendenti e che necessitano 
dell'aggiornamento formativo previsto dalle Normativa 

O
bi

et
tiv

i Aggiornare i lavoratori con incarico di RLS in 
aziende con più di 50 dipendenti nel rispetto 
della Normativa vigente Co

nt
en

ut
i 

Aggiornamento sulle principali novità 
normative introdotte in tema di gestione 
della sicurezza 
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AADDDDEETTTTOO  AALL  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  AAZZIIEENNDDAALLEE  PPEERR  AAZZIIEENNDDEE  DDII  GGRRUUPPPPOO  BB  EE  CC  
((DD..LLGGSS..8811//0088  AARRTT..  4455  --  DD..MM..  338888//0033))  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 12 Quota di partecipazione € 160,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai datori di lavoro ed ai lavoratori che ricoprono il 
ruolo di Addetti al Primo Soccorso Aziendale in aziende di gruppo 
B e C come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le competenze 
necessarie ad assumere il ruolo di Addetto al 
Primo Soccorso in aziende di gruppo B e C 
nel rispetto del D.Lgs. n. 81/08 Co

nt
en

ut
i 

I contenuti sono quelli previsti dalla vigente 
normativa 

 
 
 
 
 
 

AADDDDEETTTTOO  AALL  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  AAZZIIEENNDDAALLEE  PPEERR  AAZZIIEENNDDEE  DDII  GGRRUUPPPPOO  AA  
((DD..LLGGSS..8811//0088  AARRTT..  4455  --  DD..MM..  338888//0033))  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 16 Quota di partecipazione € 200,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai datori di lavoro ed ai lavoratori che ricoprono il 
ruolo di Addetti al Primo Soccorso Aziendale in aziende di gruppo 
A come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le competenze 
necessarie ad assumere il ruolo di Addetto al 
Primo Soccorso in aziende di gruppo A nel 
rispetto del D.Lgs. n. 81/08 Co

nt
en

ut
i 

I contenuti sono quelli previsti dalla vigente 
normativa 
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AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  TTRRIIEENNNNAALLEE  PPEERR  AADDDDEETTTTOO  AALL  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  AAZZIIEENNDDAALLEE  
PPEERR  AAZZIIEENNDDEE  DDII  GGRRUUPPPPOO  BB  EE  CC  ((DD..LLGGSS..8811//0088  AARRTT..  4455  --  DD..MM..  338888//0033))  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 4 Quota di partecipazione € 80,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori già formati come addetto al 
primo soccorso per aziende di gruppo B e C che necessitano 
dell'aggiornamento previsto dalle Normativa vigente 

O
bi

et
tiv

i Aggiornare i lavoratori con incarico di 
Addetto al Primo Soccorso in aziende di 
gruppo B e C nel rispetto della Normativa 
vigente Co

nt
en

ut
i  Richiami alla formazione di base; 

 Aggiornamento sulle tecniche di 
intervento; 

 Esercitazioni pratiche. 
 
 
 
 
 
 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  TTRRIIEENNNNAALLEE  PPEERR  AADDDDEETTTTOO  AALL  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  AAZZIIEENNDDAALLEE  
PPEERR  AAZZIIEENNDDEE  DDII  GGRRUUPPPPOO  AA  ((DD..LLGGSS..8811//0088  AARRTT..  4455  --  DD..MM..  338888//0033))  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 6 Quota di partecipazione € 90,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori già formati come addetto al 
primo soccorso per aziende di gruppo A che necessitano 
dell'aggiornamento previsto dalle Normativa vigente 

O
bi

et
tiv

i Aggiornare i lavoratori con incarico di 
Addetto al Primo Soccorso in aziende di 
gruppo A nel rispetto della Normativa 
vigente Co

nt
en

ut
i  Richiami alla formazione di base; 

 Aggiornamento sulle tecniche di 
intervento; 

 Esercitazioni pratiche. 
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AADDDDEETTTTOO  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  IINN  AATTTTIIVVIITTÀÀ  AA  RRIISSCCHHIIOO  BBAASSSSOO  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 4 Quota di partecipazione € 80,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai datori di lavoro ed ai lavoratori che ricoprono il 
ruolo di Addetti al Servizio Antincendio in aziende con attività a 
basso rischio come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le competenze 
necessarie ad assumere il ruolo di Addetto 
Anticendio in aziende con attività a rischio 
basso come definito dalla Normativa vigente Co

nt
en

ut
i 

I contenuti sono quelli previsti dalla vigente 
normativa 

 
 
 
 
 
 
 

