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SYSTEM & NETWORK 
MANAGEMENT SPECIALIST:
dalla gestione di sistemi informativi alla 

progettazione di infrastrutture di rete moderne

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dalla gestione del personale alla busta paga

BOLOGNA
MODENA

MARKET & SALES DEVELOPER: 
dall’analisi del mercato alla soddisfazione del cliente

REGGIO EMILIA
PADOVA

REGGIO EMILIA

PARMA
FIRENZE

COMMUNICATION & DESIGN:
dalla comunicazione d’impresa allo sviluppo grafico

REGGIO EMILIA

MANAGEMENT & SALES ASSISTANT:
dal back office allo sviluppo commerciale

GENERAL & FINANCIAL 
ACCOUNTING:

dalle scritture contabili alla redazione del bilancio

MODENA

TECHNICAL VISUAL DESIGNER: 
dalla redazione della manualistica

alla comunicazione tecnica con strumenti digitali

REGGIO EMILIA
DIGITAL MARKETER:

dall’analisi del mercato all’organizzazione
delle vendite con supporti digitali

REGGIO EMILIA
FIRENZE

REGGIO EMILIA
MOBILE APPLICATION 

DEVELOPER:
dallo sviluppo di programmi per il web alla realizzazione 

di applicazioni e videogiochi per dispositivi mobili



PERCHÈ
SCEGLIERE
IFOA
Perché da oltre cinquant’anni i 
giovani sono al centro della nostra 
formazione: aiutarli a crescere è il 
nostro primo obiettivo.

Perché Ifoa è sinonimo di sapere 
utile: utile ai giovani diplomati 
e laureati per trovare la loro 
collocazione nel mondo del lavoro 
e avviare percorsi di carriera. 

Perché da sempre lavoriamo 
a fianco delle imprese: ne 
conosciamo a fondo dinamiche, 
bisogni e sappiamo tradurli in 
corsi concreti ed efficaci.

Metodologia didattica on the job: alternanza 
di lezioni frontali, esercitazioni pratiche, 
laboratori e analisi di casi aziendali

Docenti: formatori, professionisti e 
consulenti che, grazie a casi di studio e 
simulazioni, creano un approccio fortemente 
aziendale

Self empowerment: rafforzare le abilità 
personali fondamentali per un corretto 
approccio alle dinamiche aziendali

Project Work Warm Up: partendo da casi 
reali o di studio, gli allievi perseguono degli 
obiettivi definendo ruoli e attività

Tutoraggio specializzato: il personale Ifoa 
senior affiancherà l’allievo durante l’intero 
percorso valorizzandone le competenze 
acquisite

Incontri informativi: per rivolgere a 
coordinatori, tutor, docenti ed ex allievi, 
domande di approfondimento su contenuti, 
metodologia e percorsi professionali

Selezioni orientative: per garantire all’allievo 
la frequenza del corso più adatto al proprio 
profilo personale, alle proprie attitudini e ai 
propri obiettivi professionali

Tirocinio formativo in azienda: un’occasione 
importante per presentarsi alle imprese, per 
arricchire il proprio curriculum e per vivere 
un’esperienza formativa direttamente sul 
campo

Mediazione tra domanda e offerta di 
lavoro: Ifoa è agenzia per il lavoro, autorizzata 
dal Ministero del Lavoro a svolgere attività di 
intermediazione

Finanziamento e prestito sull’onore: Ifoa ti 
permette di finanziare la tua partecipazione 
al corso rateizzando parte del costo in 
12/18 rate mensili, o di ottenere un prestito 
sull’onore

POST DIPLOMA
UNA FORMULA VINCENTE

{



MARKET & SALES 
DEVELOPER

VIII° edizione

Dall’analisi del mercato alla 
soddisfazione del cliente

MARKET & SALES DEVELOPER
Dall’analisi del mercarto alla soddisfazione del cliente

RUOLO PROFESSIONALE
Il Market & Sales Developer è la figura professionale in grado di operare con competenza nell’area 
commerciale dell’impresa, o nella sua divisione Estero coerentemente con la propria padronanza 
di una o più lingue straniere. È la figura che di norma assiste il direttore commerciale e gli altri 
profili preposti nell’organizzazione allo sviluppo di mercati ed alla promozione dei prodotti e/o delle 
commesse.

A CHI È RIVOLTO 
Il percorso è principalmente rivolto a diplomati con una formazione di tipo umanistico, tecnico o 
economico con conoscenze linguistiche adeguate. Il corso è particolarmente indicato per quanti 
possiedano attitudini ai rapporti interpersonali, flessibilità, doti organizzative, disponibilità a 
viaggiare in Italia e all’estero, oltre ad  una certa estroversione.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La presenza di un Market & Sales Developer è richiesta da aziende che abbiano un’area commerciale 
Italia strutturata e una divisione Estero in crescita, indipendentemente dalla dimensione e categoria 
merceologica.
Il market developer può operare in aziende sia di produzione che di servizio di piccole, medie e grandi 
dimensioni. Gli allievi in uscita dal percorso formativo possono essere inseriti in area commerciale 
Italia, e/o area commerciale Estero, di aziende manifatturiere o commerciali.

SEDE DURATA PRESENTAZIONE
DEL CORSO

CHIUSURA 
ISCRIZIONI COSTO PARTENZA 

CORSO

REGGIO 
EMILIA

1.050 ORE:
550 TEORIA

500 TIROCINIO

22 SETTEMBRE 2021 
ore 15 - ONLINE

29 SETTEMBRE 
2021 3.950 € 11 OTTOBRE  

2021

PADOVA
1.050 ORE:

550 TEORIA
500 TIROCINIO

28 OTTOBRE 2021
ore 15 - ONLINE

3 NOVEMBRE 
2021 3.950 € 18 NOVEMBRE 

2021



INTRODUZIONE AL CORSO - 1 ora

PERSONAL EMPOWERMENT 4.0 - 162 ore

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 9 ore

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - 16 ore
• L'impresa ed il sistema organizzativo: definizioni, 

risorse, funzioni, fasi di sviluppo
• Le teorie organizzative e lestrutture organizzative

INGLESE COMMERCIALE - 74 ore
•  Regole grammaticali e espressioni idiomatiche
• La telefonata per fissare un appuntamento e 

scambiare informazioni
• La programmazione delle attività aziendali
• La descrizione di prodotti e servizi
• Lettere commerciali, offerte, ordini, solleciti e reclami
• Terminologia e fraseologia nella negoziazione 

commerciale con l'estero e all’estero

INFORMATICA DI BASE & INTERNET - 60 ore
•  Microsoft Word, Excel, PowerPoint e Internet 

ECONOMIA FINANZA E CONTROLLO D’IMPRESA - 36 ore
•  Il sistema impresa: domanda e offerta
• Tecniche e strumenti di contabilità
• Riclassificazione del Conto PP e del SP
• Analisi di bilancio, di liquidità, Punto di Pareggio
• I principi del controllo di gestione e il budgeting
• Classificazione dei costi e imputazione dei costi
• Reporting e controllo budget

PIANIFICAZIONE DELLE VENDITE - 10 ore
•  Cosa significa vendere e i canali di vendita tradizionali
• Reti di vendita dirette e indirette
• La distribuzione e i big buyers
• L’OEM, il private label, le vendite complesse e le fiere

WEB MARKETING E SOCIAL NETWORKING - 46 ore
•  Digital marketing e web marketing
• Il web: statistiche, origini, prima e dopo il web
• Inbound marketing e lead generation
• Software on line per l’analisi del web e della concorrenza
• Le tendenze del digital marketing
• Il sales funnel: di cosa si tratta e gli indicatori
• L’e-commerce: CMS per e-commerce e marketplace
• I database: CRM
• Il social selling: Linkedin, Facebook, Instagram, YouTube
• Le metriche per i social: KPI
• Influencer marketing e messaggistica istantanea

COMUNICAZIONE D’IMPRESA - 16 ore
•  Cosa si intende per comunicazione
• “Non si può non comunicare”
• Cosa è la comunicazione d’impresa
• La comunicazione integrata e di marketing
• Identità aziendale, Vision, Mission e Brand
• Branding visibile e branding invisibile

IL PIANO COMMERCIALE E MARKETING - 18 ore
•  Il piano commerciale di marketing Italia ed estero
• Elaborazione previsioni e budget
• Analisi ABC clienti
• Il piano operativo di vendita: il GANTT
• Controllo delle vendite tramite indici efficaci

• Dimensionamento di una rete di vendita

MARKETING E MARKETING INTERNAZIONALE - 22 ore
• Azioni da intraprendere per iniziare a lavorare con l'estero
• Check-up pratico per l’azienda che vende all’estero
• Il commerciale: dal preventivo alla negoziazione
• La check list del commerciale e i diversi stili dei clienti
• L’importanza del fattore umano e la fidelizzazione
• La differenziazione

