Cor
s
i
di
For
ma
z
i
one
Pr
of
e
s
s
i
ona
l
eSuper
i
or
e

INDICE
I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE ..................................................................................... 3
Finalità ........................................................................................................................................................... 3
Obiettivi ......................................................................................................................................................... 3
Destinatari ..................................................................................................................................................... 3
Crediti formativi............................................................................................................................................. 3
Struttura e metodo di studio ......................................................................................................................... 3
Durata ............................................................................................................................................................ 4
Profili attesi, indirizzi disciplinari e mercati di sbocco ................................................................................... 4
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL CONTESTO EUROPEO .......................................................................... 6
AREA SERVIZI AL COMMERCIO .......................................................................................................................... 7
AGENTE DI COMMERCIO ...................................................................................................................... 7
SALES MANAGER .................................................................................................................................. 9
STORE MANAGER................................................................................................................................ 10
BUYER (ADDETTO ACQUISTI) .............................................................................................................. 11
AREA INDUSTRIA E ARTIGIANATO ................................................................................................................... 12
FASHION MANAGER ........................................................................................................................... 12
ESPERTO DI INTERIOR DESIGN ............................................................................................................ 13
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ...................................................................................................................... 14
ACCOUNT MANAGER .......................................................................................................................... 14
SECURITY MANAGER........................................................................................................................... 16
QUALITY MANAGER ............................................................................................................................ 18
RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE ......................................................................................... 19
AREA SERVIZI A TURISMO E AGRICOLTURA .................................................................................................... 20
ESPERTO DI PROCESSI DI GESTIONE AGRO-ALIMENTARE .................................................................. 20
ESPERTO DEL MARKETING TURISTICO ................................................................................................ 21
ESPERTO DELL’HOSPITALITY MANAGEMENT ..................................................................................... 22
AREA ENERGIA ................................................................................................................................................. 23
TECNICO DI RADIOPROTEZIONE ......................................................................................................... 23
TECNICO DI ENERGIE RINNOVABILI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ................................................. 24
AREA CINE-TV E SPETTACOLO ......................................................................................................................... 25
OPERATORE DI POST-PRODUCTION ................................................................................................... 25
1

ESPERTO IN SCRIPT WRITING E VISUAL STORYTELLING ..................................................................... 26
AREA TECNOLOGIA INFORMATICA .................................................................................................................. 27
Presentazione .............................................................................................................................................. 27
Rapporti con le aziende ............................................................................................................................... 27
Destinatari ................................................................................................................................................... 27
Esame finale ................................................................................................................................................ 27
SVILUPPO WEB ............................................................................................................................................ 28
JAVA E ANDROID.......................................................................................................................................... 30
MOBILE APPLICATION DEVELOPER.............................................................................................................. 32

MODULO DI ISCRIZIONE

2

I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE
Finalità
I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE istituiti dal For.Com. propongono una valida
soluzione a un problema che è indispensabile affrontare con decisione per ridisegnare in modo efficiente la
struttura del sistema dell’istruzione in Italia. Si tratta infatti di risolvere operativamente il problema del
rapporto scuola-lavoro nel segmento del post diploma mediante un’offerta formativa rivolta all’ampia
fascia di diplomati che non hanno immediate opportunità e/o motivazioni per intraprendere un percorso
accademico , divenuto sempre più lungo e impegnativo.
In linea con le direttive europee sulla formazione professionale post diploma, i Corsi includono
programmazioni di materie tra loro assai differenti, a seconda del grado di specializzazione richiesto e del
fabbisogno formativo espresso. Il loro obiettivo principale è fornire competenze professionali specifiche e
complete, attraverso un percorso caratterizzato da un forte legame con il mondo dell’economia reale e con
il tessuto produttivo. È per questa ragione che i Corsi si caratterizzano per un taglio didattico fortemente
applicativo: lo studio e l’approfondimento teorico si completano e integrano con attività laboratoriali,
realizzazioni di progetti ed esercitazioni pratiche.

Obiettivi
La proposta dei CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE persegue l’obiettivo generale di fornire
allo studente la possibilità di acquisire effettive competenze nell’esercizio di una tra le professioni
attualmente più richieste dal mercato del lavoro, in modo tale da poter trovare rapidamente spazio in tale
mercato.
Si propone quindi un percorso articolato in quattro trimestri e basato sull’alternanza tra apprendimento
teorico e stage esperienziale presso aziende che operano nei diversi settori e che tuttavia risentono di una
forte carenza di profili professionali adeguatamente preparati per le mansioni richieste. In tale prospettiva,
tutti i Corsi offerti sono volti a fornire un’efficace risposta ai fabbisogni di professionalità di alcuni comparti
soggetti ai radicali cambiamenti dettati dai fenomeni della globalizzazione e dell'innovazione, che
imprimono alla struttura del mercato del lavoro la necessità di una continua evoluzione.

Destinatari
I Corsi si rivolgono a tutti gli interessati in possesso di un Diploma di Istituto di istruzione secondaria che
intendono acquisire specifiche competenze professionali in uno dei settori chiave dell’attuale sistema
produttivo.
Potranno inoltre essere ammessi ai Corsi i possessori di titolo di qualifica e di diploma professionale
conseguiti al termine di percorsi di istruzione e formazione professionale a norma del DL 226/2005. Al
termine dell’anno di studio/tirocinio, e con il superamento di tutte le prove previste, tutti i Corsi in
programma offrono concrete opportunità di collocazione in settori professionali ampiamente richiesti nel
mercato del lavoro.

Crediti formativi
Per gli interessati che, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai Corsi di Laurea universitari,
intendano affiancare lo studio accademico all’attività lavorativa, il superamento del percorso formativo e il
titolo conseguito con il CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE, assicura il riconoscimento di
CFU - Crediti Formativi Universitari (corrispondenti al superamento di cinque esami) nell’ambito di un Corso
di Laurea coerente con il Corso di Alta Formazione frequentato.

Struttura e metodo di studio
Tutti i Corsi sono progettati ed erogati secondo un approccio di apprendimento integrato (il cosiddetto
“blended learning”) e prevedono:
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1. modalità di insegnamento/apprendimento tradizionali (lezioni in presenza e sessioni di
addestramento pratico);
2. interventi ispirati alle metodologie tecno-didattiche dell’e-learning.
Lo studente potrà quindi accedere a:
A. Didattica in Rete con il supporto di Tutor d’area specializzati


Lezioni



Case study



Aule virtuali per attività seminariale

B. Addestramento pratico


Applicazioni operative

C. Fase conclusiva


Stage in azienda

Durata
Ogni Corso ha la durata complessiva di un anno, così articolata:


1° Trimestre (350 ore)
 Lezioni, seminari, prove di verifica in rete
 Didattica frontale



2° Trimestre (350 ore)
 Lezioni, simulazioni, prove di verifica in rete
 Laboratori di addestramento pratico



3° Trimestre (350 ore)
 Lezioni, simulazioni, prove di verifica in rete
 Stage (in azienda/virtuale)



4° Trimestre (350 ore)
 Stage (in azienda/virtuale)



Prova finale (100 ore)
 Redazione di un Project Work

Profili attesi, indirizzi disciplinari e mercati di sbocco
I profili attesi sono figure professionali altamente specializzate, ruoli tecnici in grado di rispondere - per
conoscenze, abilità e competenze - ai più diversi ambiti produttivi che caratterizzano il mercato del lavoro.
Gli indirizzi disciplinari in cui si articola l’offerta rispecchiano pertanto i settori professionali per i quali la
richiesta da parte del mondo del lavoro è attualmente più forte.
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AREA SERVIZI AL COMMERCIO
ZAM - Corso per Agente di Commercio
ZSM - Corso per Sales Manager
ZRM - Corso per Store Manager
ZAA - Corso per Buyer (Addetto acquisti)
AREA INDUSTRIA E ARTIGIANATO
ZFM - Corso per Fashion Manager
ZID - Corso per Esperto di Interior Design
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
ZAC - Corso per Account Manager
(Responsabile contabilità, paghe e contributi)
ZSN- Corso per Security Manager
ZQM - Corso per Quality Manager
ZCG - Corso per Responsabile controllo di gestione
AREA SERVIZI A TURISMO E AGRICOLTURA
ZEP - Corso per Esperto di processi di gestione agroalimentare
ZEM - Corso per Esperto del Marketing turistico
ZHM - Corso per Esperto dell’Hospitality management
AREA ENERGIA
ZRD - Corso per Tecnico di radioprotezione
ZRS - Corso per Tecnico di energie rinnovabili
per lo sviluppo sostenibile