AADDDDEETTTTOO  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  IINN  AATTTTIIVVIITTÀÀ  AA  RRIISSCCHHIIOO  MMEEDDIIOO  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 8 Quota di partecipazione € 120,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai datori di lavoro ed ai lavoratori che ricoprono il 
ruolo di Addetti al Servizio Antincendio in aziende con attività a 
medio rischio come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le competenze 
necessarie ad assumere il ruolo di Addetto 
Anticendio in aziende con attività a rischio 
medio come definito dalla Normativa 
vigente 

Co
nt

en
ut

i 

I contenuti sono quelli previsti dalla vigente 
normativa 
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AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  TTRRIIEENNNNAALLEE  PPEERR  AADDDDEETTTTOO  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  IINN  AATTTTIIVVIITTÀÀ  AA  
RRIISSCCHHIIOO  BBAASSSSOO  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 3 Quota di partecipazione € 70,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori già formati come Addetti al 
Servizio Antincendio in aziende con attività a basso rischio che 
necessitano dell'aggiornamento previsto dalle Normativa vigente 

O
bi

et
tiv

i Aggiornare i lavoratori con incarico di 
Addetto Anticendio in aziende con attività a 
rischio basso nel rispetto della Normativa 
vigente Co

nt
en

ut
i  Incendi e prevenzione; 

 Protezione antincendio e procedure da 
adottare; 

 Presa visione del registro antincendio; 
 Esercitazioni pratiche 

 
 
 
 
 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  TTRRIIEENNNNAALLEE  PPEERR  AADDDDEETTTTOO  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  IINN  AATTTTIIVVIITTÀÀ  AA  
RRIISSCCHHIIOO  MMEEDDIIOO  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 5 Quota di partecipazione € 80,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori già formati come Addetti al 
Servizio Antincendio in aziende con attività a medio rischio che 
necessitano dell'aggiornamento previsto dalle Normativa vigente 

O
bi

et
tiv

i Aggiornare i lavoratori con incarico di 
Addetto Anticendio in aziende con attività a 
rischio medio nel rispetto della Normativa 
vigente Co

nt
en

ut
i  Incendi e prevenzione; 
 Protezione antincendio e procedure da 

adottare; 
 Presa visione del registro antincendio; 
 Esercitazioni pratiche 
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FFOORRMMAAZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  EE  SSPPEECCIIFFIICCAA  DDEELL  LLAAVVOORRAATTOORRII  IINN  AAZZIIEENNDDEE  CCOONN  CCOODDIICCEE  
AATTEECCOO  AA  RRIISSCCHHIIOO  BBAASSSSOO  ((FFOORRMMAAZZIIOONNEE//IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  AAII  

SSEENNSSII  DDEEGGLLII  AARRTTTT..  3366  EE  3377  DDEELL  DD..LLGGSS..  8811//0088))  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 8 Quota di partecipazione € 120,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari Il corso è rivolto a tutti i lavoratori di aziende classificate a rischio 
basso come definito dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai lavoratori di aziende a basso 
rischio le conoscenze e le competenze: utili a 
riconoscere i rischi dello specifico lavoro, 
sull'utilizzo corretto dei DPI, sul quadro 
Normativo in tema di Salute e Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro 

Co
nt

en
ut

i 

 La salute e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro: concetti chiave e quadro 
normativo; 

 I rischi per la salute e la sicurezza in 
relazione alla tipologia di lavoro; 

 I Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI); 

 La gestione delle emergenze. 
 
 
 
 
 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  EE  SSPPEECCIIFFIICCAA  DDEELL  LLAAVVOORRAATTOORRII  IINN  AAZZIIEENNDDEE  CCOONN  CCOODDIICCEE  
AATTEECCOO  AA  RRIISSCCHHIIOO  MMEEDDIIOO  ((FFOORRMMAAZZIIOONNEE//IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  AAII  

SSEENNSSII  DDEEGGLLII  AARRTTTT..  3366  EE  3377  DDEELL  DD..LLGGSS..  8811//0088))  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 12 Quota di partecipazione € 160,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari Il corso è rivolto a tutti i lavoratori di aziende classificate a rischio 
medio come definito dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai lavoratori di aziende a medio 
rischio le conoscenze e le competenze: utili a 
riconoscere i rischi dello specifico lavoro, 
sull'utilizzo corretto dei DPI, sul quadro 
Normativo in tema di Salute e Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro 

Co
nt

en
ut

i 

 La salute e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro: concetti chiave e quadro 
normativo; 

 I rischi per la salute e la sicurezza in 
relazione alla tipologia di lavoro; 

 I Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI); 

 La gestione delle emergenze. 
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FFOORRMMAAZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  EE  SSPPEECCIIFFIICCAA  DDEELL  LLAAVVOORRAATTOORRII  IINN  AAZZIIEENNDDEE  CCOONN  CCOODDIICCEE  
AATTEECCOO  AA  RRIISSCCHHIIOO  AALLTTOO  ((FFOORRMMAAZZIIOONNEE//IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  AAII  

