
 

 

Elenco Aree Tematiche  

 

� Informatica Base-Programmi di Office Automation: Word,Excel,Access,Powerpoint-

Multimediale-Grafica e Immagini-Creazione professionale di siti Web-Programmi per 

comunicare con il computer-patente europea ECDL base e Avanzata-Disegno e progettazione 

con il computer 

� Strategie di Marketing per prodotti e servizi-Strategie di Export e Internazionalizzazione-Il 

Marketing per le PMI-Il Piano di Marketing-Il Business Plan- Strategie creative per ideare 

prodotti innovativi 

� Pubblicità e tecniche Pubblicitarie-Comunicazione, mezzi e Promozione di impresa-Web 

Marketing-Promozione con la tecnologia informatica 

� Tecniche di Vendita professionale- Strategie di Persuasione-La vendita nel commercio-Creare 

un negozio di successo 

� La Comunicazione interpersonale efficace e abilita relazionali-L’arte della Seduzione-

Leadership e gestione efficace dei gruppi di lavoro-Gestione conflitti-Strategie di Persuasione e 

manipolazione-Come difendersi dai manipolatori e strategie di manipolazione-Public Speaking: 

l’arte di parlare in pubblico- Saper gestire i conflitti e le divergenze 

� Turismo e Marketing Turistico-Creazione di pacchetti turistici-Marketing e vendita dei prodotti 

enogastronomici Tipici 

� Gestione di una ludoteca-Animazione e laboratori ludico-didattici per l’infanzia 

� Tecnico del trattamento acqua piscina e acquedotti e regolazione dispositivi-Progettazione e 

installazione impianti fotovoltaici-Tecnico della programmazione di macchine per lavorazione 

meccaniche-tecnico programmatore di computer per la supervisione di impianti e processi 

industriali-Sistemi di allarme e videosorveglianza 

� Corsi sulle principali funzioni aziendali: acquisti e pianificazione approvvigionamenti,, 

commerciale, vendita, marketing, Export, gestione scorte e magazzino, spedizione, gestione 

ordini, segreteria, amministrazione e contabilità 

� Sicurezza negli ambienti di lavoro e mansioni 

� Addetto alla sicurezza (ex-buttafuori)-difesa personale 

� Amministrazione del personale-Addetto alla Segreteria-Elaborazione paghe e contributi-

Tecniche di contabilità 

� Amministrazione di condominio 

� Assistenza terza età: OSS (Operatrice socio assistenziale)-Operatore di assistenza e 

animazione-Assistente Familiare 



� Assistenza ed Educazione Infanzia:Operatrice per l’infanzia-Operatrice socio-educativa 

Tagesmutter-Operatrice per l’infanzia speciale (problematiche dell’infanzia:Autismo, Dislessia, 

Apprendimento, Sindrome di Down, Aggressività) 

� Progettazione della formazione-lettura ed interpretazione di un bando di finanziamento-

progettare un corso in e-learning-progettazione di azioni in risposta ad un bando di formazione 

finanziata 

� Giornalismo su carta e on line:la comunicazione giornalistica,scrivere la notizia,il linguaggio. 

� Tecnico della ripresa cinematografica: creazione film e cortometraggi 

� Mediatore familiare-Mediatore Interculturale-Strategie di mediazione 

� Tecniche di Negoziazione-La Negoziazione Competitiva-La Negoziazione Integrativa 

� Wedding Planner e Event Manager-Creazione, programmazione e comunicazione di eventi 

� Ripresa cinematografica- creazione film e cortometraggi 

� Lingua pratica per il commercio, affari e Turismo:inglese-francese-spagnolo-tedesco-cinese  

� Stilismo,Sartoria professionale-Taglio e Cucito 

� Corsi per lo sviluppo delle imprese sociali no-profit: Marketing, Comunicazione, Volontariato, 

Fundraising, Progettazione  

� Programmazione Neuro Linguistica (PNL) 

� Corsi di fumetto 

� L’arte della seduzione: come piacere per attrarre 

� Esperto truccatore e consulente di immagine 

� Corsi in area Estetica e Benessere: Ricostruzione Unghie-Manicure-Trucco-Massaggi-Biennio 

Estetista-Trattamento viso e corpo (Istituto di Estetica e Look - www.istituto-estetica.it) 

� Comunicazione e Marketing politico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER su diverse aree tematiche 
 
Corsi per i lavoratori in CIG e Mobilita 

Corsi di formazione personalizzati in base alle esigenze formative  



 

 