AREA CINE TV E SPETTACOLO
ZPP - Corso per Operatore di Post-production
ZSS - Corso per Esperto in Script Writing
e Visual Storytelling
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL CONTESTO EUROPEO
I CORSI DI ALTA FORMAZIONE per l’acquisizione di competenze professionali istituiti dal Consorzio
Interuniversitario For.Com. – Formazione per la Comunicazione sono percorsi formativi altamente
professionalizzanti che, per il carattere di forte aderenza alle nuove richieste espresse dal mercato del
lavoro, rappresentano una valida alternativa alla formazione universitaria.
Si tratta di Corsi progettati e realizzati in sinergia con università e aziende, centri di formazione
professionale e istituti superiori, e intendono rispondere alle indicazioni europee relative alla cosiddetta
“postsecondary vocational education”, ovvero a quegli indirizzi di formazione professionale disponibili per
chi provenga dalla scuola secondaria, in particolare riconducibili ai livelli 4, 5 e 6 del Quadro europeo delle
qualifiche.

Figura 1 - Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche,
con evidenza sulla formazione professionale post-scuola secondaria
Fonte: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/vet_en.htm
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AREA SERVIZI AL COMMERCIO
AGENTE DI COMMERCIO - ZAM
Profilo professionale
L’Agente di commercio rappresenta il prodotto e anche l'immagine dell'azienda; per altro verso, costituisce
il prezioso sensore aziendale che dispone dell'opportunità di monitorare sul campo l'andamento del
mercato. L’agente di commercio deve saper raccogliere i segnali di mercato al fine di individuare il
destinatario dei prodotti/servizi aziendali, deve pertanto saper leggere ed elaborare l'informazione
pervenuta. A questo fabbisogno fondamentale, tuttavia, finora non ha corrisposto un'efficace
organizzazione della formazione. Il Corso propone un approccio formativo di carattere globale che
accompagna nella conoscenza delle principali responsabilità e mansioni dell’Agente di commercio e di
vendita e fornisce gli strumenti per governare nel tempo la necessaria interazione con i singoli settori della
produzione di volta in volta attivati.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
 eseguire adempimenti amministrativi;
 fissare appuntamenti, gestire le consegne (tempi, luoghi e modalità) e redigere preventivi o
proporre servizi/prodotti al cliente;
 vendere al pubblico i prodotti, verificando la solvibilità economica dei clienti;
 trasmettere alle aziende informazioni sui clienti e verificare la soddisfazione finale dei clienti;
 conoscere i principi e i metodi per presentare, promuovere, vendere prodotti o servizi;
 comprendere la definizione di strategie e delle tattiche di marketing, la loro presentazione, le
tecniche di vendita e di controllo;
 conoscere i principi e le procedure per fornire servizi ai clienti e alle persone;
 comprendere la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di qualità e la
valutazione della soddisfazione finale della clientela.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Fondamenti di Organizzazione aziendale
 Fondamenti di Psicologia della comunicazione
 Fondamenti di Economia aziendale
 Fondamenti di Microeconomia
 Fondamenti di Marketing
Argomenti specialistici:
 Analisi della domanda e segmentazione di un mercato
 Marketing mix
 Mercati dei consumatori e comportamento del compratore
 Principali responsabilità della direzione vendite
 Organizzazione della direzione vendite secondo la tipologia dei prodotti e della clientela
 Il venditore ed il coordinamento con le funzioni aziendali
 Il ruolo del venditore nel marketing operativo
 La programmazione dell'attività: la ricerca della clientela, le caratteristiche del prodotto, la
copertura territoriale, la campagna di vendita
 L'organizzazione dell'attività: i mezzi e il corredo di supporto, l'amministrazione del tempo, il lavoro
in sede
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L'attuazione della vendita: la preparazione delle visite, l'appuntamento e il primo contatto,
dimostrazione, obiezioni, argomentazioni e conclusione
La tipologia della clientela
Attività post vendita
Lingua inglese
Abilità informatiche

Costo : 1.900,00 euro
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SALES MANAGER - ZSM
Profilo professionale
La vendita è una funzione aziendale fondamentale: se non si mettono in atto adeguate strategie di
commercializzazione e vendita, non si produce cash flow. Il Responsabile Vendite (Sales Manager) dipende
direttamente dalla Direzione Commerciale e coordina e motiva la forza vendita e collabora con la stessa per
il raggiungimento degli obiettivi commerciali fissati; pertanto, oltre alle competenze tecniche necessarie
per gestire una rete di vendita moderna impegnata in uno scenario competitivo globalizzato, deve essere
dotato di grande talento per i rapporti umani. Al Responsabile Vendite fanno riferimento Clienti,
Responsabili Vendite di zona, Agenti.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
 comprendere i principali meccanismi dell’organizzazione aziendale al fine di esercitare i poteri di
gestione assegnati dalla Direzione Commerciale, operando nel rispetto delle direttive ricevute, dei
piani e delle strategie approvate, delle politiche e delle procedure aziendali del settore
commerciale;
 mettere in atto adeguati strumenti di comunicazione per gestire i rapporti con i settori aziendali e
con i clienti;
 conoscere le tecniche di project management per assicurare l’attuazione delle direttive e dei piani
nei termini previsti, mediante la gestione efficiente ed efficace delle risorse di cui ha la
responsabilità;
 conoscere le dinamiche di mercato e analizzarne le tendenze, valutare i prodotti della concorrenza,
interpretando la situazione economica generale e formulando suggerimenti pertinenti, al fine di
proporre iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi commerciali e allo snellimento delle
procedure.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Fondamenti di Economia aziendale
 Fondamenti di Organizzazione aziendale
 Fondamenti di Microeconomia
 Fondamenti di Marketing
 Strategie di comunicazione aziendale
Argomenti specialistici:
 Teorie e tecniche di comunicazione e negoziazione
 Elementi di project management
 Elementi di psicologia della comunicazione
 Elementi di organizzazione aziendale
 Gestione delle imprese in contesti internazionali
 Lingua inglese
 Abilità informatiche
 Studi di casi
Costo : 1.900,00 euro

9

STORE MANAGER - ZRM
Profilo professionale
Lo Store Manager è il Responsabile della gestione del punto di vendita di un’attività commerciale ed è in
grado di dirigere, coordinare e gestire un reparto/settore/punto di vendita coerentemente con le politiche
commerciali definite, secondo obiettivi di vendita da raggiungere e servizi da erogare e garantire al
consumatore. La figura dello Store Manager coincide con quella del responsabile di negozio,
tradizionalmente presente all'interno dei punti vendita di grandi catene commerciali. La richiesta di Store
Manager è lievitata negli ultimi anni proprio con la crescita sia dei punti vendita che della GDO (Grande
Distribuzione Organizzata).
Da un quadro così incoraggiante deriva la necessità dei punti vendita di dotarsi di addetti altamente
qualificati, in grado di comprendere e soddisfare le esigenze della clientela fidelizzandola al negozio. Lo
Store Manager, come ogni responsabile e dirigenti che si rispetti, deve, infatti, avere un occhio attento al
cliente e un altro all’incremento delle vendite, e quindi al profitto.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
 conoscere e applicare adeguate strategie commerciali e di marketing finalizzate alla gestione
commerciale di reparto/settore/punto di vendita;
 conoscere le principali regole amministrative finalizzate alla buona gestione della contabilità e del
conto economico del reparto/settore/punto di vendita;
 mettere in atto corrette modalità di gestione delle risorse umane finalizzata alla gestione delle
attività di selezione, amministrazione, training e sviluppo dei dipendenti;
 sviluppare adeguata sensibilità verso la customer satisfaction finalizzata alla gestione proattiva del
miglioramento continuo dell’esperienza di contatto della clientela.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Fondamenti di Economia aziendale
 Fondamenti di Controllo di gestione
 Fondamenti di Marketing
 Fondamenti di Diritto Commerciale
 Strategie di Comunicazione aziendale
Argomenti specialistici:












Il ciclo delle merci
Criteri di sistemazione dei prodotti/referenze nelle diverse porzioni nello spazio di vendita ed effetti
sulla loro visibilità e confrontabilità
Sistemi di merchandising e controllo - Analisi e pianificazione- Esecuzione e monitoraggio.
Teorie e tecniche di comunicazione e negoziazione
Elementi di psicologia della comunicazione
Elementi di organizzazione aziendale
Gestione delle risorse umane
Normative in tema di contrattualistica del commercio
Disposizioni a tutela della sicurezza nell’ambiente di lavoro nelle strutture di vendita
Lingua inglese
Abilità informatiche

Costo : 1.900,00 euro
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BUYER (ADDETTO ACQUISTI) - ZAA
Profilo professionale
L’Addetto acquisti o “Buyer” si occupa dell’individuazione e della selezione di fornitori, delle materie prime
o semilavorati e dei servizi necessari alla produzione dell’azienda. Il suo obiettivo è l'ottimizzazione dei costi
e qualità dei prodotti/servizi dell'azienda. Collabora alla definizione delle linee strategiche e del budget di
spesa. Una volta individuato il fornitore, negozia le migliori condizioni che tengano conto degli obiettivi
tecnici e commerciali, stabilisce le caratteristiche, le quantità, i tempi di consegna e di pagamento dei
diversi prodotti e verifica che tutto si svolga secondo i termini e i tempi stabiliti. Si tratta di una figura
strategica per la crescita della redditività e conseguente competitività sui mercati.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
 conoscere tutti i processi aziendali per fornire il proprio fondamentale contributo all’ottimizzazione
della gestione dell’azienda e consentirle di ridurre i costi e ottenere un maggior margine di profitto;
 conoscere gli strumenti più adeguati a dialogare e lavorare in team con i colleghi delle altre
funzioni, quali: ricerca e sviluppo, uffici finanziari, logistica, controllo qualità;
 comprendere i principali aspetti dell’economia aziendale, della comunicazione efficace, della
raccolta finanziaria e del project management;
 acquisire capacità di negoziazione e di trattativa quali elementi fondamentali per lo svolgimento di
questa attività.

Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Fondamenti di Economia aziendale
 Fondamenti di Microeconomia
 Fondamenti di Marketing
 Strategie di Comunicazione aziendale
 Principi di Psicologia della comunicazione
 Fondamenti di Diritto commerciale
Argomenti specialistici:
 Teorie e tecniche di comunicazione e negoziazione
 Elementi di project management applicati all’acquisto merci
 Elementi di finanza aziendale
 Elementi di controllo di gestione per l’acquisto e il magazzino
 Gestione delle imprese in contesti internazionali
 Lingua inglese
 Abilità informatiche
 Studi di casi
Costo : 1.900,00 euro
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AREA INDUSTRIA E ARTIGIANATO
FASHION MANAGER - ZFM
Profilo professionale
La moda italiana rappresenta da sempre un comparto industriale di eccellenza, che esprime un grande
potenziale creativo ed economico. Per tradizione e capacità innovativa, il made in Italy ha trovato nella
moda un volano importante, sia dal punto di vista culturale e artistico, sia da un punto di vista economico e
commerciale. Il Corso è rivolto a quanti intendono formarsi e aggiornarsi professionalmente nell’ambito
della realizzazione del prodotto moda, in particolare della gestione economica dell’impresa di moda e della
sua valorizzazione attraverso opportune strategie di comunicazione e promozione. Per raggiungere
l’obiettivo di trasmettere una gamma più ampia di conoscenze e competenze, il Corso offre un programma
di studi altamente professionalizzante e innovativo che risponde alle esigenze di aziende di moda di fama
internazionale.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
 riconoscere gli aspetti fondamentali della progettazione e della pianificazione del prodotto moda;
 comprendere i principali meccanismi dell’organizzazione aziendale tipici del comparto moda;
 ricorrere alle tecniche e a gli strumenti di comunicazione più efficaci per la valorizzazione e la
promozione del prodotto moda (sfilate, show room, riviste, ecc.);
 applicare gli strumenti corretti per operare in accordo con realtà produttive, progettuali,
distributive relative al ciclo di vita del prodotto, al rapporto creatività-management-prodotto, alla
distribuzione e immissione nel mercato di riferimento.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Principi di Economia aziendale
 Fondamenti di Organizzazione aziendale
 Principi di Comunicazione & Marketing
 Principi di Psicologia della comunicazione
 Fondamenti di Estetica
Argomenti specialistici:
 Teorie e pratiche del progetto: progettazione del prodotto moda: l’ispirazione, il disegno, i materiali
e le attrezzature - La creazione della linea.
 Strumenti e metodi del progetto. Dall’idea al tessuto finito, i tessuti: tintura e stampa, gli accessori.
 Il disegno del progetto. Introduzione alla modellistica. Metodi operativi del progetto moda.
Sviluppo della modellatura del disegno sul corpo.
 Storia dell’arte, della moda e del costume. Storia dell’abbigliamento e della moda. Introduzione alla
moda nel Novecento. Il costume teatrale: prosa, balletto e opera.
 Organizzazione e gestione. Elementi di economia aziendale. Elementi di marketing. Il sistema
impresa e le sue relazioni con l’ambiente. La gestione organizzativa: attività, processi, motivazione.
La gestione reddituale.
 Promozione e distribuzione. Professioni e luoghi della moda. Fashion marketing. Distribuzione e
vendita. Comunicazione e promozione.
 Lingua inglese
 Abilità informatiche
Costo : 1.900,00 euro
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ESPERTO DI INTERIOR DESIGN - ZID
Profilo professionale
L'Interior Design contemporaneo guarda all’evoluzione della qualità del vivere e dell’abitare attraverso una
visione estesa e articolata dell’arredamento, inteso soprattutto come interazione spazio-oggetto: ogni
oggetto ideato e realizzato appartiene a uno spazio, ogni spazio appartiene a una persona, ogni persona è
un luogo di abitudini, necessità, passioni ed emozioni. L’esperto di questo settore deve saper effettuare una
scelta privilegiata di materiali ecocompatibili, non mirando solo alla salvaguardia dell’ambiente, ma avendo
come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita offrendo oggetti ed elementi di arredo rispettosi
della nuova sensibilità ecologica. Con questo Corso si vuole formare un professionista competente in tema
di spazio, psicologia della forma, arte, storia del design, colorimetria e tecnologia dei materiali che sia in
grado di sperimentare forme e soluzioni creative non convenzionali attraverso lo sviluppo di nuovi modelli
progettuali.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di :
- acquisire la professionalità necessaria a inserirsi all'interno dell'industria del mobile e del complemento
di arredo, nei punti vendita e negli studi professionali specializzati del settore;
- padroneggiare gli strumenti necessari a una pianificazione strategica e gestionale nell’ambito della
progettazione di interni;
- operare nell’ambito dell’interior design lavorando di concerto con gli studi di architettura;
- creare proposte e schizzi, elaborare un progetto di interior design in maniera dettagliata e completa;
- disegnare i piani esecutivi dei lavori e redigere la lista dei materiali.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Principi di Comunicazione & Marketing
 Principi di Psicologia della comunicazione
 Principi di Organizzazione Aziendale
 Disegno CAD-CAE
 Rischio e sicurezza nei cantieri e nelle infrastrutture
 Composizione architettonica
Argomenti specialistici:
- Storia del design e dei mobili
- La scuola moderna di design
- Principi di progettazione ecocompatibile e design ecologico
- Esercizi e pratica professionale
- Le strategie di marketing e il project management per l’Interior Design
- Disegno tecnico: dagli schizzi al rendering tridimensionale
- La progettazione per l’Interior Design – Studi di casi
- I materiali per l’Interior Design
Costo : 1.900,00 euro
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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
ACCOUNT MANAGER - ZAC
Profilo professionale
L’Account Manager, o Esperto di Gestione amministrativa, redige le scritture contabili generali dell’azienda
al fine di redigerne il bilancio generale. Raccoglie ed elabora tutti i dati utili alla redazione del bilancio
aziendale. Generalmente fa parte di un gruppo di lavoro che segue le direttive di un responsabile. Si occupa
in particolare di: contabilità generale, paghe contributi e adempimenti fiscali, contabilità clienti e fornitori,
contabilità banche, chiusura mensile o trimestrale di esercizio, flussi di cassa e attività di reportistica. Lo
caratterizzano precisione, attenzione e concentrazione, affidabilità e riservatezza, capacità di lavorare in
gruppo e in coordinamento con altre figure professionali; è dotato di attitudine a produrre soluzioni in
un’ottica di condivisione delle decisioni. Nelle aziende di più piccola dimensione si occupa anche della
tenuta della contabilità analitica e del controllo di gestione.
Il Corso intende fornire una solida base culturale di conoscenze teoriche relative all’economia aziendale, al
diritto tributario e all’organizzazione aziendale, ed una specifica preparazione tecnica ed operativa sui
principi che governano la contabilità generale e fiscale d’impresa e di quelli che regolano il bilancio di
esercizio nei suoi aspetti civilistici e fiscali, oltre che solide basi di contabilità analitica e delle procedure di
budgeting.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
 individuare gli obiettivi, la struttura logica e i meccanismi di funzionamento dei sistemi di controllo
economico-finanziario delle aziende;
 conoscere i principi che regolano la contabilità generale, il bilancio di esercizio negli aspetti civilistici
e fiscali;
 comprendere i principali meccanismi dell’economia aziendale, del diritto tributario,
dell’organizzazione aziendale;
 utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, soprattutto con riferimento alle
procedure automatizzate per la tenuta della contabilità e per la gestione delle buste paga.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Fondamenti di Economia aziendale
 Fondamenti di Diritto tributario
 Fondamenti di Organizzazione aziendale
 Fondamenti di Bilanci e certificazioni aziendali
 Fondamenti di Matematica finanziaria
Argomenti specialistici:
 Natura e caratteristiche dei sistemi-sottosistemi contabili aziendali
 Il metodo della partita doppia: scritture, strumenti e applicazioni
 Principali software di contabilità e di contabilità integrata
 Applicativi informatici per la simulazione delle variabili retributive
 Principi di contabilità analitica e controllo di gestione
 Natura, funzione e contenuto del bilancio d’esercizio e consolidato
 Normativa civilistica e fiscale nazionale ed europea in tema di tenuta contabile aziendale
 Tecniche di elaborazione e redazione del bilancio
 Elementi di tecnica bancaria
14