SSEENNSSII  DDEEGGLLII  AARRTTTT..  3366  EE  3377  DDEELL  DD..LLGGSS..  8811//0088))  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 16 Quota di partecipazione € 200,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari Il corso è rivolto a tutti i lavoratori di aziende classificate a rischio 
alto come definito dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai lavoratori di aziende ad alto 
rischio le conoscenze e le competenze: utili a 
riconoscere i rischi dello specifico lavoro, 
sull'utilizzo corretto dei DPI, sul quadro 
Normativo in tema di Salute e Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro 

Co
nt

en
ut

i 

 La salute e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro: concetti chiave e quadro 
normativo; 

 I rischi per la salute e la sicurezza in 
relazione alla tipologia di lavoro; 

 I Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI); 

 La gestione delle emergenze. 
 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPRREEPPOOSSTTII  ((FFOORRMMAAZZIIOONNEE//IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  AAII  
SSEENNSSII  DDEEGGLLII  AARRTTTT..  3366  EE  3377  DDEELL  DD..LLGGSS..  8811//0088))  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 8 Quota di partecipazione € 120,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 
Destinatari Il corso è rivolto ai lavoratori che svolgono il ruolo di preposto 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le conoscenze e 
le competenze indispensabili allo 
svolgimento del ruolo di preposto come 
previsto dalla vigente Normativa Co

nt
en

ut
i 

 I soggetti coinvolti nel sistema di SSLL ed 
i relativi obblighi; 

 Il ruolo del Preposto; 
 Definizione e individuazione dei fattori di 

rischio; 
 La valutazione dei rischi; 
 L'individuazione delle misure tecniche, 

organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione. 

 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDIIRRIIGGEENNTTII  ((FFOORRMMAAZZIIOONNEE//IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  AAII  
SSEENNSSII  DDEEGGLLII  AARRTTTT..  3366  EE  3377  DDEELL  DD..LLGGSS..  8811//0088))  

LLiivveelllloo  
BBaassee 

Monte ore corso 8 Quota di partecipazione € 120,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 
Destinatari Il corso è rivolto ai lavoratori che svolgono il ruolo di dirigente 

O
bi

et
tiv

i 

Fornire ai partecipanti la formazione relativa 
agli ambiti giuridici e normativi in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro, approfondendo 
la gestione e l’organizzazione in azienda 
della sicurezza, anche per mezzo di modelli 
conformi ai requisiti del D. Lgs. 81/08 

Co
nt

en
ut

i 

 Le norme in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 

 La gestione e l'organizzazione della 
sicurezza; 

 Individuazione e valutazione dei rischi 
 Comunicazione, formazione e 

consultazione dei lavoratori. 
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IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  OOHHSSAASS  --  LLIIVVEELLLLOO  BBAASSEE  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 24 Quota di partecipazione € 400,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori che ricoprono ruoli nell'ambito 
dell'organigramma della sicurezza in aziende che sono certificate o 
che intendono certificarsi con il Sistema OHSAS 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti una conoscenza 
di base sulle procedure di gestione della 
salute e sicurezza dei lavoratori secondo lo 
standard internazionale OHSAS Co

nt
en

ut
i 

 Introduzione allo standard OHSAS 18001; 
 Scopo e riferimenti normativi; 
 Definizioni; 
 Requisiti del sistema; 
 Politica della sicurezza e salute sul lavoro; 
 Pianificazione; 
 Attuazione e funzionamento; 
 Verifica; 
 Riesame della Direzione. 

 
 
 
 
 
 

IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  OOHHSSAASS  --  LLIIVVEELLLLOO  AAVVAANNZZAATTOO  
LLiivveelllloo  

AAvvaannzzaattoo 
Monte ore corso 24 Quota di partecipazione € 400,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori che ricoprono ruoli nell'ambito 
dell'organigramma della sicurezza in aziende che sono certificate o 
che intendono certificarsi con il Sistema OHSAS 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti una conoscenza 
avanzata sulle procedure di gestione della 
salute e sicurezza dei lavoratori secondo lo 
standard internazionale OHSAS Co

nt
en

ut
i 

 Scopo e riferimenti normativi; 
 Definizioni; 
 Requisiti del sistema; 
 Politica della sicurezza e salute sul lavoro; 
 Pianificazione; 
 Attuazione e funzionamento; 
 Verifica; 
 Riesame della Direzione. 
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CCOOMMPPEETTEENNZZEE  LLIINNGGUUIISSTTIICCHHEE  
 
 
 

