
CORSI  a catalogo FCI 2017/2018

I nuovi corsi FCI 2017/2018 promossi da Confartigianato Torino Città Metropolitana in collaborazione con

CAA, co-finanziati da Fondo Sociale Europeo

- Aggiornamento Informatico – elaborazione testi avanzato

- Aggiornamento Informatico – foglio elettronico livello avanzato

-Aggiornamento Informatico – foglio elettronico livello base

-Comunicazione aziendale e Marketing Web

-Tecniche di modellazione 3D

-Tecniche di doppiaggio

Per maggiori informazioni E-mail: formazione@confartigianatotorino.it

Area Formazione Confartigianato Tel. 011.50.62.107/147/155

Informazioni utili:
_Attivazione dei corsi al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti
_Per le figure sopraelencate quota a carico del partecipante del 30%, per i soggetti non ricompresi
possibilità di partecipare pagando intera quota a catalogo
_Orario corsi: pre-serale | Periodo corsi: da gennaio - febbraio 2019

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PRE-REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
La modalità co-finanziata è prevista unicamente per i lavoratori occupati presso un datore di lavoro localizzato
in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte. Nello specifico:

 Titolari, soci lavoratori, coadiuvanti d’impresa
 Impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato e pubblico
 Impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche
 Quadri e dirigenti privati e pubblici
 Lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal

committente ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie
contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore
occupato

 Professionisti iscritti ai relativi albi
 Lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli sopracitati
 Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.

148/2015

OBBLIGO DI FREQUENZA :  2/3 del totale ore corso
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Argomenti Trattati:

Corso A: Aggiornamento Informatico - elaborazione testi avanzato

Il percorso consente di acquisire le capacità necessarie all'utilizzo di un programma di elaborazione testi per
creare documenti complessi. L'utente al termine del percorso sarà in grado di:

 redigere documenti complessi comprendenti soluzioni tipografiche e formattazioni di tipo
avanzato;

 produrre documenti che comprendono tabelle, schede ed elementi grafici;
 creare e modificare documenti per la condivisione e la distribuzione;
 creare automazioni tramite la registrazione e l'esecuzione di macro;
 effettuare operazioni complesse di stampa unione.

I contenuti del percorso comprendono quelli previsti dalle certificazioni ECDL/ECDL ADVANCED o
equivalenti.

DURATA: 30 ORE
SEDE: TORINO, CORSO SVIZZERA 161/165
COSTO: 99 € COSTO A CARICO DELL’ALLIEVO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL CO-FINANZIAMENTO

Gli allievi attualmente con in possesso dei requisiti di cui sopra, POSSONO PARTECIPARE PAGANDO L’INTERA QUOTA a
catalogo € 330.

Corso B: Aggiornamento Informatico – foglio elettronico livello avanzato

Il percorso consente di acquisire le capacità necessarie all'utilizzo, a livello avanzato, di un programma per
l'elaborazione di fogli elettronici. L'utente al termine del percorso sarà in grado di:

 applicare formattazioni avanzate finalizzate al miglioramento della rappresentazione di dati
numerici, testuali e grafici;

 riordinare ed effettuare interrogazioni e collegamenti su dati;
 utilizzare funzioni logiche, statistiche o matematiche complesse e le tecniche di interazione

avanzata tra funzioni;
 utilizzare strumenti di analisi e verifica;
 registrare ed eseguire semplici macro.

I contenuti del percorso comprendono completamente quelli previsti dalle certificazioni ECDL/ECDL
ADVANCED o equivalenti.

COSTO: 99 € COSTO A CARICO DELL’ALLIEVO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL CO-FINANZIAMENTO
SEDE: TORINO, CORSO SVIZZERA 161/165
DURATA: 30 ORE

Gli allievi attualmente non in possesso dei requisiti di cui sopra, POSSONO PARTECIPARE PAGANDO L’INTERA QUOTA a
catalogo € 330.



Corso C: Aggiornamento Informatico – foglio elettronico livello base

Il percorso consente di acquisire la capacità di utilizzare un programma per produrre tabelle e grafici.
L'utente al termine del percorso saprà:

 lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati;
 scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività;
 approfondire la conoscenza del software utilizzato attraverso la consultazione della guida in linea;
 utilizzare funzioni standard di base;
 scegliere, creare e formattare grafici;
 modificare le impostazioni di pagina del foglio elettronico, controllare e correggere errori prima

della stampa finale.

I contenuti del percorso sono coerenti con quelli previsti dalle certificazioni ECDL/ECDL o equivalenti.