Elenco dei corsi (per aree tematiche) 
 

 
Informatica e multimediale 
 
Patente Europea del computer base (ECDL) 
Patente Europea del computer Advanced  Level (ECDL) 
Corso Word 
Corso Excel 
Corso Access 
Corso Powerpoint 
Corso Jombla 
Corso Dreamveawer 
Corso Flash 
Corso Open Office 
Corso Publishing: creazione cataloghi, brochure, volantini 
Corso Wordpress 
Corso linguaggi di programmazione del computer 
Corso parti Hardware,reti e periferiche del computer 
Corso Software e Sistema operative del computer 
corsi per montaggio video (montaggio delle riprese, inserimento effetti speciali, titolazioni, musiche) 
corso su Open Office (software per office automation gratuito su licenza. open source) 
corsi sulla creazione di corsi di formazione in modalità e-learning 
corsi su internet e servizi della rete 
Creazione siti web professionali e di e-commerce (web master) 
Creazione Blog professionali 
Corso di video- editing 
Corso di grafica: Photoshop Base 
Creare presentazioni multimediali:video,audio,testi, immagini 
Corso di fotografica e ritocco fotografico 
Comunicare con il computer (posta elettronica, skype, email professionale, chat, web-cam,face book, blog,) 
Disegno tecnico con Illustrator 
Disegno tecnico con Autocad 
 
Marketing – Vendita - Comunicazione e Promozione - Commercio 
 
Il Marketing Internazionale per le PMI 
La strategia aziendale e di marketing per le PMI e le imprese artigianali 
Il Marketing dei servizi 
Il piano di Marketing e il Business Plan 
Strategie di Marketing per introdurre i prodotti nel mercato 
Marketing, Comunicazione e Pubblicità 
Saper elaborare un Piano di Marketing 
Tecniche di vendita professionale e persuasione 
Strategie di Marketing e di Promozione del prodotto e servizio 
Tecniche creative per l’ ideazione di un prodotto e servizio innovativo 
Come vendere nel negozio per aumentare la clientela e la sua soddisfazione 
Telemarketing e Call Center  
Come avviare e gestire un punto vendita al dettaglio innovativo e vincenti 
Tecniche e psicologia della vendita professionale 
Strategia di marketing e promozione per le imprese 
Tecniche di vendita professionale e persuasione per aumentare gli ordini 
Marketing e vendita dei prodotti enogastronomici  tipici e tradizionali 
Strategie di Marketing internazionale per introdurre i prodotti nei mercati esteri 
Marketing  e comunicazione del vino 
 
 
 
 



 
Pubblicità:  
 
Pubblicità e tecniche Pubblicitarie: creazione del messaggio pubblicitario 
Comunicazione, mezzi e Promozione di impresa 
Web Marketing 
Promozione con la tecnologia informatica 
Creazione di cataloghi, brochure, volantini 
 
Marketing e comunicazione politica 
 
Marketing e comunicazione politica: strategie per vincere le elezioni politiche 
Creazione di una campagna politica efficace 
Il sito web della campagna politica per comunicare e promuoversi 
 
Comunicazione Interpersonale efficace – Abilita relazionali- Leadership- Assertività-Gestione conflitti – 
Seduzione – Persuasione – Sviluppo Autostima 
 
Tecniche di comunicazione efficace e le abilita relazionali per piacere e stringere relazioni 
Come sviluppare la propria autostima e fiducia in se stessi 
Programmazione Neuro Linguistica (PNL) 
Strategie di Negoziazione  
Strategia di Manipolazione e Persuasione 
Sviluppo dell’autostima per accrescere la fiducia in se stessi 
Leadership e motivazione di un gruppo di lavoro per aumentare la produttività 
Come comunicare in modo efficace per farsi stimare e ampliare la rete di relazione 
L’arte di sedurre: come piacere per attrarre 
I manipolatori, le loro tecniche e come difendersi 
Leadership e comunicazione efficace 
La negoziazione integrativa e la negoziazione competitiva: le strategie negoziali 
L’arte di non lasciarsi manipolare  e le armi della persuasione 
Public speaking: l’arte di parlare in pubblico 
Saper gestire i conflitti e le divergenze 
 