PSICOLOGIA DI VENDITA: TECNICHE DI RELAZIONE, 
NEGOZIAZIONE E FIDELIZZAZIONE - 12 ore
•  L’approccio al cliente: il primo contatto
• La tecnica delle domande e analisi dei bisogni
• Il racconto del prodotto e la comunicazione positiva
• Tecniche di vendita
• Il processo della negoziazione e soluzione invisibile
• Valutazione dei feed back e gestione delle domande
• Gestione delle obiezioni e delle situazioni conflittuali
• Il momento giusto per chiudere la trattativa
• Dalla Customer Satisfaction alla Customer Retention

TRASPORTI E DOGANE - 24 ore
•  Il trasporto come variabile di marketing
• Il ruolo del vettore e dello spedizioniere
• La formazione del prezzo del trasporto
• ICC Incoterms 2020 (Termini di resa internazionali)
• Documenti di trasporto, assicurazione, fatture, 

documentazione relativa all’ origine preferenziale e 
non preferenziale delle merci

• Funzioni e organizzazione della dogana, regimi 
definitivi e speciali, codici doganali, valore della 
merce, documentazione doganale di import/export

• Relazione tra i documenti di trasporto, termini di 
resa e il sistema prescelto

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE - 20 ore
• Common Law e Civil Law
• I principi generali del Diritto Commerciale 

Internazionale dei Contratti
• Le principali clausole di un contratto internazionale
• Legge e foro di competenza
• La clausola penale e la Liquidated Damages
• Il problema della Gross Disparity
• I casi di inadempimento contrattuale e la risoluzione
• La forza maggiore, hardship clause e lingua del contratto
• La Letter of Intent e la compravendita internazionale
• Le Fonti del diritto Commerciale Internazionale
• Il contratto di distribuzione internazionale e di 

agenzia intra UE ed Extra UE
• Esame di uno schema di contratto internazionale

BANCHE E PAGAMENTI - 24 ore
•  La gestione del rischio di credito estero
• Variabili di rischio e strumenti di analisi
• Strumenti di pagamento tradizionali, operazioni 

documentarie e in ambito internazionale
• Bonifici, incassi elettronici e operazioni documentarie
• Incassi CAD ( Cash Against Documents) e norme ICC
• Il credito documentario
• La conferma al credito e le prestazioni di pagamento
• La fase dell’esame dei documenti
• Tipologie di credito documentario
• Garanzie Bancarie Internazionali
• Assicurazione dei Crediti e tecniche di smobilizzo



GENERAL
& FINANCIAL 
ACCOUNTING

X° edizione

Dalle scritture contabili
alla redazione del bilancio

GENERAL & FINANCIAL ACCOUNTING
Dalle scritture contabili alla redazione del bilancio

RUOLO PROFESSIONALE
Il corso mira a formare un profilo professionale di area contabile supportato da competenze 
trasversali di informatica e comportamento organizzativo. È una figura che governa problematiche 
organizzative relative alla contabilità generale, al corretto utilizzo del software gestionale contabile, 
alle normative e agli adempimenti fiscali. Gestisce al meglio i rapporti con clienti e fornitori dal 
punto di vista amministrativo. Si occupa delle operazioni di chiusura e redazione del bilancio e della 
verifica e gestione delle anomalie amministrative e contabili.

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a diplomati con una formazione tecnico contabile,  ma è altrettanto adeguato per i 
diplomati di istituti sia tecnici che umanistici, e per quanti possiedano doti e attitudini organizzative, 
di ragionamento logico-matematico, di precisione e riservatezza.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La presenza di un expert accountancy è richiesta da ogni azienda, indipendentemente dalla 
dimensione e categoria merceologica. Gli allievi in uscita dal percorso formativo possono essere 
inseriti in: uffici amministrativi di PMI e grandi aziende, società di servizi, uffici amministrativi di 
piccole e medie attività commercial e studi di consulenza amministrativo/contabile.

SEDE DURATA PRESENTAZIONE
DEL CORSO

CHIUSURA 
ISCRIZIONI COSTO PARTENZA 

CORSO

PARMA
1.050 ORE:

550 TEORIA
500 TIROCINIO

23 SETTEMBRE 2021 
ore 15 - ONLINE

29 SETTEMBRE 
2021 3.950 € 11  OTTOBRE  

2021

FIRENZE
1.050 ORE:

550 TEORIA
500 TIROCINIO

27 OTTOBRE 2021
ore 15 - ONLINE

3 NOVEMBRE 
2021 3.950 € 15 NOVEMBRE 

2021



INTRODUZIONE AL CORSO - 1 ora

PERSONAL EMPOWERMENT 4.0 - 162 ore

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 9 ore

FONDAMENTI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
E COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO - 20 ore
• Organizzazione aziendale: struttura, funzioni e 

processi lavorativi 
• La funzione “amministrazione” all’interno delle 

organizzazioni 
• Cenni ai principi delle organizzazioni 
• Orientarsi nell’organizzazione ed elaborare 

attitudini, esperienze e aspirazioni professionali 
• L’organizzazione dell’ufficio amministrativo: 

le tempistiche relative alla corretta e regolare 
emissione dei documenti contabili, riepiloghi 
piano conti, la gestione dello scadenziario

NATURA E CARATTERISTICHE DEI SISTEMI-
SOTTOSISTEMI CONTABILI AZIENDALI - 20 ore
• Natura dei sistemi-sottosistemi contabili aziendali 
• Caratteristiche dei sistemi-sottosistemi contabili 
• Il piano dei conti 
• Procedure per il trattamento dei dati amministrativi
• La gestione dei rapporti e dell’interazione con 

fornitori

STRUMENTI DI OFFICE PER LA GESTIONE 
AMMINISTRATIVA - 56 ore 
• Informatica di base: Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Access 
• L’utilizzo di Office per una corretta gestione 

contabile e amministrativa di impresa 
• L’uso dei fogli di calcolo per la gestione di un 

semplice sistema di contabilità e controllo di  
gestione

IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA:
SCRITTURE, STRUMENTI E APPLICAZIONI - 62 ore
• Il sistema della Partita Doppia: la logica, i concetti 

di dare e avere 
• Registrazioni contabili del ciclo attivo, cessioni di 

beni e prestazioni di servizi 
• Gestione contabile dei costi di vendita, trasporti, 

provvigioni, commissioni 
• Esportazioni e vendite intracomunitarie 
• Costi di esercizio e costi pluriennali 
• Acquisti di beni materiali e immateriali 
• Importazioni e acquisti intracomunitari 
• Acquisti di servizi, leasing, consulenze
• Collaborazioni occasionali 
• Il trattamento delle poste rettificative delle 

operazioni attive e passive 
• Scritture di assestamento 
• Adempimenti fiscali: cenni IRES, IRAP 
• Bilancio CEE, nota integrativa, relazione di gestione

PRINCIPALI SOFTWARE DI REGISTRAZIONE 
CONTABILE E DI CONTABILITÀ INTEGRATA - 48 ore
• Caratteristiche dei principali software di contabilità 

e di contabilità integrata 
• Le scritture contabili con l’ausilio del software 

integrato 
• Gestione di software per la tenuta contabile di 

clienti e fornitori 
• Panoramica sui gestionali maggiormente diffusi
• Fatturazione elettronica, firma eletronica e PEC

PRINCIPI DI CONTABILITÀ ANALITICA E 
CONTROLLO DI GESTIONE - 48 ore
• Analisi e classificazione di costi e ricavi aziendali 
• Sistema dei centri di costo 
• Saper leggere i dati contabili
• Formulazione del budget 
• Dal budget al sistema di controllo di gestione 
• Costruzione di budget di prodotto/servizio e del 

relativo sistema di controllo di gestione
 
ELEMENTI DI TECNICA BANCARIA - 36 ore
• La gestione del credito 
• Incassi/pagamenti 
• Analisi dello scaduto
• Recupero crediti e contenzioso 
• Operare con gli istituti di credito trattando le 

operazioni bancarie tipiche dell’impresa

NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE NAZIONALE 
ED EUROPEA IN TEMA DI TENUTA CONTABILE 
AZIENDALE - 44 ore
• Normativa civilistica fiscale nazionale ed europea 

in tema di tenuta contabile aziendale: bilancio 
civilistico e fiscale, scadenze e adempimenti 
relativi, DDT, fatture emesse, ricevute fiscali, 
corretta emissione e gestione in osservanza alla 
normativa fiscale vigente, principi IAS

• La liquidazione IVA e i contributi previdenziali: 
calcoli, versamenti, scritture contabili, tenuta dello 
scadenziario fiscale, la dichiarazione dei redditi 

• IVA nelle operazioni intracomunitarie e modelli 
intrastat 

• Normativa IVA
• Fatturazione elettronica: direttiva (UE) 2014/55 e D. 

Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148

TECNICHE DI ELABORAZIONE E REDAZIONE
DEL BILANCIO - 44 ore
• Natura, funzione e contenuto del bilancio 

d’esercizio e del bilancio consolidato 
• Concetti generali e controllo delle schede contabili, 

predisposizione dei documenti utili a fini civilistici 
• Scritture di esercizio, di assestamento, di  chiusura  

e di riapertura del bilancio
• Tecniche di elaborazione e redazione del bilancio: 

gli indici di bilancio e riclassificazione 
• Stato Patrimoniale
• Conto Economico 
• Nota integrativa e relazione sulla gestione 
• Il bilancio consolidato: determinare il perimetro 

del consolidamento, operazioni di riconciliazione, 
gestione delle imposte differite e anticipate, 
redazione del bilancio consolidato



RUOLO PROFESSIONALE
Il Management & Sales Assistant è una figura in grado di governare problematiche organizzative 
anche complesse di back e front office, oltre a gestire e occuparsi di analisi di dati. Assiste direttori o 
responsabili di funzione, supporta la forza vendita nella promozione dei prodotti e delle commesse, 
gestisce gli archivi, la corrispondenza e svolge più in generale le funzioni di segreteria commerciale, 
per finalizzare al meglio il business aziendale.

A CHI È RIVOLTO 
Il percorso è particolarmente indicato per diplomati con una formazione segretariale, contabile e 
linguistica, ma è altrettanto adeguato per i diplomati di istituti sia tecnici che umanistici. Il corso 
si rivolge anche a segretarie o assistenti che hanno già avuto prime esperienze di lavoro, ma che 
vogliono riqualificarsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La presenza di un Manager & Sales Assistant è richiesta da aziende che abbiano un’area commerciale 
strutturata e che necessitino di figure di raccordo fra il management e le funzioni interne ed esterne 
all’azienda, indipendentemente dalla dimensione e categoria merceologica. È una figura ricercata 
anche all’interno di studi professionali e società di servizi.

MANAGEMENT & SALES ASSISTANT
Dal back office allo sviluppo commerciale

MANAGEMENT & 
SALES ASSISTANT

XI° edizione

Dal back office
allo sviluppo commerciale

SEDE DURATA PRESENTAZIONE
DEL CORSO

CHIUSURA 
ISCRIZIONI COSTO PARTENZA 

CORSO

MODENA
1.050 ORE:

550 TEORIA
500 TIROCINIO

26 OTTOBRE 2021
ore 15 - ONLINE

3 NOVEMBRE 
2021 3.950 € 15 NOVEMBRE 

2021



INTRODUZIONE AL CORSO - 1 ora

PERSONAL EMPOWERMENT 4.0 - 162 ore

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 9 ore

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - 16 ore
• L’impresa ed il sistema organizzativo: definizioni, 

risorse, funzioni, fasi di sviluppo
• Le teorie organizzative
• Le strutture organizzative

BUSINESS ENGLISH - 68 ore
• Regole grammaticali ed espressioni idiomatiche
• La telefonata per fissare un appuntamento
• La telefonata per scambiare informazioni
• La programmazione delle attività aziendali
• L’organizzazione e le strutture aziendali
• Lettere commerciali, ordini, solleciti e reclami
• La partecipazione ad una riunione
• Inglese di socializzazione

INFORMATICA DI BASE E INTERNET - 70 ore
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft Power Point
• Microsoft Access: creazione e gestione di tabelle, 

queries, maschere, report
• Internet e la posta elettronica

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO
E CONTROLLO D’IMPRESA - 64 ore
•  Concetto di azienda, classificazioni e tipi di società
• Il sistema tributario italiano
• Obblighi contabili e principi contabili
• Piano dei conti, Fatture, Scadenziario
•  Le operazioni di gestione
•  Classificazione dei conti e loro funzionamento
•  Stato patrimoniale e conto economico
•  Bilancio di esercizio
•  Gestione documenti e contabilità di magazzino
•  Gestione estratti conto bancari
•  Analisi del Punto di Pareggio
•  I principi del controllo di gestione e il budgeting
•  Classificazione costi e metodologie di imputazione 

dei costi

SOFTWARE DI CONTABILITÀ
E CONTABILITÀ INTEGRATA - 20 ore
• Caratteristiche  del software di contabilità e 

contabilità integrata Team System
• Le scritture contabili con l’ausilio del software integrato
• Tenuta contabile di clienti e fornitori

TIME MANAGEMENT - 28 ore
•  Tecniche di time management
• Modalità di organizzazione dell’agenda
• La gestione dell’agenda tramite Microsoft Outlook 

e altri sistemi
• La rubrica, le attività, le note e gli altri strumenti di 

implementazione dell’organizzazione
• Tecniche di archiviazione e classificazione
• La corrispondenza: archiviazione e gestione della posta
• Organizzazione di viaggi: itinerari, mezzi di 

trasporto, alloggi, check list, presentazione delle 

variabili di viaggio fra cui scegliere, visti, valute
• Prevenzione delle urgenze e loro gestione
 
GESTIONE CLIENTI E CANALI DI VENDITA - 16 ore
•  Cosa significa vendere
• I canali di vendita tradizionali
• Reti di vendita dirette e indirette
• La distribuzione
• Le fiere: quali e come sceglierle, come prepararsi, la 

check list e il budget
 
ANALISI BIG DATA - 24 ore
• Individuazione, selezione e modalità di consultazione 

delle banche dati e delle informazioni esistenti
• Le logiche di organizzazione e di elaborazione di 

un database
•  La predisposizione di un report: impostazione e 

contenuti
•  Impostazione ed elaborazione di tabelle/grafici di 

vario genere e la loro interpretazione
•  Il calcolo delle percentuali e altri calcoli di base 

nell’area commerciale/amministrativa
•  La media aritmetica, la mediana, la media 

geometrica e le misure di variabilità
•  L’analisi delle serie storiche e dei trend, tramite 

i numeri indici, l’interpolazione lineare, le medie 
mobili

WEB MARKETING E SOCIAL NETWORKING - 32 ore
• Digital Marketing e Web Marketing: differenze e 

obiettivi
• Il web: statistiche, origini, prima e dopo il web
• Inbound Marketing e Lead Generation
• Software online per l’analisi del Web e della 

concorrenza
• Il Sales Funnel: di cosa si tratta e gli indicatori
• L’e-commerce: piattaforme CMS per e-commerce 

e marketplace
• I database: CRM
• Il Social Selling e i social: Linkedin, Facebook, 

Instagram e Youtube
• Le metriche per i social: KPI
• Influencer Marketing
• I sistemi di messaggistica istantanea

COMMUNICATION & SALES MANAGEMENT - 40 ore
• Primo contatto con potenziale cliente
• Offerte e ordini
• Il Break Even Point: BEP in termini di fatturato e di 

quantità
• Il preventivo e l’offerta
• La descrizione del prodotto
• Le strategie di prezzo
• La conferma d’ordine e l’ordine
• I contratti: di distribuzione, d’agenzia, NDA o accordi 

di riservatezza
• Lproposta commerciale, la lettera d’intenti e la 

contrattualistica internazionale
• Customer Care/Back Office
• La gestione del reclamo e i diversi stili dei clienti
• L’importanza del fattore umano
• La fidelizzazione del cliente e la differenziazione
• La comunicazione come leva del marketing mix



RUOLO PROFESSIONALE
L’addetto all’amministrazione del personale è presente all’interno di imprese, enti, e studi professionali, 
negli uffici risorse umane e direzioni, dove ci si occupa della gestione delle posizioni del personale 
dipendente, autonomo o parasubordinato. È una figura dotata di spiccate competenze in materia 
giuridica e perciò dotata di conoscenze relative agli istituti correlati alla gestione delle relazioni di 
lavoro e conosce gli aggiornamenti della normativa alla luce del Jobs Act. La figura professionale in 
uscita, ha familiarità con l’utilizzo dei software gestionali ideati per la gestione del personale ed è in 
grado di processare la modulistica prevista ai fini amministrativi, fiscali o contributivi.

A CHI È RIVOLTO 
Il corso è particolarmente indicato per diplomati con una formazione tecnico amministrativa, ma 
risulta altrettanto adeguato per i diplomati provenienti da istituti ad indirizzo sia professionale che 
umanistico. Il corso si rivolge anche a persone che hanno maturato una minima esperienza nell’area 
della amministrazione del personale, senza aver avuto l’opportunità di formarsi in modo completo.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La figura professionale in uscita può essere inserita efficacemente in direzioni o uffici preposti 
all’amministrazione del personale di imprese, anche di piccole e medie dimensioni, operanti in 
tutti i settori produttivi, agenzie di somministrazione, soggetti a base associativa (associazioni di 
categoria, organizzazioni sindacali), studi professionali, ecc.

AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE

IX° edizione

Dalla gestione del personale
alla busta paga

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dalla gestione del personale alla busta paga

SEDE DURATA PRESENTAZIONE
DEL CORSO

CHIUSURA 
ISCRIZIONI COSTO PARTENZA 

CORSO

REGGIO 
EMILIA

1.050 ORE:
550 TEORIA

500 TIROCINIO

27 OTTOBRE 2021
ore 15 - ONLINE

3 NOVEMBRE 
2021 3.950 € 16 NOVEMBRE 

2021

FIRENZE
1.050 ORE:

550 TEORIA
500 TIROCINIO

23 NOVEMBRE 2021
ore 15 - ONLINE

8 DICEMBRE
2021 3.950 € 13 GENNAIO 

2022



INTRODUZIONE AL CORSO - 1 ora

PERSONAL EMPOWERMENT 4.0 - 162 ore

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 9 ore

LA FUNZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO - 28 ore
• Il diritto del lavoro e le sue partizioni
• Subordinazione, parasubordinazione e autonomia
• Le fonti del diritto del lavoro e il principio di favore
• Il contratto collettivo: tipologie e struttura
• Il contratto individuale: cenni introduttivi
• L’organizzazione sindacale ed il nodo della 

rappresentatività, l’attività sindacale nei luoghi di 
lavoro, la repressione della condotta antisindacale, 
lo sciopero e la serrata

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. I 
TIPI DI CONTRATTO DI LAVORO - 24 ore
• Il contratto di lavoro subordinato e il patto di prova
• L’area della parasubordinazione dopo il Jobs Act
• Le collaborazioni coordinate, continuative e le 

collaborazioni organizzate dal committente
• Il contratto a termine e a tempo parziale
• Il lavoro ripartito, a domicilio ed il telelavoro
• Il lavoro agile (lo Smart Work)
• L'apprendistato, i tirocini formativi e di orientamento
• Il lavoro intermittente, domestico e sportivo
• Le prestazioni occasionali di lavoro accessorio
• Il lavoro e la Gig Economy: le piattaforme digitali
• Il lavoro pubblico: cenni

LA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO - 8 ore 
•  Il divieto di intermediazione
• La somministrazione di lavoro e l’appalto
• Il distacco del lavoratore
• Il contratto di rete: la codatorialità e la contitolarità

L'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI 
LAVORO - 8 ore
•  Il collocamento ordinario
• Le procedure di assunzione
• Le agenzie private di collocamento
• Il collocamento mirato dei disabili
• Il collocamento dei lavoratori extracomunitari

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - 20 ore
• Inquadramento del lavoratore e mutamento di mansioni
• Il luogo di lavoro ed il trasferimento del lavoratore
• La trasferta
• L’obbligo di sicurezza sul lavoro nell'evoluzione 

normativa
• Il divieto di discriminazione e le tutele previste
• La riservatezza e la disciplina del codice della privacy

IL TRATTAMENTO ECONOMICO:
LA RETRIBUZIONE - 20 ore
• Nozione, sufficienza e proporzionalità della 

retribuzione
• Il ruolo della contrattazione collettiva
• Le tipologie e la struttura della retribuzione
• La retribuzione variabile ed incentivante
• Il Welfare aziendale e il trattamento di fine rapporto   

I POTERI DEL DATORE DI LAVORO - 24 ore
• Potere direttivo e obblighi di diligenza e obbedienza
• Il trasferimento, la trasferta ed il distacco
• Il potere di controllo e i suoi limiti
• Il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori e i controlli 

a distanza dopo il Jobs Act
• Potere e sanzioni disciplinari: l’art. 7 dello Statuto
• Il regime delle impugnazioni delle sanzioni 

conservative

L’ORARIO DI LAVORO E LE CAUSE DI 
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - 20 ore
• L'orario di lavoro, il lavoro straordinario e notturno
• Le ferie, il riposo settimanale e le festività
• La sospensione del rapporto per motivi attinenti 

all’organizzazione produttiva
• La cassa integrazione guadagni e i contratti di 

solidarietà
• La riforma degli ammortizzatori sociali per la 

disoccupazione involontaria
• La sospensione del rapporto per motivi attinenti al 

lavoratore: malattia, infortunio, maternità, paternità

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - 28 ore
• Le cause di estinzione del rapporto di lavoro
• Le dimissioni
• Il licenziamento individuale dopo il Jobs Act
• L’obbligo del preavviso
• I requisiti formali e sostanziali del licenziamento
• La stabilità reale e la stabilità obbligatoria
• Il regime delle tutele crescenti previsto dal Jobs Act
• Il recesso ad nutum e il licenziamento collettivo
• La disciplina delle rinunzie e delle transazioni

GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - 40 ore
• Le scritture obbligatorie: il nuovo libro unico del lavoro
• Il diritto della previdenza sociale
• Normative e adempimenti fiscali, previdenziali 

e assistenziali: adempimenti e modulistica INPS, 
INAIL, sostituto d’imposta, assistenza fiscale

• La previdenza complementare
• I collaboratori esterni: casistica IVA e registrazione fatture
• I profili fiscali: i modelli 730, 770, CUD

L’ELABORAZIONE DELLA BUSTA PAGA- 76 ore
• Simulazioni di eventi quali: malattie, maternità, 

infortunio e congedo matrimoniale
• Il TFR e la tassazione separata
• Conguagli di fine anno e di fine rapporto
• Applicazione addizionali IRPEF, trasferte, rimborsi 

spese, Fringe Benefit
• Mensilità aggiuntive
• La busta paga dei collaboratori a progetto

SOLUZIONI INFORMATICHE PER L’AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE (software ZUCCHETTI) - 82 ore
• Microsoft Word, Excel, Power Point e internet
• Pacchetto Zucchetti: introduzione
• Gestione e creazione tabelle e anagrafica dipendente
• Ciclo elaborazioni mensili
• Elaborazione cedolino
• Modello F24



SYSTEM & NETWORK 
MANAGEMENT 

SPECIALIST
IX° edizione

Dalla gestione di sistemi 
informativi alla progettazione di 
infrastrutture di rete moderne

SYSTEM & NETWORK MANAGEMENT SPECIALIST 
Dalla gestione di sistemi informativi alla progettazione di infrastrutture di rete moderne

SEDE DURATA PRESENTAZIONE
DEL CORSO

CHIUSURA 
ISCRIZIONI COSTO PARTENZA 

CORSO

BOLOGNA
1.050 ORE:

550 TEORIA
500 TIROCINIO

25 OTTOBRE 2021
ore 15 - ONLINE

3 NOVEMBRE 
2021 3.950 € 16 NOVEMBRE 

2021

MODENA
1.050 ORE:

550 TEORIA
500 TIROCINIO

20 GENNAIO 2022
ore 15 - ONLINE

26 GENNAIO
2022 3.950 € 9 FEBBRAIO 

2022

RUOLO PROFESSIONALE
L’esperto sistemista è diventata una tra le più importanti figure professionali legate al web. La 
capacità di gestione di una rete, di sistemi informativi e architetture client/server è requisito primario 
per tutte le aziende che hanno bisogno di scambiare informazioni interne all’azienda e rivolte al 
pubblico del web.

A CHI È RIVOLTO 
Particolarmente indicato per diplomati con una formazione tecnico-scientifica e forte interesse per 
l’informatica e le telecomunicazioni. Il corso si rivolge anche a coloro che hanno già avuto prime 
esperienze di lavoro nel settore e che desiderano proporsi con competenze aggiuntive.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Si tratta di un percorso idoneo a chi aspira ad un ruolo all’interno di realtà aziendali di medie e grandi 
dimensioni, che prevedono specialisti informatici nel proprio organico per la gestione hardware e 
software e per l’assistenza agli utenti. Il corso è rivolto anche a chi desidera inserirsi in un team 
tecnico all'interno di società di servizi del settore Information Technology, specializzate nel fornire 
ad altre imprese servizi avanzati di tipo tecnologico e informatico.



INTRODUZIONE AL CORSO - 1 ora

PERSONAL EMPOWERMENT 4.0 - 162 ore

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 9 ore

INGLESE TECNICO - 40 ore
• Inglese tecnico

MICROSOFT EXCEL - 14 ore
• Introduzione ai fogli di calcolo
• Interfaccia
• Formattazione
• Formule di base
• Importazione dei dati
• Manipolazione di dati
• Stampa
• Esempi di utilizzo in ambito informatico

IT ESSENTIALS - 56 ore
•  Introduzione all’informatica moderna
• Hardware e assemblaggio di componenti
• Introduzione ai sistemi operativi
• Introduzione a Microsoft Windows

MICROSOFT WINDOWS - 28 ore
•  Gestione degli utenti
• Collegamento remoto tramite Remote Desktop
• Protezione del sistema con Windows Defender
• Monitoraggio del sistema
• Condivisione basilare di risorse
• Utilizzo basilare del prompt dei comandi e 

PowerShell
• Conoscere e scegliere le licenze d’uso 

NETWORKING - 76 ore
•  Introduzione alle reti di computer
• Tipologie e topologie di reti
• Il modello ISO/OSI per lo studio del networking
• Ethernet: cablaggio
• Ethernet: schede di rete
• Ethernet: switch
• Collegamenti senza fili tramite standard Wi-Fi
• Protocollo TCP/IP
• Attribuzione automatica dell’indirizzamento con 

DHCP
• Suddivisione virtuale delle reti tramite le VLAN
• Collegamento di reti tramite routing
• Utilizzo avanzato delle reti con il NAT
• Risoluzione dei nomi con il DNS
• Introduzione a IPv6

VIRTUALIZZAZIONE - 32 ore
•  Introduzione alla virtualizzazione dei sistemi
• VMWare Workstation Player
• VMWare ESXi (vSphere)
• Microsoft Hyper-V