EENNGGLLIISSHH  --  EELLEEMMEENNTTAARRYY  LLEEVVEELL  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 32 Quota di partecipazione € 500,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari Il corso è rivolto ai lavoratori che devono acquisire competenze 
linguistiche di base per lo svolgimento delle proprie mansioni 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai lavoratori una conoscenza 
della lingua inglese di livello elementare 

Co
nt

en
ut

i 

 Alfabeto e numeri; 
 Presentare se stessi e gli altri, saper porre 

domande semplici di uso comune; 
 Comprensione e uso di espressioni frasi 

familiari, di uso quotidiano e di rilevanza 
immediata; 

 Comunicare in modo semplice in attività 
di routine su argomenti familiari e 
quotidiani; 

 Saper interagire in modo semplice se gli 
altri parlano lentamente e chiaramente. 

 
 
 

EENNGGLLIISSHH  --  IINNTTEERRMMEEDDIIAATTEE  LLEEVVEELL  
LLiivveelllloo  

AAvvaannzzaattoo 
Monte ore corso 32 Quota di partecipazione € 500,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori in possesso di competenze 
linguistiche di base e che devono acquisire conoscenze di livello 
intermedio per lo svolgimento delle proprie mansioni 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai lavoratori una conoscenza 
della lingua inglese di livello intermedio 

Co
nt

en
ut

i 

 Comprendere i punti chiave di un 
discorso sia su argomenti familiari che su 
un testo complesso; 

 Affrontare le situazioni più comuni che si 
possono presentare viaggiando in una 
zona dove la lingua è parlata; 

 Esprimersi con una scioltezza e 
spontaneità; 

 Produrre testi chiari e dettagliati su 
un'ampia gamma di argomenti. 
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EENNGGLLIISSHH  --  AADDVVAANNCCEEDD  LLEEVVEELL  
LLiivveelllloo  

AAvvaannzzaattoo 
Monte ore corso 32 Quota di partecipazione € 500,00 
Modalità di verifica finale Colloquio N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori in possesso di competenze 
linguistiche intermedie che devono acquisire conoscenze di livello 
avanzato per lo svolgimento delle proprie mansioni 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai lavoratori una conoscenza 
della lingua inglese di livello avanzato 

Co
nt

en
ut

i 

 Comprendere una vasta gamma di testi 
lunghi e impegnativi e saper riconoscere 
le sfumature di significato 

 Saper esprimere le idee in modo 
spontaneo e scorrevole senza troppa 
difficoltà nell’uso delle espressioni; 

 Saper usare il linguaggio in modo 
flessibile ed efficace per scopi sociali, 
accademici e professionali; 

 Saper produrre testi chiari, ben strutturati 
e dettagliati su argomenti complessi, 
mostrando competenza nell’uso di 
modelli organizzativi, dei connettori e 
degli elementi di coesione. 

 
 
 
 

BBUUSSIINNEESSSS  EENNGGLLIISSHH  
LLiivveelllloo  

SSppeecciiaalliissttiiccoo 
Monte ore corso 32 Quota di partecipazione € 500,00 
Modalità di verifica finale Colloquio N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori in possesso di competenze 
linguistiche almeno intermedie che devono acquisire conoscenze di 
livello specialistico per lo svolgimento delle proprie mansioni 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai lavoratori una conoscenza 
della lingua inglese di livello specialistico 

Co
nt

en
ut

i 

 Vocabolario, espressioni e termini del 
settore di riferimento; 

 Comprendere con facilità tutto ciò che si 
ascolta o legge nel proprio ambito 
professionale. 

 Saper riassumere informazioni 
provenienti da fonti orali e scritte diverse, 
ricostruendo gli argomenti in una 
presentazione coerente; 

 Sapersi esprimere spontaneamente, in 
modo molto scorrevole e preciso, 
individuando le più sottili sfumature di 
significato anche in situazioni più 
complesse del proprio settore. 
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CCOOMMPPEETTEENNZZEE  IINNFFOORRMMAATTIICCHHEE  
 
 
 

EECCDDLL  CCOORREE  --  FFOONNDDAAMMEENNTTII  DDEELL  CCOOMMPPUUTTEERR  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 8 Quota di partecipazione € 100,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che, nello svolgimento delle 
loro mansioni, necessitano di acquisire competenze di base 
nell'utilizzo del personal computer 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai partecipanti le competenze 
fondamentali per l'uso del computer, come la 
gestione dei file e delle cartelle e i concetti di 
informatica di base (hardware, software, reti 
e sicurezza). Il corso è, altresì, propedeutico 
per l'acquisizione della Patente Europea del 
Computer ECDL Full Standard. 