Contabilità – Amministrazione - Organizzazione aziendale -  
 
Esperto(a) dell’automazione del lavoro di ufficio e della comunicazione con il computer 
Corsi sulle principali funzioni aziendali: acquisti e pianificazione approvvigionamenti,, commerciale, vendita, marketing, 
Export, gestione scorte e magazzino, spedizione, gestione ordini, segreteria, amministrazione e contabilità 
Elaborazione paghe, contributi e amministrazione del personale 
call center e telemarketing 
Corso per Amministratore di Condominio 
Esperto(a) dell’automazione di ufficio e comunicazione con il computer  
Esperto dell’automazione del lavoro di ufficio e della comunicazione tramite computer 
Segretaria Amministrativa 
 
Assistenza per la terza età – assistenza socio educativa per l’ infanzia 
 
OSS-Operatrice socio assistenziale 
Assistente Familiare( con qualifica regionale) 
Responsabile di Ludoteca ed esperto nella creazione di eventi e animazione socio-culturale per minori 
Operatrice per l’infanzia “speciale” (problematiche dell’infanzia) 
Operatrice Familiare (corso con attestato di competenze) 
Riqualifica per Operatore Socio Sanitario 
Operatrice di Infanzia (corso con attestato di competenze) 
Operatrice socio-educativa ed assistenza per l’infanzia – Tagesmutter (qualifica regionale) 
 
Corsi Tecnici professionali 
 
Tecnico attrezzista e programmatore di macchine per la lavorazione meccaniche con procedure Cad/Cam 
Tecnico- Programmatore per la supervisione e telecontrollo di impianti industriali tramite computer 
Tecnico del trattamento acqua piscina e acquedotti e regolazione dei dispositivi di trattamento acqua 
Progettazione e installazione di impianti fotovoltaici 
Tecnico specializzato in sistemi di allarme e videosorveglianza 
 
 
 
 
 



 
 
Mediazione e Negoziazione 
 
Mediatore Interculturale (qualifica regionale) 
Mediatore Familiare (qualifica regionale) 
La negoziazione integrativa e la negoziazione competitiva: le strategie negoziali 
Saper gestire i conflitti e le divergenze 
 
Turismo 
 
Addetto alla progettazione, gestione e promozione di itinerari turistici locali a valenza ambientale-culturale-gastronomica 
(pacchetti turistici integrati) 
Creazione di un sito web per la vendita di pacchetti turistici e itinerari 
Strategie di Marketing e comunicazione turistica 
 
Sicurezza  
 
Addetto alla sicurezza – ex Buttafuori  
Corso di difesa personale 
Corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le varie mansioni 
 
Progettazione della Formazione 
 
Progettazione e Gestione della Formazione 
Analisi dei bandi di finanziamenti e redazione di progetti socio-culturali a valere sui bandi di finanziamento locali e 
nazionali 
Come leggere e interpretare un bando di finanziamenti per la presentazione di progetti a valenza sociale, culturale e 
formativo e dirigerlo in modo efficace 
Analisi dei bandi di finanziamenti per la formazione finanziata e redazione del progetto formativo 
Come Progettare la formazione,  metodologie didattiche e strumenti 
 
Moda,Stilismo,Sartoria,Taglio e cucito 
 
Corso Stilista di Moda e sartoria professionale  
Corso di Sartoria e di taglio e cucito 
 
Cinema 
 
Tecnico della ripresa cinematografica: creazione film e cortometraggi 
Montaggio video 
 
Creazione e gestione eventi 
 
Wedding Planner e Event Manager 
L’ Ideazione, progettazione e pianificazione di un evento e di una manifestazione (Event manager) 
 
Lingua pratica: 
 
Lingua pratica per il commercio, affari e Turismo:inglese-francese-spagnolo-tedesco-cinese  

No profit e volontariato 
 
Formazione per il no profit 
Marketing e comunicazione per lo sviluppo delle imprese e associazioni no-profit 
Il piano di Fundraising e le strategie di raccolta fondi per il no profit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Area Estetica e Benessere (www.istituto-estetica.it  Rieti) 
 
Biennio per Estetista e Specializzazione 
Ricostruzione Unghie e Nail Art 
Esperto truccatore e consulente di immagine 
Trucco giorno 
Trucco sera 
Trucco sposa 
Trucco cinema e moda 
Massaggi (tutte le tipologie piu diffuse) 
Trattamento viso e corpo 
Visagista 
Manicure 
Tatuaggi e Piercing 
Marketing e promozione per i Centri estetici 
 
Disegno 
 
Corso di fumetto 
Corso di fumetto al computer 
Disegno tecnico con Illustrator 
Disegno tecnico con Autocad 
 
Giornalismo e scrittura giornalistica 
 
Giornalismo su carta 
Giornalismo on-line 


