LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

PRATICHE AMMINISTRATIVE DI BASE
Conoscenze fondamentali per l’amministrazione e la contabilità

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Commercio, economia, gestione aziendale, assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Il corso introduce alla gestione della documentazione minima aziendale, anche con riferimento ai rapporti con
l'estero ed è finalizzato a fornire agli allievi la conoscenza base della contrattualistica in generale.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
A - La documentazione amministrativa del ciclo attivo e passivo
> 1. Il ciclo attivo e passivo aziendale: aspetti generali e criticità dei rapporti contrattuali;
> 2. La documentazione aziendale come obbligo civilistico-fiscale nei rapporti contrattuali;
> 3. La documentazione amministrativa come mezzo di prova nei rapporti commerciali.
B - La documentazione contrattuale di tipo non fiscale nel ciclo attivo e passivo
> 1. il contratto di vendita e le sue fasi tipiche: la fase precontrattuale e la fase contrattuale;
> 2. la redazione di un contratto di vendita o il ricorso a strumenti alternativi (prassi e criticità);
> 2.1. la fase precontrattuale e i suoi documenti di prassi;
> 2.1.1. la comunicazione di impresa verso il mercato di sbocco (lettera di presentazione);
> 2.1.2. la proposta d'ordine;
> 2.2. la fase contrattuale e i suoi documenti di prassi;
> 2.2.1. l'accettazione della proposta d'ordine: prassi e criticità;
> 2.2.2. la conferma d'ordine.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

C - La documentazione contrattuale di tipo fiscale nel ciclo attivo e passivo
> 1. dalla documentazione contrattuale non fiscale agli obblighi di certificazione fiscale (la disciplina Iva);
> 2. la certificazione delle vendite e degli acquisti;
> 2.1. La certificazione delle vendite;
> 2.1.1. La consegna delle merci e la documentazione di prassi: DDT e scheda di trasporto;
> 2.1.2. La fatturazione delle merci e la documentazione di prassi: fattura immediata, differita,
accompagnatoria;
> 2.1.3. La certificazione dei corrispettivi: lo scontrino, lo scontrino parlante, la ricevuta fiscale;
> 2.1.4. La certificazione delle prestazioni di servizi: avvisi di parcella e parcelle;
> 2.2. La certificazione in acquisto;
> 2.2.1. La scheda carburanti: tipologia e aspetti critici;
> 2.2.2. La nota spese: tipologia e aspetti critici;
> 2.2.3. L'autofatturazione e il reverse charge.
D – La documentazione di pagamento e incasso nel ciclo attivo e passivo
> 1. Il pagamento e l'incasso delle merci e dei servizi : aspetti generali;
> 1.1. Il pagamento a mezzo strumenti tracciabili;
> 1.1.1. La documentazione degli incassi a mezzo POS e carte di credito;
> 1.1.2. La documentazione degli incassi a mezzo ricevuta bancaria (riba);
> 1.1.3. La documentazione dei pagamenti a mezzo assegno;
> 1.2. Il pagamento a mezzo strumenti cartacei;
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> 1.2.1. L'assegno: aspetti pratici e criticità.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Tutti, anche chi non ha alcuna precedente esperienza amministrativa.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

28 ore

COSTO:

252 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

CONTABILITÀ GENERALE DI BASE
Introduzione al settore contabile

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Commercio, economia, gestione aziendale, assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
E’ necessaria la conoscenza delle pratiche amministrative di base o aver frequentato il corso di “PRATICHE
AMMINISTRATIVE DI BASE”.
Nessuno.
Il corso introduce a basilari conoscenze della scritturazione contabile in aziende private, compresa la
contrattualistica generale ad esclusione della bilancistica.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
A – La contabilità generale (COGE): aspetti di fondo;
1. La COGE come strumento di misurazione dell'efficienza aziendale;
1.1. L'efficienza aziendale sotto la lente dei concetti di utile e perdita (risultato di gestione);
1.2. Le componenti del risultato gestionale;
1.2.1. L'aspetto elementare: le componenti del patrimonio aziendale;
1.2.2. L'aspetto derivato: i concetti di costo e di ricavo;
2. Le criticità connesse con la gestione della COGE;
B – La struttura della COGE;
1. Sistemi contabili e metodi contabili;
1.1. Il sistema patrimoniale;
1.2. Il metodo della partita doppia;
2. Forme parallele e alternative di misurazione dell'efficienza gestionale (cenni);