WINDOWS SERVER - 56 ore
•  Introduzione a Windows Server
• Hardware dedicato al mondo server
• Versioning e licensing
• Installazione del sistema e prime configurazioni
• Gestione degli utenti locali
• Accesso remoto tramite Remote Desktop

• Microsoft DHCP Server
• Condividere dati tramite un file server
• Condividere le stampanti tramite un print server
• Microsoft DNS Server 
• Gestione centralizzata con Active Directory
• Configurazioni centralizzate con Group Policy

LINUX - 40 ore
• Introduzione al mondo Unix/Linux
• Distribuzioni e loro caratteristiche
• Gestione dello storage
• Installazione del sistema operativo
• Utilizzo basilare della shell
• Configurazioni di base del sistema
• Gestione del software tramite packet manager
• Gestione degli utenti
• Gestione dei processi
• Configurazioni di sistema e log
• Utilizzo delle interfacce grafiche
• Gestione dei file compressi con TAR
• Implementazione e gestione di un file server
• Collegamento remoto tramite SSH

SICUREZZA INFORMATICA - 20 ore
• Il mondo moderno dei malware
• Come gestire al meglio le credenziali di accesso
• La criptazione dei dati
• Firme digitali e certificati
• Attacchi informatici e loro prevenzione
• Protezione della rete tramite firewall
• Collegamento remoto tramite VPN
• Protezione dei dati tramite backup

CLOUD COMPUTING - 16 ore
• Servizi SaaS, PaaS e IaaS
• Server virtuali in cloud
• Amazon AWS e Microsoft Azure
• Possibili scenari pratici di utilizzo del cloud



TECHNICAL VISUAL 
DESIGNER

I° edizione

Dalla redazione della manualistica 
alla comunicazione tecnica

con strumenti digitali

TECHNICAL VISUAL DESIGNER
Dalla redazione della manualistica alla comunicazione tecnica con strumenti digitali

RUOLO PROFESSIONALE
Il Technical Visual Designer è un esperto sia nel campo del disegno tecnico che della grafica 
digitale, in grado di intervenire su tutte le fasi del processo di realizzazione della manualistica 
tecnica, sia cartacea che fruibile online. La mission del Technical Visual Designer è quella di 
aiutare le aziende a spiegare i propri prodotti, aumentandone il visual appeal e migliorando la 
leggibilità dei documenti a corredo.

A CHI È RIVOLTO 
Il percorso è particolarmente indicato per diplomati con una formazione tecnica o artistica, adatto 
a tutti coloro che vogliono sviluppare competenze nell’utilizzo dei prodotti software più utilizzati 
nel campo del disegno e della grafica.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Le competenze acquisite sono utili per intervenire nelle molteplici attività dell’industria grafica, a 
qualunque livello di evoluzione tecnologica. La preparazione consentirà agli studenti di assumere 
ruoli tecnici in industrie grafiche, service di prestampa e di stampa digitale, studi grafici e di 
progettazione che forniscono servizi ad aziende manifatturiere di qualsiasi settore.

SEDE DURATA PRESENTAZIONE
DEL CORSO

CHIUSURA 
ISCRIZIONI COSTO PARTENZA 

CORSO

REGGIO 
EMILIA

1.050 ORE:
550 TEORIA 

500 TIROCINIO

23 NOVEMBRE 2021
ore 15 - ONLINE

1 DICEMBRE
2021 3.950 € 15 DICEMBRE 

2021



INTRODUZIONE AL CORSO - 1 ora

PERSONAL EMPOWERMENT 4.0 - 162 ore

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 9 ore

STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION - 28 ore
• Microsoft Excel, Word e PowerPoint
• Google Suite: co-creazione e condivisione documenti

METODOLOGIE E REGOLE DI DISEGNO TECNICO - 40 ore
•  Lettura ed interpretazione dei disegni tecnici
• Fondamenti geometrici di rappresentazione grafica
• Richiami ai principi, ai sistemi di proiezione, alle norme 

fondamentali e metodi della geometria proiettiva
• Tipi di sezione, convenzioni sulle sezioni
• Sistemi di quotatura, tolleranze dimensionali e forma ISO
• Rilevamento di particolari su tavole di disegno 

meccanico
• Disegno di componenti meccanici dal vero
• Disegno di particolari, complessivi, disegno di esplosi

AUTOCAD PER IL DISEGNO 2D - 40 ore
•  Configurazione e gestione dell’ambiente AutoCAD
• Creazione e salvataggio dei disegni
• Utilizzo dei sistemi di coordinate per il disegno di precisione
• Creazione e modifica delle entità di base del disegno
• Creazione/gestione linee di costruzione, polilinee e 

multilinee
• Disegno di precisione
• Modifica degli oggetti
• Completamento disegno (tratteggi, quote simboli, testi)
• Gestione del contenuto
• Standardizzazione di componenti e utilizzo di parti 

o disegni interi già realizzati, creazione di simboli
• Visualizzazione ed estrazione di dati e informazioni
• Gestione dei layout e della stampa
• Interfacciamento di Autocad

3DS MAX PER IL RENDERING 3D E L’ANIMAZIONE - 44 ore
•  Interfaccia
• Creazione di un progetto, unione di files, DWG 

linking, Xref
• Oggetti parametrici: creazione, trasformazione, modifica
• Modellazione: pro booleans e di pro cutter
• Dal 2D al 3D: Disegno, modifica e importazione di spline
• Cenni sulle curve e sulla modellazione NURBS
• Material Editor, uso delle mappe, i physical material, 

i materiali di Arnold, UVW Map e Unwrap UVW
• Camera: creazione, modifica e posizionamento
• Luci, Animazione e Rendering

CULTURA E SVILUPPO CREATIVO
E INNOVATIVO DI PRODOTTO - 16 ore
•  Breve storia del Design contemporaneo
• Lettura dei disegni e analisi di nuove idee di prodotto
• Studio e analisi del ciclo di vita dei prodotti aziendali, 

dalla creazione del “prototipo” alla vendita
• Design Thinking: nuovo modo di concepire e fare design

TECNICHE DI ELABORAZIONE IMMAGINI
E FOTOGRAFIE DIGITALI: ADOBE PHOTOSHOP - 36 ore
• Definizione di immagine digitale
• Teoria del colore, metodi, regolazioni e gestione 

delle cartelle colore

• Formati digitali file immagini
• Elaborazione immagini: trasformazione, colori, effetti, filtri
• Tecniche di fotoritocco e fotocomposizione
• Importazione ed elaborazione di immagini digitali
• Creazione e gestione di testi ed effetti
• Creazione di effetti speciali
• Preparazione dell'immagine all'output di stampa 

(PDF, TIFF, JPG e altri formati)
• Ottimizzazione e salvataggio per il web
• Creazione di banner animati
• Creazione e realizzazione di azioni automatizzate 

per facilitare e velocizzare il flusso di lavoro

ADOBE ILLUSTRATOR:
PER CREARE E MODIFICARE ILLUSTRAZIONI - 36 ore
• Creazione di forme
• Gestione / modifica / elaborazione delle forme vettoriali
• Costruzione di oggetti vettoriali complessi
• Editing degli oggetti vettoriali
• Teoria del colore
• Gestione del testo
• Tips&Tricks: scorciatoie per risparmiare tempo
• Stampa: preparare un file alle esigenze dello stampatore

TECNICHE DI IMPAGINAZIONE CON ADOBE INDESIGN - 36 ore
• Gabbie e griglie di impaginazione
• Composizione tipografica
• Uso di strumenti avanzati per l’impaginazione
• Gestione del testo e inserimento delle immagini
• Gestione dei comandi interattivi
• Funzione libro per la gestione di documenti complessi
• Il processo di stampa
• Generare documenti per una consultazione on-line

PRODUCTION DESIGN - 20 ore
• Creazione del Web-concept: struttura contenuti, visual
• Responsive layout: disegnare moduli web e app mobile
• Sviluppo Mock-up: creazione di mock-up reali con 

diverse tecniche, supporti e lavorazioni

STRUMENTI DI WEB DESIGN - 40 ore
• L’interfaccia grafica di un sito web
• Il linguaggio HTML: i tag base e i nuovi tag HTML5
• Linguaggio CSS: box model, floating e posizionamento
• WordPress: introduzione e utilizzo del CMS
• Il pannello di amministrazione di Wordpress
• Menù di Wordpress, plugin utili e i database
• Struttura File e Directory Wordpress
• Installazione di un tema e piccole modifiche grafiche

TECNICHE DI FOTOGRAFIA INDUSTRIALE - 12 ore
• Visita a un laboratorio specializzato in servizi fotografici
• Strutture, attrezzature, software e fasi lavorative
• Esercitazione applicativa

INGLESE TECNICO - 30 ore
• La logica della lingua inglese
• Programmare attività aziendali e descrivere 

prodotti/servizi
• Partecipare/gestire riunioni, esprimere idee/opinioni
• Innovazione: seguire/fare una presentazione
• Qualità: qualità in senso industriale, vocaboli per 

descrivere servizi post-vendita
• Descrivere processi complessi



COMMUNICATION 
& DESIGN

XIV° edizione

Dalla comunicazione d’impresa 
allo sviluppo grafico

COMMUNICATION & DESIGN
Dalla comunicazione d’impresa allo sviluppo grafico

RUOLO PROFESSIONALE
L’esperto di comunicazione e soluzioni grafiche è presente nelle imprese e nelle società di 
marketing, comunicazione e design. Il profilo è in grado di gestire in autonomia l’attività di 
publishing aziendale a supporto della vendita e dei clienti implementando cataloghi, listini prezzi, 
brochure di prodotto, e-book e App editoriali. Grazie a competenze di comunicazione e marketing 
è in grado di relazionarsi con partner e fornitori (grafici, stampatori, società di marketing). Può 
inoltre inserirsi nei processi di innovazione e creazione di prodotto grazie all’utilizzo dei più 
innovativi software di Grafica e Design (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign).