Co
nt

en
ut

i 

 Computer e dispositivi; 
 Desktop, icone e impostazioni; 
 Stampati ed output 
 Gestione dei file; 
 Networks; 
 Sicurezza e benessere. 

 
 
 
 
 
 

EECCDDLL  CCOORREE  --  NNAAVVIIGGAAZZIIOONNEE  IINN  RREETTEE  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 12 Quota di partecipazione € 180,00 
Modalità di verifica finale Prova pratica N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che, nello svolgimento delle 
loro mansioni, necessitano di acquisire competenze di base 
nell'utilizzo del personal computer e della navigazione in rete 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai partecipanti i concetti e le 
competenze fondamentali necessari alla 
navigazione sulla rete, per un’efficace 
metodologia di ricerca delle informazioni, 
per la comunicazione online e l’uso della 
posta elettronica. Il corso è, altresì, 
propedeutico per l'acquisizione della Patente 
Europea del Computer ECDL Full Standard. 

Co
nt

en
ut

i  Concetti di navigazione in rete; 
 Navigazione nel Web; 
 Informazioni raccolte sul Web; 
 Concetti di comunicazione; 
 Uso della posta elettronica. 
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EECCDDLL  CCOORREE  --  EELLAABBOORRAAZZIIOONNEE  DDOOCCUUMMEENNTTII  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 12 Quota di partecipazione € 180,00 
Modalità di verifica finale Prova pratica N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che, nello svolgimento delle 
loro mansioni, necessitano di acquisire competenze di base 
nell'utilizzo del personal computer e dell'elaborazione di 
documenti 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai partecipanti le competenze 
per svolgere le attività relative alla creazione 
e formattazione di documenti di testo, ad 
esempio lettere, relazioni e articoli. Il corso è, 
altresì, propedeutico per l'acquisizione della 
Patente Europea del Computer ECDL Full 
Standard. 

Co
nt

en
ut

i 

 Utilizzo dell'applicazione Word 
Processing; 

 Creazione di un documento; 
 Formattazione; 
 Oggetti; 
 Stampa unione; 
 Preparazione della stampa. 

 
 
 
 
 

EECCDDLL  CCOORREE  --  FFOOGGLLII  EELLEETTTTRROONNIICCII  EE  DDII  CCAALLCCOOLLOO  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 12 Quota di partecipazione € 180,00 
Modalità di verifica finale Prova pratica N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che, nello svolgimento delle 
loro mansioni, necessitano di acquisire competenze di base 
nell'utilizzo del personal computer e nell'elaborazione di fogli 
elettronici e di calcolo 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai partecipanti le competenze 
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. Il corso è, altresì, propedeutico per 
l'acquisizione della Patente Europea del 
Computer ECDL Full Standard. 

Co
nt

en
ut

i 

 Utilizzo dell'applicazione Spreadsheets; 
 Celle; 
 Gestione dei fogli di lavoro 
 Formule e funzioni; 
 Formattazione; 
 Grafici; 
 Preparazione delle stampe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

EVENTITALIA Scarl 
Via Luigi Brigiotti, 12/14 – 64100 Teramo (TE) 
Tel. 0861/210821 – Fax 0861/217005 
www.eventitalia.net – info@eventitalia.net  
 

1199 

 
 
 

EECCDDLL  CCOORREE  --  UUSSOO  SSIICCUURROO  DDEELLLLAA  RREETTEE  
LLiivveelllloo  

AAvvaannzzaattoo 
Monte ore corso 12 Quota di partecipazione € 180,00 
Modalità di verifica finale Prova pratica N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che, nello svolgimento delle 
loro mansioni, necessitano di acquisire competenze intermedie 
nell'utilizzo del personal computer 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai partecipanti le competenze 
per utilizzare la tecnologia digitale in modo 
sicuro sia nelle attività quotidiane che 
nell’ambiente di lavoro. L'allievo imparerà 
come gestire una connessione di rete sicura, 
usare Internet senza rischi e gestire in modo 
adeguato dati e informazioni. Il corso è, 
altresì, propedeutico per l'acquisizione della 
Patente Europea del Computer ECDL Full 
Standard. 

Co
nt

en
ut

i 

 Concetti relativi alla sicurezza 
informatica 

 Malware; 
 Sicurezza di rete; 
 Uso sicuro del Web; 
 Comunicazioni; 
 Gestione sicura dei Dati. 

 
 
 
 
 
 

EECCDDLL  CCOORREE  --  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNII  
LLiivveelllloo  

AAvvaannzzaattoo 
Monte ore corso 12 Quota di partecipazione € 180,00 
Modalità di verifica finale Prova pratica N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che, nello svolgimento delle 
loro mansioni, necessitano di acquisire competenze nell'utilizzo di 
software per la realizzazione di presentazioni 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai partecipanti la capacità di 
creare, formattare, modificare e preparare 
presentazioni professionali, utilizzando 
strumenti avanzati per arricchirle e renderle 
più efficaci. Il corso è, altresì, propedeutico 
per l'acquisizione della Patente Europea del 
Computer ECDL Full Standard. 