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

C – Le scritture contabili: le scritture di vendita;
1. Le scritture di vendita beni e servizi;
1.1. Le scritture di vendita beni;
1.2. Le scritture di prestazione di servizi;
1.3. Le scritture di cessione cespiti;
D – Le scritture contabili: le scritture di acquisto;
1. Le scritture di acquisto di beni e servizi;
1.1. Le scritture di acquisto di beni;
1.2. Le scritture di acquisto di servizi;
1.3. Le scritture di acquisto cespiti;
1.4. Le scritture connesse con la gestione dei leasing;
E – Le scritture contabili: le scritture del costo del lavoro;
1. Le scritture delle retribuzioni;
1.1. Le scritture delle paghe e dei contributi;
1.2. La rilevazione delle quote di trattamento di fine rapporto;
F – Le scritture contabili: le scritture di incasso, pagamento e gestione dei rapporti bancari;
1. Le scritture di incasso;
2. Le scritture di pagamento;
3. Le scritture di gestione dei rapporti bancari;
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4. Le scritture di gestione cambi;
G – Le scritture contabili: le scritture di integrazione e rettifica;
1. Le scritture di integrazione;
2. Le scritture di rettifica;
H – Le scritture contabili: le scritture di chiusura e di apertura contabile;
1. Le scritture di rilevazione delle imposte sul reddito (acconti, saldi);
2. Le scritture di rilevazione del risultato netto di gestione e delle poste di capitale (capitale, riserve);
3. Le scritture di chiusura contabile;
4. Le scritture d'ordine;
5. Le scritture di apertura contabile.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Titolari d`impresa, responsabili e operatori con e senza pregressa esperienza contabile.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

36 ore

COSTO:

324 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

CONTABILITÀ GENERALE AVANZATA
La gestione contabile e gli obblighi civilistici

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Commercio, economia, gestione aziendale, assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
E’ necessaria la conoscenza della partita doppia o aver frequentato il corso di “CONTABILITÀ GENERALE DI
BASE”.
Nessuno.
Il corso introduce a fondamentali conoscenze sulle procedure di redazione di un bilancio d'esercizio e dei suoi
allegati.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
A – La rendicontazione gestionale ai fini civilistici;
1. la logica economico-patrimoniale alla base della redazione del bilancio d'esercizio;
2. l'obbligo civilistico di redazione del bilancio d'esercizio;
3. i principi-base di redazione del bilancio d'esercizio.
B – Le componenti del bilancio d'esercizio : lo Stato Patrimoniale;
1. la struttura dello Stato Patrimoniale;
2. la stratificazione delle voci patrimoniali;
3. i criteri di valutazione delle poste patrimoniali.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

C – Le componenti del bilancio d'esercizio : il Conto Economico;
1. la struttura del Conto Economico;
2. la stratificazione delle voci economiche;
3. i criteri di valutazione delle poste economiche.
D – Le componenti del bilancio d'esercizio : la Nota Integrativa;
1. la Nota Integrativa come documento componente del bilancio;
2. la redazione della Nota Integrativa: un caso pratico.
E – Le componenti del bilancio d'esercizio : la Relazione sulla Gestione;
1. la Relazione sulla Gestione come documento allegato del bilancio;
2. il contenuto della Relazione sulla Gestione.
F – Dal risultato civilistico al risultato fiscale;
1. il rapporto fra risultato di gestione e risultato fiscale;
2. la determinazione delle riprese fiscali e la base imponibile: casi pratici;
3. l'inquinamento fiscale del bilancio: imposte differite/imposte anticipate, differenze temporanee/permanenti.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:

Titolari d`impresa, responsabili e operatori con pregressa esperienza contabile.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
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N. EDIZIONI:

1 edizione

DURATA:

36 ore

COSTO:

324 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

IMPORT-EXPORT: LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE DELLE VENDITE INTERNAZIONALI
Gestione delle problematiche amministrative nell’ambito del commercio con l’estero