DURATA: 24 ORE
SEDE: TORINO, CORSO SVIZZERA 161/165
COSTO: 80 € COSTO A CARICO DELL’ALLIEVO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL CO-FINANZIAMENTO

Gli allievi attualmente non in possesso dei requisiti di cui sopra, POSSONO PARTECIPARE PAGANDO L’INTERA QUOTA a
catalogo € 264.

Corso D: Comunicazione aziendale e Marketing Web

Il percorso fornisce le competenze di base necessarie per sviluppare il processo di
Comunicazione/Marketing utilizzando le più diffuse piattaforme di social network. Vengono sviluppati i
contenuti riferiti a:

 comunicazione sul web e social media;
 strategie di web marketing;
 elementi di usabilità e ottimizzazione dei siti web;
 i vari canali della comunicazione e del marketing digitale (Search marketing, SEO, E-mail marketing,

Mobile search marketing, Social media marketing);
 strumenti di monitoraggio (Web analytics, Social media monitoring).

COSTO: 99 € COSTO A CARICO DELL’ALLIEVO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL CO-FINANZIAMENTO
SEDE: TORINO, CORSO SVIZZERA 161/165
DURATA: 30 ORE

Gli allievi attualmente non in possesso dei requisiti di cui sopra, POSSONO PARTECIPARE PAGANDO L’INTERA QUOTA a
catalogo € 330.



Corso E: Tecniche di modellazione 3D

Il corso si propone di fornire le basi teoriche e pratiche della modellazione 3D. L'utente alla fine del
percorso sarà in grado di realizzare elementi grafici tridimensionali statici. I contenuti trattati non sono
orientati in modo specifico verso un preciso settore di applicazione, ma forniscono le basi adeguate per
l'utente che, una volta concluso il corso, vorrà sviluppare, anche in modo autonomo, le competenze
acquisite indirizzandole nell' ambito di proprio interesse.

 La modellazione di superfici e modellazione solida quale visualizzazione del disegno tecnico
tridimensionale (CAD);

 Breve descrizione dei Software maggiormente utilizzati nei vari ambiti, per esempio: Autocad,
3DStudioMax, Blender, Cinema 4D;

 Creazione di superfici e solidi mediante estrusione, rotazione e rivoluzione;
 Creazione di solidi booleani;
 Modellazione mesh e poligonale;
 Modellazione di superfici;
 Tipologie standard di rappresentazione dei materiali.

DURATA: 40 ORE
SEDE: TORINO, VIA STEFANO TEMPIA 6
COSTO: 132 € COSTO A CARICO DELL’ALLIEVO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL CO-FINANZIAMENTO

Gli allievi attualmente non in possesso dei requisiti di cui sopra, POSSONO PARTECIPARE PAGANDO L’INTERA QUOTA a
catalogo € 440.

Corso F: Tecniche di doppiaggio

Il corso affronta gli elementi propedeutici e fondamentali per aspiranti doppiatori e adattatori, ma può
essere frequentato anche come attività amatoriale per lo sviluppo di una corretta tecnica di comunicazione
nell’ambito della propria esperienza professionale e sociale.

DURATA: 42 ORE
SEDE: TORINO, VIA PIO V 31
COSTO: 138 € COSTO A CARICO DELL’ALLIEVO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL CO-FINANZIAMENTO

Gli allievi attualmente non in possesso dei requisiti di cui sopra, POSSONO PARTECIPARE PAGANDO L’INTERA QUOTA a
catalogo €462.



MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CORSI FCI

Da inviare via fax al numero 011 50.62.100  o via e-mail a formazione@confartigianatotorino.it

CORSI A CATALOGO FCI 2017/ 2018

Seleziona i corsi di tuo interesse

A- Aggiornamento Informatico –elaborazione testi avanzato

B- Aggiornamento Informatico – foglio elettronico livello avanzato

C- Aggiornamento Informatico – foglio elettronico livello base

D- Comunicazione aziendale Marketing Web

E- Tecniche di Modellazione 3D

F- Tecniche di Doppiaggio

Azienda:________________________________________________________________________________

Nominativo:_________________________________

Tel. ______________________________

E-mail ________________________________________

I dati raccolti presso l’interessato saranno trattai ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i. - "Codice in materia di protezione
dei dati personali" e degli artt. 5-6-7-12-13-15-16-17-18-19-20-21 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
I dati raccolti con la presente scheda di partecipazione sono destinati ad essere archiviati elettronicamente (o manualmente) nel pieno rispetto
dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di Confartigianato Imprese Torino, di ciò
appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione e diffusione. Si precisa inoltre che i dati raccolti potranno essere
utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del Trattamento dei Dati è:
Confartigianato Imprese Torino – Largo Turati 49 – 10134 Torino, tel: 011.50.62.111

Data ______________ Firma Titolare_______________________________