Buste paga e contributi
Lingua inglese
Abilità informatiche

Costo : 1.900,00 euro

15

SECURITY MANAGER - ZSN
Profilo professionale
La figura professionale del Security Manager, sempre più richiesta dal mondo delle imprese a tutela della
sicurezza aziendale, possiede tutte le competenze di base utili a strutturare e gestire la sicurezza nei vari
ambiti di attività dell’organizzazione per la quale lavora, mostrando di possedere:
 conoscenza delle strutture e del funzionamento delle organizzazioni che operano nel settore
della sicurezza;
 capacità decisionali e capacità organizzativo-gestionali;
 competenze giuridiche e operative per la gestione del personale addetto alla sicurezza;
 capacità di valutazione dei costi/benefici e delle performance dei servizi di security;
 comprensione dei piani di sicurezza strategici operativi;
 capacità di governo e di direzione dell’intelligence aziendale e della business security;
 capacità di analisi degli scenari di rischio;
 capacità nella gestione e controllo dei rischi;
 conoscenza dei riferimenti legislativi della security;
 visione innovativa del contesto aziendale;
 capacità operative per la tutela delle informazioni aziendali e la sicurezza del patrimonio
informativo.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di :
 garantire la Security Aziendale (ai sensi del D.M. 269/10 e delle norme italiane Uni 10891/2000 e Uni
10459/1995) al fine di prevenire e gestire rischi ed emergenze a 360 gradi;
 conoscere i requisiti minimi di qualità degli istituti, i requisiti professionali minimi del titolare della
licenza, i livelli minimi di qualità nell’erogazione ed espletamento di servizi di investigazione privata e
di informazione commerciale;
 conoscere i processi aziendali e operare in modo tale da affrontare le problematiche della sicurezza
secondo molteplici dimensioni;
 elaborare e attuare strategie e piani operativi per prevenire o fronteggiare eventi di natura dolosa e
colposa ai danni dei contesti aziendali e nella tutela delle risorse umane.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
- Organizzazione aziendale
- Management delle risorse umane
- Economia e gestione dell’innovazione aziendale
- Sviluppo e comunicazione d’impresa
Argomenti specialistici:
- Management delle Risorse Umane; Selezione, formazione e gestione del personale addetto alla
sicurezza privata; Le figure professionali nella sicurezza privata ed i servizi di sicurezza; Deontologia
ed etica professionale.
- Risk Management. Lineamenti di sicurezza aziendale; Aspetti organizzativi; Corporate intelligence;
Rapporto tra privacy e sicurezza aziendale; Il comportamento illecito e la sicurezza aziendale.
- Normativa di riferimento. Elementi di diritto e di procedura penale; Elementi di diritto della
sicurezza sul lavoro; Il T.U.L.P.S. e la sicurezza privata; La protezione dei dati personali.
- Sistemi Informativi Aziendali. Le applicazioni dell'IT nelle organizzazioni della sicurezza; Impatti
della tecnologia sull’organizzazione.
16

-

Strategie, Tecniche di Prevenzione e Tecnologie per la Sicurezza. Introduzione alle tecnologie per la
sicurezza; La videosorveglianza e i sistemi di allarme e teleallarme.
Le Nuove Frontiere della Criminalità. Sicurezza del cittadino; Politiche di sicurezza urbana; La
sicurezza privata; Progettazione per la sicurezza urbana.
Il concetto di sicurezza e la sua evoluzione; La sicurezza pubblica e la sicurezza urbana; Le strategie
territoriali per la sicurezza in Italia; Politiche di sicurezza urbana in Europa e negli Usa.

Costo : 1.900,00 euro
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QUALITY MANAGER - ZQM
Profilo professionale
All’interno delle organizzazioni aziendali, il Responsabile della Qualità è incaricato di definire il sistema di
qualità aziendale in conformità alle normative nazionali, pianificando e avviando azioni per il miglioramento
continuo della produzione aziendale. La nascita di questa figura professionale è legata all’avvento delle
norme volontarie sui sistemi di gestione (ISO 9001 ed ISO 14001) ed è chiamata ad applicare le norme, a
predisporre i documenti richiesti, a seguire le attività necessarie per portare l’azienda alla certificazione
affinché essa raggiunga il soddisfacimento delle richieste del cliente.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di :
- fornire supporto nella progettazione nelle fasi dell’implementazione, del monitoraggio e nel
miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità;
- saper analizzare i flussi aziendali e progettare il loro adeguamento ai vincoli aziendali ed esterni;
- mappare, ridefinire quando necessario, gestire e controllare statisticamente i processi aziendali
garantendo la coerenza del sistema e la conformità alle esigenze della norma;
- fungere da mediatore ove sorgessero conflitti nella gestione dei processi;
- promuovere, all’interno dell’organizzazione, un’idea di qualità intesa come qualità dell’organizzazione;
- preparare la documentazione necessaria per descrivere il Sistema di Gestione della Qualità o
collaborare nella sua stesura; mantenerla, aggiornandola quando necessario, nella maniera corretta;
- pianificare e condurre le verifiche ispettive interne per sincerarsi che tutte le attività
dell’organizzazione avvengano in conformità a quanto descritto nella documentazione di sistema;
- eseguire ispezioni o sopralluoghi;
- predisporre certificazioni;
- valutare l'adeguatezza delle materie prime;
- collaborare con altri settori dell'azienda (ufficio tecnico, produzione, squadre di pronto soccorso, ecc.).
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Organizzazione aziendale
 Economia e gestione dell’innovazione aziendale
 Economia e gestione delle imprese
 Sistemi di gestione delle certificazioni
Argomenti specialistici:
 Sistemi di gestione e certificazione ambientale; La certificazione dei sistemi organizzativi; Le norme
e le procedure di certificazione; I sistemi di gestione di qualità provata
 La progettazione e l’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale
 Total Quality Environmental Management
 Chimica dell’ambiente e indici della qualità dell’aria
 Le tecnologie dell’attuale rivoluzione: dall’elettronica all’informatica
 Tecnologia e organizzazione del lavoro
 Organizzazione del lavoro e della produzione
 Sistemi di coordinamento e controllo
 Project Management
 Tecniche di gestione della produzione
Controllo della produzione
Costo : 1.900,00 euro
18

RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE ZCG
Profilo professionale
Il Responsabile del Controllo di gestione predispone il sistema della contabilità analitica d'impresa che
consente interpretazioni e valutazioni sull'attività aziendale; gestisce inoltre le attività di rilevazione e
registrazione dei dati relativi ai costi e predispone report periodici che esaminano e informano sullo stato e
sull'andamento economico-finanziario dell'impresa. Qualunque sia il settore produttivo o la dimensione
aziendale, per poter operare, il Responsabile del Controllo di gestione deve avere continui contatti con tutti
i comparti dell'organizzazione: è da questi comparti che riceve ogni informazione necessaria a misurare e
confrontare i costi ripartiti per sezioni. In particolare, il Responsabile del Controllo di gestione opera per
ottimizzare le risorse minimizzando il rischio di scostamento tra costi e ricavi di ogni settore dell'impresa.
Elabora poi i dati raccolti e produce le relazioni informative specifiche per ciascuna attività, collaborando
con i loro responsabili alla definizione delle decisioni da prendere; valuta l'andamento complessivo della
gestione aziendale e propone tutti gli interventi correttivi necessari in caso di eventuali disequilibri.
Contribuisce infine a definire le risorse economiche a disposizione di ciascun comparto aziendale, le voci di
costo, le responsabilità di riferimento, le relative procedure gestionali ed operative e analizza i dati a fine
periodo, effettuando verifiche di merito ed evidenziando le differenze rispetto alle previsioni iniziali.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
 conoscere i principi generali che regolano la vita d’azienda per collaborare in modo efficace ed
efficiente con altri settori;
 conoscere teorie e tecniche per fornire consulenza specialistica di tipo fiscale, amministrativo,
tributario e contrattuale;
 applicare gli strumenti più adeguati per gestire o controllare la contabilità e gestire gli adempimenti
fiscali;
 conoscere e mettere in atto le tecniche per redigere e controllare il bilancio;
 applicare gli strumenti di comunicazione più efficaci per curare i rapporti con enti , istituti bancari,
soggetti esterni e clienti;
 eseguire adempimenti amministrativi e trasmettere dati agli uffici di competenza;
 sviluppare adeguata sensibilità verso gli aggiornamenti sulla normativa vigente.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Principi di Matematica applicata
 Principi di Diritto commerciale
 Principi di Diritto amministrativo
 Fondamenti di organizzazione aziendale
 Principi di Economia Aziendale
Argomenti specialistici:
Il corso si pone come obiettivo quello di fornire gli strumenti per poter gestire in autonomia le pratiche
fiscali, le attività di contabilità e redazione bilancio delle aziende affidate. Vengono esaminate tutte le
dichiarazioni fiscali previste dalla normativa vigente, in particolare:
 Teorie e tecniche di amministrazione, finanza e controllo
 Economia e Direzione Aziendale applicate
 Economia e Legislazione di impresa
 Ingegneria gestionale applicata
 Statistica applicata alla gestione di impresa
Costo : 1.900,00 euro
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AREA SERVIZI A TURISMO E AGRICOLTURA
ESPERTO DI PROCESSI DI GESTIONE AGRO-ALIMENTARE - ZEP
Profilo professionale
L’Esperto di processi di gestione agro-alimentare è un operatore del comparto agricolo e alimentare in
grado di fornire assistenza e consulenza tecnica ai coltivatori sull'uso di prodotti da utilizzare nella lotta alle
infestazioni delle piante, di guidarli nella scelta delle relative strumentazioni di intervento; di controllare la
qualità globale del processo o del prodotto; di analizzare i terreni e individuare per essi le colture più
produttive e redditizie; di documentare le attività svolte; di verificare il rispetto delle generali norme di
sicurezza che riguardano la produzione agricola. Inoltre, esegue procedure e tecniche finalizzate a realizzare
interventi di prevenzione, controllo e cura in tutte le fasi del ciclo produttivo vegetale delle aziende
agricole. Ha competenze nel campo dell'ecologia agraria nel senso dell'interazione tra pianta ed
ecosistema, in biologia degli organismi patogeni, nonché conoscenze sull'utilizzo di strumentazioni
informatiche e di laboratorio.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
 conoscere i più innovativi sistemi di gestione ambientale, con particolare riguardo ai metodi
ecosostenibili applicati al settore agro-alimentare;
 comprendere i principi generali della valutazione ambientale e le regole della certificazione
ambientale;
 applicare tecniche e metodi per la progettazione e la consulenza in ambito agro-alimentare.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Principi di Botanica agraria
 Principi di Fisiologia vegetale
 Principi di Patologia vegetale
 Principi di Arboricoltura
 Fondamenti di produzione vegetale
Argomenti specialistici:









Gestione della fertilità del terreno
Produzioni vegetali
Orticoltura
Arboricoltura
Difesa dai fitofagi e dalle malattie in ambito agricolo
Conservazione e difesa post raccolta
Controllo e gestione della filiera di produzione agro-alimentare
Tracciabilità della catena agro-alimentare.