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Commercio, economia, gestione aziendale, assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
E’ necessaria la conoscenza delle procedure di redazione di un bilancio d'esercizio e dei suoi allegati o aver
frequentato il corso di “CONTABILITÀ GENERALE AVANZATA”.
Nessuno.
Il corso introduce a basilari conoscenze delle principali problematiche operative in ambito amministrativo delle
aziende che operano nel commercio con l’estero.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
A – Le vendite sull'estero: criticità contrattuali;
1. I rischi nell'operatività verso l'estero;
1.1. Il rischio di default;
1.2. Il rischio Paese o rischio sovrano;
1.3. Il rischio socio-politico;
1.4. Il rischio valutario;
1.5. Gli altri elementi critici;
B – La gestione contrattuale delle vendite verso l'estero;
1. Le caratteristiche di base del contratto di vendita verso l'estero;
1.1. I contenuti del contratto di vendita (clausole contrattuali);
1.2. Le criticità contrattuali: legge applicabile e foro competente;
1.3. Le criticità contrattuali: l'applicazione corretta degli incoterms;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

C – La gestione fiscale / doganale delle vendite verso l'estero;
1. L'iva sulle vendite in ambito comunitario;
1.1. Le vendite dirette;
1.2. Le cessioni triangolari;
2. L'iva sulle vendite in ambito extracomunitario;
2.1. Le problematiche in export;
2.2. Le problematiche in import;
3. Le problematiche doganali;
3.1. I regimi doganali;
3.2. Le procedure doganali di import-export (DAE/DAU);
D – La gestione documentale delle vendite verso l'estero: aspetti operativi;
1. i documenti fiscali;
1.1. La fatturazione verso l'estero comunitario ed extracomunitario;
1.2. I documenti di trasporto (DDT, CMR, CIM, AWB, ecc.);
2. I documenti doganali;
2.1. La fatturazione proforma;
2.2. Altri documenti doganali;
E – Le forme di pagamento sull'estero;
1. I pagamenti liberi;
1.1. Bonifici/swift;
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1.2. Forme di pagamento alternative ai bonifici/swift;
2. Il credito e l'incasso documentario e i pagamenti vincolati;
2.1. Il credito documentario;
2.2. L'incasso documentario.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Titolari d`impresa, responsabili e operatori con o senza pregressa conoscenza area finanziaria ed estero.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

24 ore

COSTO:

216 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

GESTIONE DELLA TESORERIA AZIENDALE E FLUSSI FINANZIARI (FINANZA D'IMPRESA)
I principali strumenti finanziari in uso presso le imprese

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Commercio, economia, gestione aziendale, assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
E’ necessaria la conoscenza delle procedure di redazione di un bilancio d'esercizio e dei suoi allegati o aver
frequentato il corso di “CONTABILITÀ GENERALE AVANZATA”.
Nessuno.
Il corso introduce a basilari conoscenze dei principali strumenti finanziari in uso presso le imprese.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
A – Aspetti generali della finanza d'impresa;
1. Finanza aziendale e gestione della tesoreria: il controllo finanziario d'impresa;
2. Il concetto di liquidità aziendale: criticità e opportunità operative;
3. Duration ed equilibrio finanziario: l'analisi di gestione sotto la lente finanziaria;
4. La bancabilità dell'impresa;
4.1. Gli accordi di Basilea e la concessione di fido aziendale;
4.2. Lo scoring e il rating, i modelli di valutazione dell'affidabilità bancaria dell'impresa (cenni);