Co
nt

en
ut

i 

 Utilizzo dell'applicazione Presentation; 
 Sviluppo di una presentazione; 
 Testi; 
 Pagine; 
 Oggetti grafici; 
 Preparazione degli output. 
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EECCDDLL  CCOORREE  --  CCOOMMUUNNIICCAARREE  EE  CCOOLLLLAABBOORRAARREE  OONNLLIINNEE  
LLiivveelllloo  

AAvvaannzzaattoo 
Monte ore corso 12 Quota di partecipazione € 180,00 
Modalità di verifica finale Prova pratica N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che, nello svolgimento delle 
loro mansioni, necessitano di acquisire competenze nell'utilizzo del 
personal computer per la comunicazione e la collaborazione online 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai partecipanti i concetti e le 
competenze fondamentali per l’impostazione 
e l’uso di strumenti per la produzione e la 
collaborazione online e il cloud computing. 
Inoltre, i partecipanti approfondiranno l’uso 
di: calendario, blog, wiki, video conferenze e 
ambienti di e-learning, esporranno come 
utilizzare in modo veloce e agile lo 
smartphone. Il corso è, altresì, propedeutico 
per l'acquisizione della Patente Europea del 
Computer ECDL Full Standard. 

Co
nt

en
ut

i  Concetti di collaborazione online; 
 Impostazioni per la collaborazione online; 
 Utilizzo di strumenti di collaborazione 

online; 
 Collaborazione mobile. 

 
 
 
 

IINNFFOORRMMAATTIICCAA  PPEERR  LL''UUFFFFIICCIIOO  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 32 Quota di partecipazione € 400,00 
Modalità di verifica finale Prova pratica N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che, nello svolgimento delle 
loro mansioni, necessitano di acquisire competenze di base 
nell'utilizzo del personal computer e dei principali software per la 
produttività nei lavori d'ufficio 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le conoscenze e 
le competenze di base per l'uso del computer 
e dei principali software per la produttività 
nei lavori d'ufficio Co

nt
en

ut
i 

 Concetti di base della tecnologia 
dell’Informazione; 

 Uso del computer e gestione dei file; 
 Elaborazione testi; 
 Fogli elettronico; 
 Basi di dati; 
 Strumenti di presentazione; 
 Reti informatiche e posta elettronica; 
 Altri software di utilità (pdf, winzip, ecc.); 
 Cloud coumputing e condivisione online. 
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AABBIILLIITTÀÀ  PPEERRSSOONNAALLII  
 

TTEEAAMM  BBUUIILLDDIINNGG  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 24 Quota di partecipazione € 360,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che, per lo svolgimento delle 
proprie mansioni, necessitano di acquisire competenze di base nel 
team building e nella gestione dei gruppi di lavoro 

O
bi

et
tiv

i 

Il corso intende fornire ai partecipanti le 
conoscenze e le competenze necessarie alla 
creazione e alla gestione dei gruppi di lavoro 
(individuazione dei collaboratori per 
competenze e qualità adatte al team; 
costituzione e conduzione di un gruppo di 
lavoro; collocazione delle risorse nel ruolo 
giusto al fine di aumentarne la motivazione e 
la produttività, ecc.). 

Co
nt

en
ut

i 

 Il gruppo: struttura, bisogni, 
organizzazione e 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. 

 

TTIIMMEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 24 Quota di partecipazione € 360,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che necessitano di acquisire 
competenze sul tema della gestione del tempo nello svolgimento 
dei propri compiti 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le conoscenze e 
le competenze utili ad accrescere la propria 
efficienza operativa attraverso una corretta 
gestione del tempo di lavoro e del tempo 
dedicato alla vita privata. 

Co
nt

en
ut

i 

 Concetti base di tempo e time 
management; 

 Analisi sulle modalità di impiego del 
proprio tempo; 

 Pianificare e organizzare il proprio 
tempo; 

 Il concetto di priorità; 
 Il tempo ed il Ruolo; 
 Il tempo per la relazione con gli altri e la 

comunicazione; 
 Delegare le attività; 
 Gestione del tempo efficiente; 
 La gestione del tempo per le e-mail; 
 Psicologia personale e gestione del 

tempo; 
 Implementazione di un piano personale 

per la gestione del tempo. 
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LLEEAADDEERRSSHHIIPP  
LLiivveelllloo  

AAvvaannzzaattoo 
Monte ore corso 24 Quota di partecipazione € 360,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che necessitano di acquisire 
capacità di leadership nello svolgimento dei propri compiti 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le conoscenze e 
le competenze utili ad influenzare 
positivamente i collaboratori al fine di 
condurli al raggiungimento dei risultati. Co

nt
en

ut
i 

 Definizione di leadership; 
 Gli assi della leadership; 
 Gli stili di leadership; 
 Principi del management situazionale; 
 Creare committment; 
 Scelta del proprio stile di leadership e 

sviluppo continuo della propria 
leadership. 