A CHI È RIVOLTO 
Particolarmente indicato per diplomati con una formazione tecnica e artistica, il percorso è  
altrettanto adeguato per quanti vogliano sviluppare competenze di communication & design. Si 
rivolge anche a coloro che hanno già avuto prime esperienze di lavoro nel settore e che desiderano 
proporsi con competenze aggiuntive.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La figura professionale in uscita può essere inserita in uffici di comunicazione e marketing 
d’imprese operanti in più settori merceologici, oppure in agenzie di comunicazione e di marketing. 
L’esperto di comunicazione e soluzioni grafiche può, inoltre, intraprendere un’attività di lavoro 
autonomo.

SEDE DURATA PRESENTAZIONE
DEL CORSO

CHIUSURA 
ISCRIZIONI COSTO PARTENZA 

CORSO

REGGIO 
EMILIA

1.050 ORE:
550 TEORIA 

500 TIROCINIO

25 NOVEMBRE 2021
ore 15 - ONLINE

8 DICEMBRE
2021 3.950 € 12 GENNAIO 

2022



INTRODUZIONE AL CORSO - 1 ora

PERSONAL EMPOWERMENT 4.0 - 162 ore

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 9 ore

STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION - 16 ore
• Microsoft Excel, Word e PowerPoint
• Google Suite: co-creazione e condivisione documenti

CULTURA E SVILUPPO CREATIVO
E INNOVATIVO DI PRODOTTO - 16 ore
•  Breve storia del Design contemporaneo
• Lettura dei disegni e analisi di nuove idee di prodotto
• Studio e analisi del ciclo di vita dei prodotti aziendali, 

dalla creazione del “prototipo” alla vendita
• Design Thinking: nuovo modo di concepire e fare design

COPYWRITING E COMUNICAZIONE D’IMPRESA - 28 ore
•  Fondamenti di Comunicazione
• Il Concept nella comunicazione contemporanea
• Gli elementi che compongono il messaggio
• Stile e tono di voce come elementi di branding
• Comunicazione e Immagine: online e offline
• Elementi di Visual Storytelling
• Comunicazione aziendale integrata e multicanale
• Business Rethoric: Business Writing e la mail efficace

MARKETING ESSENTIALS - 28 ore
• Scenario attuale, cambiamenti sociali e di mercato 

e ruolo del marketing e della comunicazione
• Marketing analitico: analisi di contesto, concorrenza e 

settore, osservazioni, ricerche di mercato e segmentazione
• Marketing strategico: benefici, criticità, obiettivi, 

strategie e posizionamento
• Marketing operativo: marketing mix (4P-7P-6C), canali 

offline e online, immagine coordinata, contenuti e 
meccanismi persuasivi secondo un approccio etico

PROJECT DESIGN - 12 ore
•  Linee guida per impostare un progetto 
• Briefing: obiettivi, target e audience
• Brainstorming e definizione di una strategia
• Storyboard e Project Management
• Progettare per la carta e per il digitale
• Media Plan, Timing e Pricing

CONCEPT STUDIO & PRODUCTION DESIGN - 46 ore
• Capire il processo creativo per stimolare la creatività
• Logo Design , Brand Identity e Mail Design 
• Catalogue Design, Flyer Design e Packaging Design
• Infographics e gestione dei font con il cloud
• Immagini royalty free e Experience Design
• Rebranding: rinnovare l’immagine aziendale
• Creazione del Web-concept
• Responsive layout e Sviluppo Mock-up
• Vendere la creatività: costing e ABC del freelance
• User Interface e User Experience
• Social Design and App

TECNICHE DI ELABORAZIONE IMMAGINI
E FOTOGRAFIE DIGITALI: ADOBE PHOTOSHOP - 52 ore
• Laboratorio fotografico
• Definizione di immagine digitale
• Teoria del colore, metodi, regolazioni e cartelle colore

• Formati digitali file immagini
• Tecniche di fotoritocco e fotocomposizione
• Creazione e gestione di testi ed effetti speciali
• Preparazione dell'immagine all'output di stampa
• Ottimizzazione e salvataggio per il web
• Motion Graphics con Photoshop

ADOBE ILLUSTRATOR PER CREARE
E MODIFICARE ILLUSTRAZIONI - 32 ore
• Creazione di forme e editing di oggetti vettoriali
• Costruzione di oggetti vettoriali complessi (loghi, icone)
• Teoria del colore
• Gestione del testo
• Stampa: preparare un file per lo stampatore

TECNICHE DI IMPAGINAZIONE
CON ADOBE INDESIGN - 32 ore
• Gabbie, griglie e composizione tipografica
• Uso di strumenti avanzati per l’impaginazione
• Gestione del testo
• Libri e il processo di stampa
• Generare documenti per la consultazione online

DIGITAL PUBLISHING - 32 ore
• App e website, come interagiscono
• e-Book, e-Magazine e documentazione aziendale digitale
• Tipologie di e-Book e Self Publishing
• Conversioni vs nuove creazioni
• Adobe InDesign per produrre e-Book professionali
• L’importanza dei metadati e la distribuzione 

digitale di eBook, audiolibri e libri POD
• Strumenti per creazione, pubblicazione e distribuzione 

di periodici digitali
• Le App Content Based per iOS e Android
• Manualistica tecnica digitale e cataloghi interattivi
• Brochure multimediali e distribuzione multicanale
• Chioschi privati e chioschi pubblici
• Adobe InDesign per contenuti multimediali interattivi
• Banner responsive e adaptive per App Content Based
• Pubblicare su Apple Store e Google Play Store
• Le Voice App e le Web App a partire da InDesign
• Nuovi modelli di business per la distribuzione di 

contenuti digitali

STRUMENTI DI WEB DESIGN - 56 ore 
• Introduzione al Web
• Interfaccia e progettazione grafica di un sito web
• Cenni sul Web Design per i dispositivi mobili
• Acquisto e gestione di dominio e hosting
• Linguaggio HTML: i tag base e i nuovi tag HTML5
• Linguaggio CSS: box model, floating, posizionamento
• Linguaggio JavaScript: implementazione dei plugin
• WordPress: introduzione, utilizzo del CMS, 

installazione di un tema e piccole modifiche grafiche

DIGITAL, WEB & SOCIAL MEDIA BRANDING - 28 ore 
• Panoramica dei principali social media (Facebook, 

Instagram, YouTube, LinkedIn, Chat)
• Costruzione della Brand Identity online
• Content Strategy e Content Curation Visiva
• Visual & Transmedia Storytelling
• Basi di SEM
• SEO dei contenuti
• Basi di Analitycs 
• Misurazione dei risultati



DIGITAL MARKETER
V° edizione

Dall’analisi del mercato 
all’organizzazione delle vendite 

con supporti digitali

DIGITAL MARKETER
Dall’analisi del mercato all’organizzazione delle vendite con supporti digitali

RUOLO PROFESSIONALE
Il Digital Marketer è in grado di suggerire o supportare azioni di marketing mirato; affianca 
il responsabile di piccole e medie imprese, o il direttore delle vendite/marketing di grandi 
organizzazioni, per promuovere prodotti e/o servizi attraverso l’uso delle nuove tecnologie web.

A CHI È RIVOLTO 
Il percorso didattico è rivolto principalmente a diplomati in possesso di una formazione di tipo 
economica, informatica o grafica. Può comunque offrire opportunità anche a diplomati di istituti 
scientifici o umanistici con conoscenze linguistiche adeguate. Il corso è indicato soprattutto per 
chi è interessato a nuovi sbocchi professionali in ambito dei social media e del digitale in generale, 
o per coloro che hanno già avuto delle prime esperienze di lavoro nell’ambito del marketing e 
della comunicazione d’impresa.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La figura professionale in uscita può essere inserita in uffici commerciali e di pubbliche relazioni, 
agenzie di comunicazione, imprese di marketing e aziende operanti nei più disparati settori 
merceologici. Il Digital Marketer può inoltre intraprendere un’attività di tipo autonomo.