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

B – Gli strumenti classici della gestione finanziaria: il contratto di conto corrente;
1. Caratteristiche di base del contratto di conto corrente;
2. La gestione del conto corrente;
2.1. Conti correnti in euro;
2.1.1. I costi di gestione del conto corrente;
2.1.2. La rendicontazione del conto corrente;
2.1.3. La gestione della valuta;
2.2. Conti correnti in valuta;
2.2.1. I costi di gestione del conto corrente in valuta;
2.2.2. La gestione dell'oscillazione cambi;
C – Gli strumenti alternativi della gestione finanziaria: le anticipazioni in conto corrente;
1. I conti anticipi in euro e in valuta: aspetti generali;
1.1. L'anticipazione su ricevute bancarie;
1.2. L'anticipazione su fatture;
1.3. L'anticipazione su contratti/appalti;
D – Il finanziamento d'impresa: strumenti alternativi al fido aziendale;
1. Il contratto di mutuo;
1.1. Caratteristiche generali del contatto di mutuo;
1.2. Mutui ordinari e mutui agevolati;
2. Il contratto di leasing;
2.1. Caratteristiche generali del contratto di leasing;
2.2. Il lease back (cenni);
E – I flussi di fondi;
1. I concetti correlati con i flussi di fondi;
1.1. Fonti e impieghi, investimenti e finanziamenti;
1.2. Le capacità segnaletiche dei flussi di fondi;
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2. Il cash flow;
2.1. Caratteristiche generali del cash flow;
2.2. Cash-in-flow e cash-out-flow;
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Titolari d`impresa, responsabili e operatori con o senza pregressa conoscenza area finanziaria.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

20 ore

COSTO:

180 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

BUDGETING E CONTROLLO DI GESTIONE: COSTI AZIENDALI E LORO ANALISI
Budgeting e controllo di gestione: strumenti e applicazioni per le PMI

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Commercio; economia; gestione aziendale; assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

Il percorso mira a fornire agli allievi gli strumenti operativi per la corretta analisi del punto di pareggio
aziendale, della redditività dei singoli prodotti e l`esatto calcolo, attraverso le più moderne tecniche di
valutazione del margine.

OBBIETTIVI:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Questo è il primo di quattro moduli di un percorso formativo dedicato al tema del “BUDGETING E CONTROLLO
DI GESTIONE: STRUMENTI E APPLICAZIONI PER LE PMI” per approfondire i temi del controllo di gestione; dei
costi aziendali; dell`analisi di bilancio e del controllo di gestione e fornire strumenti concettuali e operativi per il
reporting.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche per:
- analizzare i costi aziendali;
- riconoscere ed analizzare i costi fissi ed i costi variabili;
- calcolare il margine di contribuzione;
- calcolare il fatturato di pareggio ed il fatturato di sicurezza;
- calcolare il fatturato necessario per raggiunge un obiettivo di risultato;
- calcolare il prezzo minimo di vendita e/o lavorazione;
- costruire una distinta base e la scheda margini.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:

Titolari d`impresa, responsabili amministrativi e finanziari, operatori amministrativi e finanziari.
Frequenza.
Il corso e ogni singolo modulo verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e
prevedono un numero massimo di 12 partecipanti.

NOTE:

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

A questo seguono i moduli:
- “ANALISI DEL BILANCIO AZIENDALE”
- “IL BUDGET COME STRUMENTO DI CONTROLLO”
- “IL BUDGET COME STRUMENTO DI GESTIONE DELLA TESORERIA AZIENDALE”
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

10 ore

COSTO:

140 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

BUDGETING E CONTROLLO DI GESTIONE: ANALISI DEL BILANCIO AZIENDALE
Budgeting e controllo di gestione: strumenti e applicazioni per le PMI

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Commercio; economia; gestione aziendale; assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Il percorso mira a fornire agli allievi conoscenze specifiche per:
- definire e comprendere i principi essenziali della moderna gestione finanziaria aziendale;
- individuare i punti di forza e di debolezza della struttura economica e patrimoniale dell`azienda;
- capire come l`azienda viene valutata dai finanziatori in base ai soli dati di bilancio.
Questo è il secondo di quattro moduli di un percorso formativo dedicato al tema del “BUDGETING E
CONTROLLO DI GESTIONE: STRUMENTI E APPLICAZIONI PER LE PMI” per approfondire i temi del controllo di
gestione; dei costi aziendali; dell`analisi di bilancio e del controllo di gestione e fornire strumenti concettuali e
operativi per il reporting.
Analizzare il bilancio aziendale tramite:
- riclassificazione ed analisi dello stato patrimoniale;
- riclassificazione ed analisi del conto economico;
- analisi del bilancio mediante l`utilizzo degli indici;
- analisi del bilancio mediante l`utilizzo dei flussi finanziari;
- analisi del corretto equilibrio finanziario.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:

Titolari d`impresa, responsabili amministrativi e finanziari, operatori amministrativi e finanziari.
Frequenza.
Il corso e ogni singolo modulo verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e
prevedono un numero massimo di 12 partecipanti.