Costo : 1.900,00 euro
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ESPERTO DEL MARKETING TURISTICO - ZEM
Profilo professionale
L’Esperto di Marketing in ambito turistico progetta e contribuisce a realizzare azioni di sviluppo dell’offerta
del prodotto turistico, ottimizzando l’uso delle risorse e dei servizi presenti sul territorio; programma un
uso efficace ed efficiente delle risorse aziendali, adeguando l’offerta all’evoluzione prevedibile soprattutto
in base alla flessibilità che caratterizza la domanda di prodotti turistici, e salvaguardandone comunque il
livello qualitativo; applica adeguate tecniche previsionali sullo sviluppo della domanda nel settore,
individuando il mix ottimale tra prezzo e qualità; formula proposte commerciali che tengono conto dei
processi tecnologici innovativi in atto, sviluppando anche i rapporti con soggetti esterni all'azienda che
danno origine alla domanda e alle diverse forme di turismo (vacanziero, d’affari, culturale, sportivo e
congressuale); infine, progetta e programma le strategie e gli strumenti del Marketing turistico anche nel
quadro dei processi di internazionalizzazione del prodotto nello scenario globale.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
 conoscere e applicare principi generali e le strategie di marketing, con particolare attenzione al
comparto turistico;
 formulare proposte di valorizzazione e commercializzazione del prodotto turistico in linea con i
generali processi di globalizzazione dell’offerta;
 progettare e implementare soluzioni di marketing applicato al turismo, con particolare riguardo per
gli strumenti tecnologici più innovativi.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Elementi di Organizzazione aziendale
 Fondamenti di Psicologia sociale
 Fondamenti di Psicologia della socializzazione
 Fondamenti di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
 Fondamenti di Psicologia della comunicazione
 Fondamenti di Sociologia del lavoro
Argomenti specialistici:
 La gestione pubblica dei servizi alle imprese
 Marketing strategico
 Psicologia e Sociologia del turismo
 Economia e tecnica dell'impresa alberghiera
 Economia e management delle aziende turistiche
 Tecniche degli Scambi internazionali
 Sistemi informativi e informatici per il turismo (E-Commerce)
 Statistica del turismo
 Legislazione turistica
 Processi strategici di innovazione
 Tourism English
Costo : 1.900,00 euro
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ESPERTO DELL’HOSPITALITY MANAGEMENT - ZHM
Profilo professionale
Da sempre l’Italia si caratterizza e si distingue nei contesti internazionali per la tradizione e l’eccellenza
espresse nel mercato dell’accoglienza e dell’ospitalità alberghiera. L’Operatore dell’ospitalità alberghiera,
attivo nella libera professione o all’interno di strutture alberghiere, di accoglienza e ristoranti, è chiamato a
valorizzare questa tradizione attraverso una corretta conoscenza degli aspetti tecnici, normativi ed
economici che regolano le filiere dell’ospitalità alberghiera e che richiedono adeguate competenze in tutto
il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi al cliente.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
- gestire in modo efficace ed efficiente il contatto con il pubblico o occuparsi direttamente del
pubblico;
- mettere in atto le migliore tecniche di comunicazione al fine di servire i clienti in pubblici esercizi o
negozi e ricevere clienti o ospiti;
- gestire il personale commerciale;
- organizzare eventi relativi alla cultura culinaria ed enogastronomica e al contempo saper gestire al
meglio l’ospitalità alberghiera;
- sviluppare adeguata sensibilità per mantenersi aggiornato sui cambiamenti tecnici e applicare
nuove conoscenze in ambito alberghiero ed enogastronomico.
Contenuti e struttura del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Organizzazione Aziendale
 Economia e gestione delle imprese
 Economia dell’ambiente e del territorio
 Fondamenti di Diritto Commerciale
 Business English
Argomenti specialistici:
 Cultura d'impresa e sviluppo sostenibile
 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
 Legislazione del settore alberghiero
 Fondamenti di scienze dell'alimentazione
 Produzioni e tradizioni enogastronomiche
 Rintracciabilità e tracciabilità di filiera; Industria olearia; Industria enologica; Industria lattierocasearia
 Tecniche di sevizio - ristorante - bar –catering
Costo : 1.900,00 euro
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AREA ENERGIA
TECNICO DI RADIOPROTEZIONE - ZRD
Profilo professionale
La professione del Tecnico di Radioprotezione richiede conoscenze operative ed esperienza necessarie a
svolgere attività di supporto tecnico-applicativo in vari comparti dell’industria e dei servizi. I suoi compiti
consistono nell’applicare, eseguendoli in attività di servizio o di produzione, protocolli definiti e
predeterminati. In particolare, il Tecnico di radioprotezione assiste gli specialisti: nelle ricerche e nelle
sperimentazioni di laboratorio nel campo della fisica; nella produzione di energia nucleare; nella radiologia
medica per immagini o per terapia. Inoltre controlla apparati, impianti e i relativi sistemi tecnici,
garantendone il funzionamento e la sicurezza.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
- conoscere gli aspetti teorici e le tecniche operative per l’esercizio delle attività collegate alla
radioprotezione;
- applicare le migliori prassi e i corretti protocolli richiesti per la radioprotezione.
Contenuti e struttura del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Principi di Fisica nucleare
 Elementi di Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro
 Radioprotezione
 Rischio e sicurezza negli impianti ad alto rischio
 Decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi
Argomenti specialistici:
 Proprietà delle radiazioni: radiazioni alfa, beta, gamma, RX, neutroni, ecc.
 Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti
 Unità di misura nella dosimetria delle radiazioni: attività e esposizione, dose assorbita, equivalente
di dose
 Gli obiettivi della Radioprotezione
 Il Sistema di Radioprotezione in Italia: struttura e funzioni
 Limiti di dose per il pubblico
 La classificazione dei luoghi e delle condizioni di lavoro: limiti di dose per gli addetti
 Il sistema di protezione nell’intervento di emergenza
 Cenni sulle conseguenze degli incidenti di Cernobyl e Fukushima per il personale e per il pubblico
Costo : 1.900,00 euro