SEDE DURATA PRESENTAZIONE
DEL CORSO

CHIUSURA 
ISCRIZIONI COSTO PARTENZA 

CORSO

REGGIO 
EMILIA

1.050 ORE:
550 TEORIA

500 TIROCINIO

19 GENNAIO 2022
ore 15 - ONLINE

26 GENNAIO
2022 3.950 € 9 FEBBRAIO 

2022



INTRODUZIONE AL CORSO - 1 ora

PERSONAL EMPOWERMENT 4.0 - 162 ore

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 9 ore

INGLESE COMMERCIALE - 28 ore
• Regole grammaticali e espressioni idiomatiche
• La telefonata per fissare un appuntamento e 

scambiare informazioni
• La programmazione delle attività aziendali
• L’organizzazione e le strutture aziendali
• La descrizione di prodotti e servizi
• Lettere commerciali, offerte, ordini, solleciti e reclami
• Terminologia e fraseologia nella negoziazione 

commerciale con l'estero e all’estero
• Le terminologie di marketing

DIGITAL COMMUNICATION - 32 ore
• Cos'è la comunicazione d’impresa
• La comunicazione integrata
• Comunicazione e immagine
• Gli elementi costitutivi del messaggio pubblicitario
• La centralità del concept
• Identità aziendale e immagine aziendale
• Branding visibile e branding invisibile
• Visione di un brief ed esercitazioni pratiche

MARKETING E GESTIONE DELLE VENDITE - 30 ore
• L’analisi del mercato
• Il marketing mix: l’evoluzione dalle 4P alle 6C
•  Il  back office commerciale
• Il target clienti e la copertura di mercato
• Territorio, canali distributivi, suspects, prospects e 

clienti attivi
• Qualification form: quali informazioni chiedere al 

potenziale cliente
• CRM e DATABASE: gli strumenti dove raccogliere le 

informazioni
• La gestione del portafoglio clienti, tra ricerca e 

acquisizione di nuovi clienti e mantenimento e 
sviluppo degli esistenti

• La matrice di Ansoff
• L’email di approccio come primo contatto col 

potenziale cliente
• L’utilizzo dei social networks per la ricerca, la vendita 

e la gestione del cliente
• Redazione e gestione delle offerte e degli ordini di 

vendita
• Gestione e controllo degli indicatori di performance 

commerciale
• Customer Service e gestione del reclamo come 

tecnica di fidelizzazione

BASI DI GRAFICA DIGITALE - 80 ore
•  Adobe Photoshop e il ritocco delle immagini
• Adobe Illustrator e le immagini vettoriali
• Adobe InDesign per la produzione di ebook
• Adobe Edge: animazioni e moduli HTML
• Adobe Muse e i siti responsive
• Adobe Creative Cloud e i dispositivi mobili
• Immagini royalty free, font e social grafici
• Il formato PDF e le sue declinazioni per la stampa 

e il digitale

• Gli asset digitali e i sistemi DAM
• Google Apps per team woking e lavoro a distanza
• Basi di HTML

FOTOGRAFIA E VIDEO - 36 ore
•  Lo shooting fotografico
• Il montaggio video con Adobe Premiere
• Proprietà clip e animazione
• Transizioni ed effetti

WEB MARKETING E DIGITAL STRATEGY - 36 ore
•  Ciclo del Digital Marketing
• Social media marketing (FB, IG, YT, IN, Chat)
• Content Strategy e Content Curation  
• Basi di SEM. SEO dei contenuti
• Basi di Google Analytics e AdWords
• Piattaforme per la gestione social media 

(Hootsuite, Buffer)
 
CONTENT MARKETING - 28 ore
•  Definire la strategia digitale
• La creazione e la gestione dei contenuti
• Storytelling e Visual Storytelling
• La strategia dei contenuti ed il calendario editoriale
• Ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca
• Il blog e il blogger
• Le diverse destinazioni dei contenuti
• Email Marketing
• I contenuti nell’era dell’e-commerce
• Il marketing delle conversazioni
 
APP ECONOMY - 36 ore
• App dedicate e App editoriali
• Le pubblicazioni digitali
• Pubblicare App per i principali marketplace
• I metadati e la pubblicazione degli eBook
• Le App Content Based per iOS e Android
• App e Web Site: come interagiscono
• Banner responsive e adaptive per il web e per le 

App Content Based
• Le Voice App e le Web App a partire da InDesign

WORDPRESS - 40 ore
• Introduzione ai CMS
• Tipi di sito: riconoscere blog, siti vetrina, e-commerce
• Dominio e hosting
• Struttura e layout del sito
• Le pagine e gli articoli
• Plugins
• Manutenzione e sicurezza
• SEO: utilizzare correttamente i tag semantici e 

ottimizzare i contenuti

E-COMMERCE E AUTOMATED SALES - 32 ore
• E-marketplace: vendere con Amazon e eBay
• Piattaforme per e-commerce
• Backend e frontend
• Gli asset per l’e-commerce
• Marketing Automation: FB Pixel, Google Tag Manager, 

DEM Mailchimp
• Database & Data Viz: strumenti per leggere i dati di 

vendita
• E-commerce Automation



MOBILE 
APPLICATION 
DEVELOPER

VI° edizione

Dallo sviluppo di programmi
per il web alla realizzazione di 
applicazioni e videogiochi per

dispositivi mobili

MOBILE APPLICATION DEVELOPER 
Dallo sviluppo di programmi per il web alla realizzazione di applicazioni e videogiochi per dispositivi mobili

RUOLO PROFESSIONALE
Il Mobile Application Developer realizza e codifica soluzioni applicative per periferiche mobili e 
scrive le specifiche di applicazioni per periferiche mobili in conformità ai requisiti del cliente.

A CHI È RIVOLTO 
Particolarmente indicato per diplomati con una formazione tecnico-scientifica e forte interesse 
per l’informatica, lo sviluppo software, il mondo web e mobile. Il percorso è idoneo per chi aspira a 
lavorare in una software house o in una web agency orientate al mercato delle apps e dei games 
come sviluppatore freelance, o in rete con altri sviluppatori/designer come autoimprenditore nel 
mondo della produzione di apps e games.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Le competenze acquisite dai partecipanti permettono di conseguire una specializzazione 
estremamente attuale e offrono significative prospettive in diverse realtà produttive, in particolare 
aziende specializzate nel fornire ad altre imprese servizi avanzati di tipo tecnologico e informatico, 
tipicamente software house.

SEDE DURATA PRESENTAZIONE
DEL CORSO

CHIUSURA 
ISCRIZIONI COSTO PARTENZA 

CORSO

REGGIO 
EMILIA

1.050 ORE:
550 TEORIA 

500 TIROCINIO

22 FEBBRAIO 2022
ore 15 - ONLINE

3 MARZO
2022 3.950 € 16 MARZO

2022



INTRODUZIONE AL CORSO - 1 ora

PERSONAL EMPOWERMENT 4.0 - 162 ore

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 9 ore

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
E STRUMENTI MSOFFICE - 24  ore
• Organizzazione aziendale: ruoli, funzioni
• Microsoft Office: funzioni avanzate di Word, Excel e 

Outlook

PROGRAMMAZIONE CON LINGUAGGIO JAVA - 72 ore
•  Controllo di flusso nella programmazione strutturata 
• Gli algoritmi: definizione, elementi descrittivi
• Variabili, costanti, tipi di dati 
• Array e strutture dati
• Operatori aritmetici e logici
• Istruzioni di assegnazione, di controllo, iterative
• Programmazione Object Oriented
• Controllo di flusso e distribuzione di oggetti
• Gestione delle eccezioni e degli errori: try-catch
• Incapsulamento di oggetti: modificatori Public e Private
• La definizione di classe, estensione di una classe base
• Overload di metodi
• Ereditarietà, costruttori e polimorfismo
• Definizione di interfaccia
• Java Threads

DB RELAZIONALI E LINGUAGGIO SQL - 44 ore
• Definizione di database e modelli di dati
• DBMS e RDBMS e le regole di Codd
• Traduzione di un progetto di database in un DB 

MySQL o SQL Server
• Chiavi, relazioni e forme normali
• Integrità referenziale
• Linguaggio SQL DML per selezione
• Uso di Subquery
• Linguaggio SQL DDL
• SQL procedurale
• Costruzione di SQL lato server

SVILUPPO INTERFACCIA GRAFICA 
PER APPLICAZIONI WEB - 32 ore
•  Categorie dispositivi
• Architettura delle applicazioni
• Caratteristiche delle applicazioni: il problema della 

portabilità
• Conoscenze e utilizzo di HTML e CSS
• Gli oggetti di JavaScript
• Applicazione del framework Bootstrap

PROGRAMMAZIONE WEB CON LINGUAGGIO PHP - 32 ore
• Introduzione al linguaggio PHP, caratteristiche del 

linguaggio
• Tipi di dati, variabili, costanti
• Operatori logici, cicli, istruzioni condizionali
• Le sessioni in PHP
• Interazione tra PHP e HTML e JavaScript
• Esempi pratici di creazione di pagine dinamiche 

con tale tecnica
• Web Services
• Interazione tra PHP, MySQL, SqlConnectors e 

classi PDO

• Dinamicizzare i siti attraverso i dati contenuti del DB
• Chiamate asincrone con AJAX