NOTE:

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

A questo modulo, preceduto da “COSTI AZIENDALI E LORO ANALISI”, seguono:
- “IL BUDGET COME STRUMENTO DI CONTROLLO”
- “IL BUDGET COME STRUMENTO DI GESTIONE DELLA TESORERIA AZIENDALE”
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

10 ore

COSTO:

140 €

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

BUDGETING E CONTROLLO DI GESTIONE: IL BUDGET COME STRUMENTO DI CONTROLLO
Budgeting e controllo di gestione: strumenti e applicazioni per le PMI

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Commercio; economia; gestione aziendale; assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Il percorso, tramite la metodologia teoria/esercitazione, mira a fornire agli allievi conoscenze fondamentali per
gestire le procedure del budget aziendale e realizzare un controllo di gestione per garantire all`azienda un
processo di autodiagnosi basato su:
- previsioni (budget);
- consuntivi (controlli);
- analisi degli scostamenti;
- eventuali azioni correttive.
Questo è il terzo di quattro moduli di un percorso formativo dedicato al tema del “BUDGETING E CONTROLLO
DI GESTIONE: STRUMENTI E APPLICAZIONI PER LE PMI” per approfondire i temi del controllo di gestione; dei
costi aziendali; dell`analisi di bilancio e del controllo di gestione e fornire strumenti concettuali e operativi per il
reporting.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- il budget economico (il budget dei ricavi, degli acquisti, della manodopera, dei costi diretti di produzione e dei
costi fissi);
- il budget patrimoniale (il budget degli investimenti, del capitale circolante lordo, delle fonti di finanziamento);
- il budget finanziario (il budget delle fonti e degli impieghi).
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:

Titolari d`impresa, responsabili amministrativi e finanziari, operatori amministrativi e finanziari.
Frequenza.
Il corso e ogni singolo modulo verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e
prevedono un numero massimo di 12 partecipanti.

NOTE:

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

A questo modulo, preceduto da “COSTI AZIENDALI E LORO ANALISI” e “IL BUDGET COME STRUMENTO DI
CONTROLLO”, segue:
- “IL BUDGET COME STRUMENTO DI GESTIONE DELLA TESORERIA AZIENDALE”
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

10 ore

COSTO:

140 €

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

BUDGETING E CONTROLLO DI GESTIONE: IL BUDGET COME STRUMENTO DI GESTIONE DELLA TESORERIA
AZIENDALE
Budgeting e controllo di gestione: strumenti e applicazioni per le PMI

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Commercio; economia; gestione aziendale; assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Il percorso, tramite la metodologia teoria/esercitazione, mira a fornire agli allievi conoscenze fondamentali per
gestire le procedure del budget aziendale mensilizzato per garantire all`azienda un processo di autodiagnosi
basato su:
- comprendere le cause delle variazioni della tesoreria;
- comprendere la formazione di un budget di tesoreria;
- analisi degli scostamenti;
- razionalizzare i comportamenti in funzione delle future disponibilità di cassa.
Questo è il quarto di quattro moduli di un percorso formativo dedicato al tema del “BUDGETING E
CONTROLLO DI GESTIONE: STRUMENTI E APPLICAZIONI PER LE PMI” per approfondire i temi del controllo di
gestione; dei costi aziendali; dell`analisi di bilancio e del controllo di gestione e fornire strumenti concettuali e
operativi per il reporting.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- la programmazione del capitale circolante lordo (saldi clienti, fornitori e scorte);
- la previsione degli investimenti e delle relative fonti di copertura a medio-lungo;
- i flussi monetari;
- le necessità finanziarie a breve ed a medio lungo termine.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Titolari d`impresa, responsabili amministrativi e finanziari, operatori amministrativi e finanziari.
Frequenza.
Il corso e ogni singolo modulo verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e
prevedono un numero massimo di 12 partecipanti.
Questo modulo è stato preceduto da “COSTI AZIENDALI E LORO ANALISI”, “IL BUDGET COME STRUMENTO
DI CONTROLLO” e “IL BUDGET COME STRUMENTO DI GESTIONE DELLA TESORERIA AZIENDALE”.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