23

TECNICO DI ENERGIE RINNOVABILI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ZRS
Profilo professionale
L'impegno europeo e internazionale inerente la lotta ai cambiamenti climatici si propone vari obiettivi: la
generale riduzione delle emissioni di gas serra; la produzione di adeguate quote di energia da fonti
rinnovabili rispetto al totale delle fonti primarie utilizzate; l’incremento dell’efficienza energetica con una
riduzione dei consumi di energia; la sensibilizzazione verso un uso consapevole e responsabile delle fonti
energetiche. Per questa ragione le figure professionali legate ai nuovi sistemi energetici e allo sviluppo
sostenibile sono sempre più richieste. I principali sbocchi professionali nel settore pubblico e in quello
privato sono: impiego presso ditte o studi tecnici che operano nel settore termotecnico e impiantista,
installatore e manutentore di impianti di riscaldamento civili e industriali, addetto al controllo e revisione
degli impianti energetici. Questa figura può, infatti, ricoprire diversi ruoli ed operare in differenti ambiti,
laddove si manifesti l’opportunità di realizzare progetti di diffusione di energie rinnovabili e rafforzamento
energetico.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di :
 operare sulla base di competenze specifiche nel settore delle macchine idrauliche, termiche e degli
impianti tecnici di edifici civili e industriali;
 coordinare interventi di predisposizione, avviamento, controllo e manutenzione sugli impianti e sulle
macchine;
 eseguire le necessarie operazioni tecniche di regolazione e controllo;
 dimensionare, attenendosi alle normative di sicurezza e di antinquinamento, modesti impianti,
determinandone anche le previsioni di costo.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Sistemi energetici
 Fisica tecnica industriale
 Impianti industriali
 Impianti di conversione dell'energia
 Gestione reti di produzione e distribuzione dell'energia
 Sicurezza dei sistemi di conversione e distribuzione dell'energia
Argomenti specialistici:
 Introduzione al problema energetico
 Le fonti energetiche primarie
 Evoluzione storica della questione energetica
 L'energy analisys e la modellazione energetica
 I settori e le risorse energetiche
 I vettori energetici
 Processi per la trasformazione e la conversione dell'energia
 Tecnologie per la produzione di energia elettrica e calore
 Usi finali dell'energia
 Le celle a combustibile
 L'idrogeno
 Sistemi energetici per la mobilità
 La questione nucleare
Costo : 1.900,00 euro
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AREA CINE-TV E SPETTACOLO
OPERATORE DI POST-PRODUCTION - ZPP
Profilo professionale
L’accelerazione che le innovazioni tecnologiche impongono alla professioni dell’entertainment in ambito
cine-televisivo rappresenta una sfida di formazione professionale di particolare importanza per quanti
vogliano accedere alle professioni del settore. L’operatore di post-produzione è in grado di interfacciarsi
con tutte le figure coinvolte nella creazione di un prodotto audiovisivo, dalla stesura del progetto alla
realizzazione delle riprese, all'editing e alla finalizzazione; sia esso un servizio news, un documentario, un
programma, un videoclip, una fiction, un contributo audio/video destinato al web. Possiede competenze
che gli consentono di operare nei diversi ambiti della produzione d'immagine, dal videomaking individuale
al lavoro all'interno di complesse equipe di produzione cine-televisiva, comprendenti operatori, fonici,
assistenti, registi, giornalisti. Conosce la teoria e la tecnica del linguaggio audiovisivo e le strumentazioni di
ripresa: telecamere, videocamere, strumenti di movimentazione camera (dolly, crane, steadycam).
Possiede, in particolare, competenze sull'utilizzo delle più recenti tecnologie, con particolare attenzione alla
filiera di produzione tapeless, ai formati in alta definizione e alle modalità di produzione stereoscopica che
caratterizzano i film e i video tridimensionali. Conosce inoltre in maniera approfondita i principi generali
che regolano il montaggio televisivo e cinematografico e i principali software di audio/videoediting (Avid
Media Composer, Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere).
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
 conoscere i principi generali che regolano la filiera di produzione in ambito audio/video e
interfacciarsi in modo corretto con tutte le figure coinvolte nel processo di produzione;
 applicare le tecniche e i metodi del montaggio audio/video, con particolare attenzione alla
destinazione multi-piattaforma (cinema, TV, web, ecc.);
 utilizzare le tecnologie più innovative ed efficaci per la finalizzazione del prodotto audiovisivo.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Storia sociale dello spettacolo
 Teoria e filosofia dei linguaggi dei media e spettacolo
 Tecnologie multimediali per cinema e televisione
 Storia della fotografia cinematografica
 Geografia della comunicazione visuale
Argomenti specialistici:
 Linguaggio cinematografico e audiovisivo
 Tecniche e formati di compressione audio e video
 Teoria e tecnica della ripresa video. La filiera di produzione digitale. Nuove tecnologie e formati di
ripresa: dall’alta definizione al 3D
 La ripresa video nei nuovi contesti online: web television, web serial, web reality
 Progettazione della ripresa audiovisiva nei contesti live: documentazione di eventi, dirette
televisive, backstage, making of, streaming
 Teoria del colore, fotografia e color correction
 Teoria e tecnica della ripresa audio
 Montaggio su sistemi non lineari Avid, Apple Final Cut Pro e Adobe Premiere
 Laboratori e attività di montaggio e prost-produzione.
Costo : 1.900,00 euro
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ESPERTO IN SCRIPT WRITING E VISUAL STORYTELLING - ZSS
Profilo professionale
La progettazione di prodotti crossmediali (cinema, TV, web, ecc.) prevede innovative forme di narrazione e
di scrittura per la rappresentazione visiva. Lo sceneggiatore esperto in scrittura per la narrazione
cinematografica, audiovisiva e crossmediale è in grado di gestire in modo coordinato i linguaggi e le
modalità espressive che caratterizzano le diverse forme di narrazione e di progettare e scrivere prodotti
destinati a diverse piattaforme mediali, partendo dal cinema e dalla televisione, fino ad arrivare alle forme
di storytelling che si muovono su più canali, analogici e digitali, online, offline e mobile. Dall’integrazione
delle conoscenze tecniche legate alle diverse forme di narrazione e scrittura creativa, fino alle competenze
nel campo della comunicazione digitale e delle nuove piattaforme di fruizione dei contenuti online e
mobile, questa figura professionale risulta capace di supportare un singolo processo di comunicazione
attraverso più piattaforme e linguaggi. Inoltre, grazie ad una approfondita conoscenza delle tecnologie
digitali e delle potenzialità espressive legate al loro uso nei contesti dello show business, lo sceneggiatore
per la narrazione cinematografica, audiovisiva e crossmediale sa elaborare e valutare la fattibilità di
progetti complessi, avvalendosi di strumenti software e ambienti per la gestione dell’intera filiera di preproduzione: dal concept al soggetto, dal trattamento alla sceneggiatura, dallo storyboard alla previsualizzazione attraverso animazione digitale e scenografie virtuali.
Obiettivi
Al termine del Corso, lo studente sarà in grado di:
 conoscere i principi generali della scrittura e della narrazione per immagini applicate ai principali
media;
 comprendere l’importanza della cross-medialità per la scrittura contemporanea nell’ambito
dell’entertainment;
 applicare tecniche e metodi di scrittura efficace per il cinema, la TV e i nuovi media.
Struttura e argomenti del Corso
Argomenti generali (discipline il cui superamento prevede l’acquisizione di CFU – Crediti Formativi
Universitari per l’eventuale immatricolazione a un Corso di Laurea coerente):
 Storia sociale dello spettacolo
 Teorie e tecniche della narrazione
 Teoria e filosofia dei linguaggi dei media e spettacolo
 Geografia della comunicazione visiva
 Tecnologie multimediali per cinema e televisione
Argomenti specialistici:
 Technical writing. Strumenti per la scrittura creativa e progettuale
 Strumenti e tecniche per la gestione del progetto e del piano di pre-produzione
 Progettazione multimediale. Le problematiche del rapporto tra scrittura e immagine nei media e
nei nuovi media
 Interaction design e progettazione crossmediale
 Sceneggiatura. Modelli e tecniche di scrittura per il cinema, la radio, la televisione e i multi/ipermedia
 Strumenti e tecnologie per il digital storytelling. Tecniche e tools per la stesura di soggetti,
sceneggiature, storyboard, piani di lavorazione
 Tecniche e strumenti per la pre-visualizzazione. Animazione, ambienti virtuali e scenografie digitali
per l’envisioning della sceneggiatura: dalla carta allo schermo
Costo : 1.900,00 euro
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AREA TECNOLOGIA INFORMATICA
CORSI PROFESSIONALI INFORMATION TECHNOLOGY (IT)
Presentazione
I corsi Professionali IT FOR.COM rappresentano un’innovazione nel mercato del lavoro poiché i percorsi
didattici sono progettati da un consorzio di aziende del settore tecnologie IT che, in base al mercato del
lavoro e al contesto di riferimento, definirà i programmi teorico/pratici finalizzati alla formazione di
specialisti da inserire anche nelle proprie realtà.
La sinergia con aziende del settore recruiting completerà il percorso integrando anche la parte
comportamentale di preparazione al colloquio e alla presentazione aziendale.
Alcuni Corsi Professionali prevedono uno stage aziendale tecnico/pratico (che va dai sei ai quattro mesi)
Il FOR.COM si avvarrà di un comitato tecnico-scientifico composto da docenti universitari, manager
d’azienda ed esperti per la validazione dei programmi e per il coordinamento degli stage formativi post
formazione.
Aule attrezzate con un personal computer per ogni studente.
Durata : 80 ore
Formazione : in presenza, attività di project work, laboratorio
Numero minimo studenti per l’attivazione: 10

Rapporti con le aziende
I corsi professionali IT FOR.COM saranno aperti al mercato. Alcune aziende hanno mostrato l’interesse
all’acquisto di pacchetti per dare la formazione in outsourcing. In una fase iniziale è ipotizzabile il
coinvolgimento delle aziende per la sola parte stage e senza impegni economici. I corsi saranno quindi
attivati sulla base di un business-plan sostenibile per il FOR.COM

Destinatari
Il percorso formativo è orientato alla crescita professionale di figure che, partendo da un profilo
prevalentemente tecnico, siano motivate a dotarsi di skill tecnico-professionali per uniformarsi alla
crescente richiesta di figure specializzate sul piano delle tecnologie IT, in linea con l’andamento di un
mercato in continua evoluzione tecnica.

Esame finale
Il corso si concluderà con un esame finale propedeutico al rilascio dell’attestato di fine corso.

AREA TECNOLOGIA INFORMATICA
ZSW – Corso per Sviluppo Web
ZJA – Corso per Java E Android
ZMD – Corso per Mobile Application Developer
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SVILUPPO WEB - ZSW
Obiettivo del corso
Il corso mira a fornire le principali conoscenze dei sistemi linux based, dei web server, del linguaggio PHP e
delle basi di dati relazionali. Il corso è destinato a chi vuole apprendere il linguaggio PHP e le sue interazioni
con il database MySQL. Il linguaggio PHP è utilizzato per sviluppare portali web complessi, siti di commercio
elettronico, Forum, sistemi di gestione dei contenuti e molto altro.
L’approccio teorico di base è accompagnato dall’applicazione pratica e da un case study con lo sviluppo di
un project work (anche per apprendere le dinamiche dello sviluppo in team tipiche della maggior parte
delle imprese).
Struttura e argomenti del Corso






































I sistemi linux
I principali comandi
Brevi richiami di HTML
Web server
Il PHP
Confronto con altri linguaggi server side
Configurazione
Editor e librerie
Creare un semplice documento PHP
Eseguire un documento PHP
PHP 5
Programmazione ad Oggetti
Public, private e protected
Le interfacce
Metodi e Classi
Proprietà e metodi statici
L’oggetto SimpleXMLElement
Supporto SOAP per il Web Services
Lavorare con il testo e i numeri in PHP
Il testo
I numeri
Le variabili
Validità delle variabili
I valori booleani
Data Types in PHP
Le condizioni
I cicli
Uso delle condizioni: If, If-else, if-elseif-else,
Condizioni complesse: if ramificati, switch, exit
Uso dei cicli: While, do … while, break, for
Introduzione agli array
Lavorare con gli array: popolare un array
Array e cicli: navigare i dati in un array
Dichiarare una funzione
Validità di una funzione
Funzioni parametrizzate
Richiamare una funzione
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Interagire con gli utenti: PHP e i form
Usare il PHP per generare gli HTTP headers
Le variabili del server
Passare le variabili PHP attraverso le URL
Le form in PHP
Processare i form con le funzioni
Validare i dati
Mostrare i valori di default
Usare il metodo POST e GET
Usare i campi nascosti
Gli operatori in PHP
Operatori aritmetici
Operatori relazionali
Operatori Bitwise
Altri operatori
L’operatore “?”
Uguaglianze
Cookies e Sessions
I cookies in PHP
Le proprietà dei cookies
Cancellare un cookies
Attivare la Session
Conservare e ritirare i dati
Configurare le Sessions
Autenticazione con Login e Password
La sicurezza e i cookies
PHP I/O: accesso a file e directory
Creare file con PHP
Leggere, Scrivere e cancellare un file
Permessi sui file
Creare un file upload
File Locking
Gestire le email con PHP
SQL e MySql
Introduzione ai database relazionali
Organizzare i dati in un database
Le tabelle
I record
L’integrità referenziale
MySQL e SQL
Sintassi dell’SQL
Istruzioni SQL di base (SELECT, INSERT, UPDATE, JOIN)
L’estens ione MySQLi
Estensione Tidy
Gestire MySQL con PHP
Inserire, editare e cancellare i dati in un db
Creare delle query con PHP
Usare i Form con PHP e MySQL
Processare i form con PHP
Ottimizzare la gestione delle pagine e dei dati (es. paginazione dei dati)
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Creare e amministrare un’area riservata
Creare e gestire l’upload sistematico dei files
Creare un file o una tabella di log
Creare una pagina per ricerche avanzate all’interno del database
Cenni di webmarketing