 
 

MMOOTTIIVVAAZZIIOONNEE  EEDD  EEMMPPOOWWEERRMMEENNTT  
LLiivveelllloo  

AAvvaannzzaattoo 
Monte ore corso 24 Quota di partecipazione € 360,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che, per lo svolgimento delle 
proprie mansioni, necessitano di acquisire competenze di base nello 
sviluppo della motivazione e della partecipazione del personale 

O
bi

et
tiv

i 

Far acquisire ai partecipanti le conoscenze e 
le competenze inerenti le variabili 
psicologiche e gli aspetti comportamentali 
della motivazione, le tecniche per 
l’incremento dei fattori motivanti ed i 
processi di empowerment. 

Co
nt

en
ut

i  Definizione di motivazione; 
 Lavoro: creatività o alienazione; 
 Il processo di empowerment; 
 Le fasi di implementazione 

dell’empowerment. 

 
 

PPRROOBBLLEEMM  SSOOLLVVIINNGG  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 24 Quota di partecipazione € 360,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che necessitano di acquisire 
capacità di problem solving 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le competenze e 
le conoscenze che consentano di saper 
affrontare un problema in maniera razionale 
e con metodi adeguati adottando una 
mentalità propositiva. 

Co
nt

en
ut

i 

 Definizione di problem solving; 
 La definizione delle priorità; 
 La scomposizione di problemi complessi 

in situazioni più facilmente risolvibili; 
 L'analisi del problema reale; 
 L'identificazione delle soluzioni e la presa 

di decisione (decision making); 
 La prevenzione dei problemi potenziali. 

 
 
 



   
 

 

EVENTITALIA Scarl 
Via Luigi Brigiotti, 12/14 – 64100 Teramo (TE) 
Tel. 0861/210821 – Fax 0861/217005 
www.eventitalia.net – info@eventitalia.net  
 

2233 

 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EEFFFFIICCAACCEE  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 24 Quota di partecipazione € 360,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che necessitano di migliorare le 
proprie capacità relazionali nello svolgimento delle proprie 
mansioni 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le conoscenze e 
le competenze utili a comprendere i processi 
di comunicazione, a valorizzare le capacità di 
comunicazione anche attraverso la 
conoscenza dei processi di negoziazione. 

Co
nt

en
ut

i 

 Le basi e gli strumenti della 
comunicazione; 

 La comunicazione verbale e non verbale: 
presentare la propria immagine; 

 Le tecniche di coinvolgimento immediato 
e di mantenimento dell'attenzione; 

 Come gestire il dibattito ed affrontare  le 
interferenze, le interruzioni e le 
contestazioni; 

 La comunicazione negoziale: analisi dei 
modelli interattivi; 

 Il processo e le strategie di negoziazione: 
obiettivi e criteri; 

 I ruoli nella negoziazione; 
 Il potere negoziale: a breve, medio e 

lungo termine; 
 La persuasione e dissuasione; 
 La presa di decisioni. 
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MMAARRKKEETTIINNGG  EE  VVEENNDDIITTEE  
 
 

MMAARRKKEETTIINNGG  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 32 Quota di partecipazione € 480,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari Il corso è rivolto ai lavoratori direttamente coinvolti nella 
definizione delle strategie di marketing aziendale 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti conoscenze e 
competenze di base delle tecniche e delle 
strategie di Marketing al fine di operare nel 
mercato in maniera efficace ed efficiente. Co

nt
en

ut
i 

 Il business plan e la pianificazione 
strategica: missione, obiettivi e strategie 
d'Impresa; 

 Introduzione al Marketing: definizione, 
l’orientamento al marketing, il 
comportamento d’acquisto dei 
consumatori e la SWOT Analysis; 

 La definizione del Marketing Mix: 
Politiche di Prodotto, Prezzo, 
Distribuzione e Comunicazione. 