SVILUPPO APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI
CON SISTEMA ANDROID - 60 ore
•  Cos’è Android: sistema operativo open source, 

versioni esistenti, problema schermi
• Ambiente di sviluppo: versioni SDK, emulatori, 

debug, logcat
• Struttura app: manifest, file java e xml, gestione risorse
• Prima app: activity, widget grafici, listener, tipi di layout
• Ciclo di vita activity: callback, rotazione schermo, 

intent e passaggio di parametri, stack delle activity
• Liste e adapters: listview e listener, adapters, liste 

statiche e dinamiche, righe standard e custom
• Task asincroni: main thread, asynctask
• Comunicazione di rete: asynctask, richiesta a un 

server http, permessi, formato json
• Persistenza: tipi di persistenza, preferenze file

SVILUPPO APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI
CON SISTEMA APPLE IOS - 74 ore
•  iOS 11 Sistema Operativo Apple mobile
• iOS Architettura
• Introduzione XCode (IDE Apple)
• Il linguaggio di programmazione Objective-C
• Software Development Kit 
• View Controller pattern: Basic e Custom
• Mostrare un View Controller da un altro View Controller
• Custom icons iOS App
• iOS Human Interface Guidelines e iOS UI Elements 

Usage Guidelines
• iOS - OS Layer technologies e iOS Frameworks
• View Controller UI, Navigation Controller UI e UI 

Table View Controller
• Tab Bar Controller
• Storyboard
• CoreDataiOS
• Pubblicazione e distribuzione su AppStore

LABORATORIO DI SVILUPPO GAME PER DISPOSITIVI 
MOBILI CON ANDROID STUDIO E JAVA - 40 ore 
• Set-up di Android Studio per lo sviluppo di game
• Fase di progettazione teorica di un game con i concetti 

di mondo/player/camera e movimento con parallasse
• Il ciclo di vita di un game
• Dalla progettazione alla modellazione in classi Java 

delle entità costitutive del game
• Realizzazione delle componenti grafiche del gioco
• Codice per la configurazione della camera, del 

mondo, del player e per la gestione delle animazioni
• Un po’ di matematica: legare la camera alla 

posizione corrente del player e matrici di proiezione
• Un po' di fisica: velocità, accelerazione e inerzia
• Impostazione dei frame al secondo per le animazioni
• Gestione del movimento del player in base al touch 

dell'utente
• Gestione delle collisioni
• Funzioni per l’aggiornamento dell’interfaccia del gioco 

e spostamento con parallasse della grafica di sfondo
• Esempi di sistemi particellari
• Inserimento di musica ed effetti sonori



PERSONAL
EMPOWERMENT 4.0

SELF EMPOWERMENT
36 ORE

PROJECT WORK
40 ORE

INDUSTRIA 4.0
4 ORE

ABC 
ACTIVE BUSINESS COMMUNICATION

32 ORE

APPROCCIO AL
MONDO DEL LAVORO
12 ORE

PROBLEM SOLVING: 
GESTIONE CONFLITTI E AUTOANALISI
38 ORE

Con i moduli di Personal Empowerment 4.0 offriamo la possibilità di sperimentare in modo 
pratico tutto quello che accade in un ambiente lavorativo, così da formare al meglio la velocità di 
apprendimento e la preparazione per ogni evenienza. Il modulo di Personal Empowerment 4.0 
della durata di 162 ore, realizzato su tutti i corsi Post Diploma, è così suddiviso:



INCONTRI
INFORMATIVI
Ifoa organizza incontri informativi che rappresentano un’occasione per rivolgere a coordinatori, 
tutor, docenti ed ex-allievi, domande di approfondimento sui contenuti, sui percorsi professionali, 
sul tirocinio formativo e sul profilo in uscita al termine del corso. Gli incontri informativi sono 
momenti utili per informarsi, confrontarsi, scambiare idee e opinioni.

DATA CORSO

22/09/2021 - ONLINE • Market & Sales Developer

23/09/2021 - ONLINE • General & Financial Accouting

25/10/2021 - ONLINE • System & Network Management Specialist

26/10/2021 - ONLINE • Management & Sales Assistant

27/10/2021 - ONLINE • Amministrazione del personale
• General & Financial Accounting

28/10/2021 - ONLINE • Market & Sales Developer

23/11/2021 - ONLINE • Technical Visual Designer
• Amministrazione del personale

25/11/2021 - ONLINE • Communication & Design

19/01/2022 - ONLINE • Digital Marketer

20/01/2022 - ONLINE • System & Network Management Specialist

22/02/2022 - ONLINE • Mobile Application Developer



In base all’art. 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/11, i lavoratori devono 
ricevere una formazione generale e specifica relativa ai rischi presenti nel luogo di lavoro in cui 
operano.

La formazione che viene proposta è finalizzata a dare sia le competenze di base in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro (lettera a del comma 1 art.37 del D.lgs n.81/08), sia le competenze 
specifiche in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, con riferimento ai possibili danni e alle misure 
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici di aziende a rischio basso (lettera b comma 
1 e comma 3 del D.lgs n.81/08).

Argomenti sviluppati nel modulo

• Formazione Generale - 4 ore

• Formazione Specifica Rischio Basso - 4 ore

• Formazione Rischio Biologico - 1 ora

La formazione sulla sicurezza prevede il rilascio dello specifico attestato previsto dall’Accordo 
Stato Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione Ifoa consente di presentarsi in azienda con 
l’Adempimento lavoratori ad attività a rischio basso già realizzato.

I corsi Ifoa vanno oltre la formazione di base fornita dall’Istituto Superiore, più carente nell’approccio 
formativo on the job. La metodologia didattica on the job, mirata al "Saper fare", prevede la 
continua alternanza tra lezioni frontali teoriche ed esercitazioni pratiche, la costante attività di 
laboratorio, la puntuale analisi di casi aziendali e i lavori in team.

I docenti formatori sono professionisti e consulenti che, grazie a casi di studio e simulazioni, 
creano un approccio fortemente aziendale, condividendo con l’aula la loro concreta esperienza.

Grazie, infine, all’utilizzo di laboratori attrezzati, i docenti saranno in grado di sviluppare in aula le 
dinamiche tipiche del lavoro d’azienda, con il richiamo costante ai meccanismi di funzionamento 
oggi vincenti.

SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

METODOLOGIA DIDATTICA



INVESTI 
SU TE STESSO
PRESTITO SULL'ONORE

FINANZIAMENTO

Anche quest’anno Ifoa offre un’ulteriore garanzia ai giovani con 1.000.000 di Euro a disposizione 
per la formazione. Grazie infatti ad una convenzione tra Ifoa ed un importante Istituto di Credito, è 
possibile richiedere un prestito sull’onore a tassi molto agevolati che consente di finanziare, oltre 
al costo del corso, anche la residenzialità dell’allievo e, eventualmente, la mobilità internazionale.

Il grande vantaggio del prestito sull’onore, che viene erogato a determinate condizioni e nel 
rispetto di definiti criteri, è la presenza di un periodo ponte di 12 mesi, che consente di iniziare 
a restituire il prestito solo dopo un anno dall’erogazione dello stesso.

Il prestito sull’onore è il risultato di un investimento di Ifoa che ha creato un apposito fondo di 
garanzia, dando concrete opportunità ai giovani che vogliono formarsi per entrare nel mondo 
del lavoro.

Prima dell’adesione leggere il prospetto sul sito www.ifoa.it

Puoi finanziare la tua partecipazione al Post Diploma 
rateizzando parte del costo in rate mensili a partire da 12 fino 
ad un massimo di 18 rate.

I partecipanti interessati potranno accedere ad un 
finanziamento di una parte della quota di partecipazione 
al corso (fino all’importo di 3.200 Euro) - tramite società 
Finanziaria convenzionata con Ifoa - con pagamento in 
rate mensili ad interessi agevolati, come specificato nella 
documentazione scaricabile sul sito www.ifoa.it.

Ifoa prevede un anticipo pari ad almeno 750 Euro, che il 
partecipante dovrà versare al  momento  della  partenza  del  
corso,  mentre  la  parte  restante  potrà  essere rateizzata in 
tutto o in parte mediante attivazione del finanziamento.

Per informazioni riguardanti il Prestito sull’Onore e il 
Finanziamento:  lode@ifoa.it



IFOA
 IN NUMERI

932 507501256323
65472194%972381
414923.089256816
34235192.0827810
555.459527169451ORE DI DOCENZA

NELL’ULTIMO ANNO

GIOVANI FORMATI
NELL’ULTIMO ANNO

PERSONE FORMATE
NELL’ULTIMO ANNO

PLACEMENT
OCCUPAZIONALE

ANNI
DI ESPERIENZA



PARTNER AZIENDALI

GIOVANI FORMATI
NELL’ULTIMO ANNO



www.ifoa.it/postdiploma

800.915108
Per Informazioni e
Iscrizioni ai Corsi

E-mail: postdiploma@ifoa.it