Costo : 1.200,00 euro

JAVA E ANDROID - ZJA
Obiettivo del corso
Obiettivo del corso è fornire le conoscenze di base sulle tecnologie di sviluppo Java based.
Il corso è distinto in due moduli: Java e Java Android.
L’approccio teorico di base è accompagnato dall’applicazione pratia e da un case study con lo sviluppo di un
project work (anche per apprendere le dinamiche dello sviluppo in team tipiche della maggior parte delle
imprese).
Struttura e argomenti del Corso































Caratteristiche di Java
sintassi del linguaggio
Tipi di dato e operatori
strutture di controllo
strutture iterative
programmazione orientata agli oggetti in Java
classi e oggetti
proprietà, metodi ed eventi
caratteristiche dell’oop (eredit.incaps.polimorfismo)
scope delle variabili (modificatori accenno dynamic building)
accenno alle eccezioni
sistemi I/O
Ambiente di sviluppo (Eclipse)
Cos’è l’sql
Creare il database
Popolare il database
Interrogare il database
Aggiornare il database
Collezioni
Eccezioni/Errori
Asserts
Thread
Debug e Deploy su Eclipse
Cos’è l’html
I tag Html e la loro struttura
Struttura della pagina
Importanza e struttura dei tag form
Principali oggetti html (input, button, textarea, radio, checkbox)
Tabelle
Javascript come linguaggio “lato client”
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principale utilizzo javascript
sintassi base javascript
MCV
Servlet
JSP
Bean
Struttura dell’ambiente client e interfaccia col cellulare
Installazione dell’ambiente client
Struttura di un’applicazione Android
Struttura di un’applicazione standard e suo funzionamento
Views
Installazione dell’ambiente client
Activity & Internet
Struttura dei menu
Creazione di menu
SQL Lite
Gestione dati con Android

Costo : 1.200,00 euro
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MOBILE APPLICATION DEVELOPER - ZMD
Obiettivi del Corso
Il corso mira a rispondere alla crescente domanda di competenze nello sviluppo di applicazioni per
dispositivi mobili, generata dall’aumento esponenziale di utenti che utilizzano smartphone e tablet pc. Nei
prossimi anni si prevede un incremento sostanziale di posti di lavoro nel settore dello sviluppo di software
per cellulari, in quanto le aziende che si occupano di sviluppo software, per mantenere la propria
competitività, dovranno prevedere anche la versione “mobile” dei propri applicativi. L’obiettivo del corso
consiste quindi nel formare sviluppatori esperti in applicazioni per dispositivi mobili di ultima generazione,
fornendo gli strumenti e le tecniche di sviluppo per la piattaforma maggiormente diffusa Android di Google.
Alla fine del corso, lo studente sarà in grado di sviluppare applicazioni mobili per piattaforma Android e in
particolare:
 interfaccia grafica,
 business logic,
 packaging finale
 distribuzione su Android Market.
Struttura e argomenti del Corso
 - Panoramica sui Sistemi Tablet e Smartphone
 - Sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile
 - Cenni sulla programmazione WEB e sui Framework principali
 - Cenni sulle Basi Dati
 - Web server, Application Server
 - PHP e JSP
 - Ambiente di sviluppo
 - Struttura di un’applicazione Android
 - Il file manifest
 - Componenti e risorse
 - Activity, Intent
 - View e layout
 - Widget ed eventi
 - Animation e menù
 - Gestione dei dati: esempio di uso di un Database
 - L’interfaccia Parcelable di Android
 - Reti e sicurezza (Cenni)
 - Esempio di una creazione ed uso di un servizio
Costo : 1.200,00 euro
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FOR.COM.
Formazione per la Comunicazione
Consorzio Interuniversitario

MODULO DI ISCRIZIONE
Perché l’iscrizione sia valida il modello dovrà essere compilato in stampatello e firmato ove
richiesto in ogni sua parte.
Io sottoscritto/a Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

M

F

Nato a ……………………………………………………………………………………………………… prov.(………) il ………/………/……………
residente in via/ piazza…………………………………………………………………………………………………………………… N …………
c.a.p. ………………… città ……………………………………………………………………………………………………………… prov (…………)
tel. Abitazione …………………………………………………………… cell ……………………………………………………………………………
e-mail (in stampatello) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale (in stampatello) …………………………………………………………………………………………………………………………
Titoli di studio conseguiti:
laurea in …………………………………………………………………………………… A.A ……………………………… il ……/……/……………
diploma di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
chiedo di essere iscritto al CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE (POST DIPLOMA)
Titolo del Corso: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MODALITÁ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO:

On line (piattaforma web eduC@mpus)

Per accedere alla piattaforma web eduC@mpusã è necessario disporre di un personal computer con le
seguenti caratteristiche:
CPU: minimo 1GHz; Sistema operativo: Microsoft Windows XP, Vista o Windows 7; Mac OS X;
Connessione Internet: Adsl, banda minima 640 Kbps; Risoluzione minima dello schermo: 1024x768 Pixel;
Browser: Internet Explorer 7 o superiore; Mozilla Firefox 3.5 o superiore; Google Chrome; Safari;
Plug-in: Windows Media Player 9 o superiore; plug-in Flash Player 10: Adobe Reader 9 o superiore;
Cookies e Javascript attivati; Blocco Pop-Up disabilitato (anche le eventuali Toolbar devono essere disabilitate).

Firma

.................................................

FOR.COM.
Formazione per la Comunicazione
Consorzio Interuniversitario

Il Candidato dichiara di non essere già iscritto ad altro corso di Laurea, Master, Diploma Universitario,
Scuola diretta ai fini speciali, Scuola di specializzazione, Dottorato di ricerca.

Firma
.......................................................

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
 Attraverso quali canali informativi è venuto a conoscenza dell’attività di “formazione a distanza” svolta dal For.Com.


Internet



Colleghi



Università



Altri Corsisti



Altro

 Ex corsista For.Com.


SI



NO

Il Candidato dichiara di essere a conoscenza della non applicabilità della disciplina prevista dal D.Lgs. 185/1999
(diritto di recesso) e che quanto versato per l’immatricolazione al predetto Corso non sarà restituito in caso di
rinuncia alla sua partecipazione.
Il Candidato dichiara altresì di avere preso visione, presso una sede del For.Com. di tutte le informazioni di carattere
amministrativo, economico e didattico relative al Corso scelto.
Tutti i futuri aggiornamenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito www.forcom.it che il Candidato si impegna
periodicamente a consultare.

Firma

______________________________________________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma
______________________________________________________
ATTENZIONE: Il modulo deve essere inviato completo di tutti i dati

Riservato alla Segreteria
L’iscrizione è regolare ______________________________________________________________
L’iscrizione non è regolare __________________________________________________________________________

FOR.COM.
Formazione per la Comunicazione
Consorzio Interuniversitario

VIA VIRGINIO ORSINI 17/A ROMA 00192
TELEFONO: 06 3608151
E-MAIL: info@forcom.it
www.forcom.it

