
Gestione - Amministrazione  
 
Amministratore di condominio 
Gestione del personale, elaborazione paghe e contributi 
Segretaria amministrativa 
Organizzazione aziendale  e gestione  di impresa 
Ex REC (Registro Esercenti Commercio) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vendita, Comunicazione e Marketing 
 
Strategie di marketing e promozione di prodotto  
Strategie di Export e Internazionalizzazione  
Strategie e tecniche pubblicitarie 
Tecniche di vendita e persuasione 
Marketing turistico e creazione dei pacchetti turistici 
Marketing per il no-profit e Fundraising 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnico-professionale 
 
Installazione sistemi di allarme e videosorveglianza 
Lavorazione meccaniche Cad/Cam 
Progettazione e installazione impianti fotovoltaici 
Programm. e installazione di apparati di trattamento acqua 
Addetto alla sicurezza (ex-buttafuori) 

 
 
 
 
 

Corsi di formazione in area:  
 

Amministrazione - Vendita - Marketing 
Tecnico-Professionale 

Il Centro di formazione Maveco 

Il Centro di formazione Maveco è un ente di formazione 
riconosciuto dalla regione Lazio per la formazione       
continua,  Alta Formazione e formazione tecnico-
professionale.  Progetta programmi formativi relativi alla 
formazione finanziata e per il proprio catalogo formativo 
privato. Si avvale di formatori, consulenti e professionisti 
esperti nelle proprie materie. I docenti-formatori del    
Centro di formazione  Maveco utilizzano metodologie 
didattiche efficaci per far acquisire conoscenze e                
competenze in modo veloce e proficuo. Strumentazione         
didattica, laboratori, esercitazioni, simulazioni e           
tecnologia  informatica,  permettono di far acquisire    
concetti e teorie, facilitare l’apprendimento, memorizzare 
e sperimentare per una comprensione rapida ed efficace.  

WWW.FORMAZIONE-MAVECO.IT 

Ente di formazione riconosciuto dalla regione 

Lazio per la formazione continua,                   

Alta Formazione, formazione professionale 

Guarda oltre il Limite 

Guarda il Futuro con nuovi occhi 

Centro di Formazione Maveco 

La formazione per conoscere, per migliorarsi, per qualificarsi 

La formazione per crescere, per intraprendere, per svilupparsi 

Diamo forza ai tuoi progetti attuali e futuri 



 
Informatica - Multimediale - Grafica 
 
Patente europea del computer (Base e Advanced) 
Programmi di Office Automation 
Creazione siti web professionali  
Creazione presentazioni multimediali 
Comunicazione digitale con il computer 
Grafica pubblicitaria  
Progettazione con il computer 
Programmi di video-editing 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mediazione,Contrattazione e Comunicazione 
 
Mediatore Interculturale 
Mediatore Familiare 
Negoziazione e Contrattazione 
Tecniche di comunicazione e abilità relazionali 
Strategie di persuasione 
Tecniche per sviluppare l’autostima e potenziarsi 
 

 
 

Si rilasciano Attestati di Competenze e Qualifiche 
riconosciute 
 
Previsti periodi di tirocinio presso enti, imprese, studi 
professionali 
 
Agevolazioni nei pagamenti (sconti, rateizzazioni, 
finanziamenti) 
 
Per vedere altri percorsi formativi e dettagli sui corsi 

visitare il sito www.formazione-maveco.it 
 

Politica e comunicazione elettorale 
 
Marketing e comunicazione politica: strategie per vincere  
Creazione di una campagna politica efficace 
Il sito web efficace della campagna politica  
Public Speaking (parlare in pubblico) 
 

 
 
Estetica, Benessere e Acconciatore 
 

(tramite la seconda sede: Istituto di estetica e Look) 
 

www.istituto-estetica.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Biennio per Estetista e Specializzazione 
Biennio Acconciatore uomo-donna 
Ricostruzione Unghie,Manicure e Nail Art 
Esperto truccatore e consulente di immagine 
Trucco giorno-Trucco sera-Trucco sposa 
Trucco cinema e moda 
Massaggi (tutte le tipologie più diffuse) 
Trattamento viso e corpo 
Visagista 
Tatuaggi e Piercing 
Marketing e promozione per i Centri estetici 
Master in trucco 
Master in massaggi estetici 

Corsi di formazione in area:  
 

Informatica - Multimediale - Web - Mediazione  
Comunicazione 

Corsi di formazione in area:  
 

Marketing politico - Comunicazione politica  
Estetica e Benessere - Design e Moda 

Corsi di formazione in area:  
 

Sociale e Medica 

Sociale-Medico 
 
Operatrice socio assistenziale (OSS) 
Operatrice di assistenza  ed educazione per l’infanzia 
Operatrice di assistenza per la terza età 
Assistente Familiare 
Gestione e programmazione attività di Ludoteca 

E ancora…….. 
 
Corsi Design Moda e laboratorio taglio e cucito 
Corsi Wedding Planner (organizzazione matrimoni) 
Corsi Creazione e Pianificazione eventi e manifestazioni 

Inoltre…………… 
 

Corsi per la preparazione al superamento dei Test di   
ammissione universitaria 
Corsi per la preparazione al superamento dei  
Concorsi pubblici 
Corsi per la preparazione al recupero degli anni scolastici 
e conseguimento del diploma 

http://www.formazione-maveco.it