 
 

TTEECCNNIICCHHEE  DDII  VVEENNDDIITTAA  
LLiivveelllloo  

AAvvaannzzaattoo 
Monte ore corso 16 Quota di partecipazione € 240,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari Il corso è rivolto ai lavoratori direttamente coinvolti nelle attività 
commerciali e di vendita dell'impresa 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti conoscenze e 
competenze utili ad apprendere le principali 
tecniche di comunicazione e vendita. Co

nt
en

ut
i 

 Conoscere l’azienda e i suoi bisogni; 
 La comunicazione efficace e le tecniche di 

negoziazione; 
 La costruzione della propria offerta; 
 Come concludere una vendita; 
 Costruire e mantenere il rapporto con il 

cliente. 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  VVEENNDDIITTAA  TTEELLEEFFOONNIICCAA  
LLiivveelllloo  

AAvvaannzzaattoo 
Monte ore corso 12 Quota di partecipazione € 180,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari Il corso è rivolto ai lavoratori direttamente coinvolti nelle attività 
commerciali e di vendita dell'impresa 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti conoscenze e 
competenze utili ad apprendere le principali 
tecniche di comunicazione e vendita 
telefonica. Co

nt
en

ut
i 

 Tecniche di comunicazione telefonica; 
 Tecniche di vendita telefonica; 
 La gestione del customer service. 
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WWEEBB  MMAARRKKEETTIINNGG  EE  EE--CCOOMMMMEERRCCEE  
LLiivveelllloo  

AAvvaannzzaattoo 
Monte ore corso 24 Quota di partecipazione € 360,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori direttamente coinvolti nella 
definizione delle strategie di web marketing e di e-commerce 
dell'azienda 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti conoscenze e 
competenze utili ad adottare efficacemente le 
principali tecniche di web marketing ed e-
commerce. Co

nt
en

ut
i 

 La comunicazione online; 
 La reputazione dell'azienda e del brand 

sul web; 
 Gli strumenti del marketing digitale; 
 Definizione di un piano di marketing 

digitale; 
 L'e-commerce; 
 I sistemi di pagamento online; 
 Il customer care online. 

 
 
 
 

SSTTRRAATTEEGGIIEE  DDII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  
LLiivveelllloo  

AAvvaannzzaattoo 
Monte ore corso 24 Quota di partecipazione € 360,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari Il corso è rivolto ai lavoratori coinvolti nella definizione delle 
strategie di internazionalizzazione dell'azienda 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti conoscenze e 
competenze utili ad adottare strategie di 
inserimento in contesti e mercati 
internazionali. Co

nt
en

ut
i 

 Il marketing internazionale; 
 Strategie e vantaggi 

dell'internazionalizzazione; 
 L'analisi azienda-paese; 
 Organizzazione dell'azienda in funzione 

dell'internazionalizzazione; 
 Aspetti giuridici e fiscali 

dell'internazionalizzazione. 
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GGEESSTTIIOONNEE  AAZZIIEENNDDAALLEE  EE  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 
 
 
 

PPRRIIVVAACCYY  EE  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 24 Quota di partecipazione € 360,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che, nello svolgimento delle 
proprie mansioni, entrino in contatto con dati personali 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le conoscenze 
indispensabili per operare in azienda nel 
rispetto delle norme in materia di privacy e 
trattamento dei dati personali. Co

nt
en

ut
i 

 Introduzione al codice della Privacy 
(D.Lgs 196/03); 

 Le definizioni del Codice della privacy, I 
soggetti coinvolti e diritti dell'interessato; 

 Le modalità di trattamento dei dati 
personali, l’informativa, la richiesta del 
consenso; 

 L'obbligo di sicurezza, le misure minime 
di sicurezza nel trattamento dei dati e le 
sanzioni. 
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QQUUAALLIITTÀÀ  
 
 
 
 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  AALL  SSIISSTTEEMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ  IISSOO  99000011  
LLiivveelllloo  

BBaassee 
Monte ore corso 24 Quota di partecipazione € 360,00 
Modalità di verifica finale Test N. max partecipanti per edizione 15 

Destinatari Il corso è rivolto ai lavoratori di aziende che sono certificate o che 
intendono certificarsi con il Sistema ISO 9001 

O
bi

et
tiv

i Far acquisire ai partecipanti le conoscenze 
indispensabili per operare in azienda nel 
rispetto delle norme inerenti il Sistema 
Qualità ISO 9001 Co

nt
en

ut
i 

 Introduzione alla Normativa UNI EN ISO 
9001; 

 Il Sistema di Gestione per la Qualità; 
 Le Responsabilità della Direzione; 
 La Gestione delle Risorse; 
 La Pianificazione e i Processi relativi al 

Cliente; 
 La Progettazione e lo Sviluppo; 
 L’Approvvigionamento; 
 La Produzione e l’Erogazione di Servizi; 
 La tenuta sotto controllo dei dispositivi di 

Monitoraggio e di Misurazione; 
 Le Misurazioni, l’Analisi e il 

Miglioramento. 
 
 


