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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI
IN LIGURIA

OPERATORE
INFORMATICO E
TELEMATICO
Alfabetizzazione informatica
ottima anche per chi ha
conoscenze di base nulle o
minime . Apprendimento dei
principali software negli
ambiti di utilizzo più comune
e della navigazione in internet
in sicurezza , ideale per
rafforzare la propria cultura
personale o per una spendita
in ambito lavorativo .

PROGETTISTA SITI
WEB
Forma operatori in grado di
impostare e di gestire
autonomamente lo sviluppo e
la realizzazione di progetti
basati su tecnologia web
avvalendosi degli strumenti
più avanzati messi a
disposizione, con particolare
riferimento a Dreamweaver,
Flash e Wordpress.

INFORMATICA
AVANZATA E SOCIAL
NETWORKING
Ideale approfondimento
delle conoscenze di base
per una gestione delle
problematiche tecniche
ordinarie del computer e
dei dispositivi ad esso
connessi , della
multimedialità e dei
principali social networks
anche in ottica lavorativa .
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CORSO PRATICO PER
SMARTPHONE E
TABLET
Percorsi professionali mirati
per un utilizzo davvero
pratico dei dispositivi mobili
quali SMARTPHONE e TABLET ,
indispensabili in ambito
domestico e professionale .

CORSO DI
FORMAZIONE
DOCENTI 2 . 0
Percorso didattico in grado di
potenziale le abilità dei
docenti di ogni ordine e grado
in ambito tecnologico: uso
della l.i.m., dei tablet e dei
personal computers per le
attività scolastiche di ogni
giorno, secondo i dettami
ministeriali della Scuola 2.0.

CORSO PER
MARKETING
SPECIALIST / WEB
MARKETING
Fondamenti di
MARKETING E WEB
MARKETING rivolti a
lavoratori disoccupati o
occupati , desiderosi di
fare un salto di qualità
con conoscenze specifiche
su web e comunicazione .
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CORSO DI
INFORMATICA PER
ADULTI E
PENSIONATI

Percorso completo e semplice
strutturato per adulti e
pensionati per acquisire
autonomia ed indipendenza
nell ' uso del personal
computer , nella navigazione
in internet e l ' uso dei
principali mezzi di
comunicazione quali e - mail e
messaggistica immediata .

CORSO PROGETTAZIONE
PARAMETRICA IN
ARCHITETTURA
Nei corsi per la Progettazione
Parametrica i nostri docenti
guidano i professionisti ad un
migliore e soddisfacente
utilizzo dei software Autocad
e, soprattutto, Autodesk Revit,
per la creazione di efficaci
modelli tridimensionali

CORSI DI INGLESE
Operando con l ´ esclusivo
METODO DIRETTO
SITUAZIONALE , derivato
dall ´ analisi del metodo in
cui un parlante apprende l
´ utilizzo della propria
lingua madre , garantisce i
migliori risultati con il
minimo sforzo . 6 livelli
progressivi . Ciascun
livello è concepito per la
durata di un semestre e
rilascia specifico diploma .
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CORSI DI INGLESE
PER OPERATORI
TURISTICI
Percorso mirato per gli
operatori turistici , in grado di
fornire loro adeguato
bagaglio lessicale e facilità di
espressione , anche con
l ' impiego di termini tecnici
relativi al settore di
appartenenza ( hotellerie ,
ristoranti , strutture ricettive ).

CORSO TECHNICAL
ENGLISH
Per l'apprendimento della
lingua inglese vengono
privilegiati la conversazione, il
vocabolario tecnico relativo a
terminologie di cantiere e
commerciali e il
consolidamento delle
competenze grammaticali.

CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA TIE
Al termine di un apposito
corso di formazione sulla
lingue inglese è possibile
sostenere uno specifico esame
per ottenere la certificazione
TIE, rilasciata dal Ministero
dell'Istruzione irlandese: un
arricchimento personale ed
una certificazione utile anche
nel mondo della scuola per
docenti di vario ordine e grado.
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PROGETTIAMO ED ORGANIZZIAMO CORSI AZIENDALI DI
INFORMATICA E LINGUA INGLESE .
SONO DISPONIBILI I NOSTRI PROFILI UFFICIALI SUI
PRINCIPALI SOCIAL MEDIA . CERCATE ISTITUTO FORMAZIONE
FRANCHI LIGURIA O IFFLIGURIA SU :

PER PROPOSTE PERSONALIZZATE E / O INDIVIDUALI DI
FORMAZIONE E ' POSSIBILE CONTATTARE I NOSTRI
RESPONSABILI INTERNI PER L ' ORIENTAMENTO .
PHONE : ( + 39 ) 0184 509884
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