10 ore

COSTO:

140 €

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E IL PROCESSO DI SELEZIONE
Come organizzare le risorse umane della propria azienda attraverso un’efficace gestione del colloquio di
selezione

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Commercio, economia, gestione aziendale, assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Fornire una metodologia completa per un’efficace e moderna organizzazione delle risorse umane:
- definizione del profilo professionale ricercato (competenze tecniche e personali del candidato)
- organizzazione del colloquio di selezione;
- la valutazione delle performance;
- i piani di successione.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- la definizione dell’organizzazione aziendale, mission, vision, valori e cultura organizzativa;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- la definizione della struttura organizzativa: l’organigramma, la job description;
- le definizione delle necessità organizzative: il colloquio di selezione;
- la valutazione delle prestazioni aziendali: un modello di valutazione delle performance;
- la gestione della carriera: i piani di successione.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Il corso è rivolto a professionisti dell’area delle risorse umane, imprenditori, liberi professionisti che vogliono
approfondire le e migliorare le proprie conoscenze relative alla gestione delle risorse umane in azienda.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

20 ore

COSTO:

250 €

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBITO LAVORATIVO (CORSO BASE)
principi, mezzi e dinamiche della relazione di gruppo

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Commercio, economia, gestione aziendale, assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Il corso mira a far conoscere i principi, i mezzi e le dinamiche della relazione interpersonale, socialità e
socializzazione, del team nelle relazioni in ufficio o sul lavoro.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

- osservazione e riconoscimento dei diversi stili nella comunicazione di gruppo (stili comportamentali e
assertività);
- i filtri della comunicazione (come adattiamo i messaggi in arrivo ai nostri schemi mentali);
- miglioramento dello stile della comunicazione;
- il linguaggio verbale e non verbale (riconoscimento ed interpretazione del linguaggio del corpo);
- comunicazione logica e analogica;
- codici e canali di comunicazione (modalità di ricezione e trasmissione del messaggio).
Titolari d`impresa, manager e impiegati.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

15 ore

COSTO:

188 €

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBITO LAVORATIVO (CORSO AVANZATO)
analisi avanzata di mezzi e dinamiche della relazione di gruppo

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Commercio, economia, gestione aziendale, assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Il corso mira a far conoscere gli strumenti per l’analisi avanzata dei mezzi e le dinamiche della relazione
interpersonale, socialità e socializzazione, del team nelle relazioni in ufficio o sul lavoro.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

- il feedback attivo (come migliorare la nostra comunicazione facendo);
- l’esperienza del "ritorno" della nostra comunicazione (cos’è il feedback e come usarlo come strumento di
comunicazione per la comprensione e per farsi comprendere);
- la comunicazione efficace (assertività);
- la gestione delle obiezioni (le obiezioni: cosa sono);
- fare il target (gestione non conflittuale del rapporto con gli altri: tecniche di gestione del conflitto);
- comportamenti proficui e non proficui (tecniche di negoziazione).
Titolari d`impresa, manager e impiegati.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

15 ore

COSTO:

188 €

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

STRATEGIE DI VENDITA (CORSO BASE)
Impara ed applica i fondamentali delle tecniche di vendita

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Commercio; economia; gestione aziendale; assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Nessuno.
Dinamicità, e predisposizione al contatto col pubblico.
Il percorso mira a fornire agli allievi basilari strumenti operativi per la selezione di base dei clienti potenziali,
l’identificazione dei bisogni del cliente, la presentazione delle soluzioni e negoziazione, le tecniche per la
gestione della negoziazione, la verifica dell`esito della trattativa e della soddisfazione del cliente e il
consolidamento della relazione con il cliente.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- come definire la zona e la quota di vendita
- le caratteristiche dei venditori
- i 5 profili dei venditori;
- come impostare le relazioni per la preparazione alla vendita;
- la definizione del processo di vendita;
- come stabilire un rapporto con il cliente prospect;
- strategia di raccolta informazioni;
- come creare uno stato ideale per l'acquisto e la presentazione del prodotto;
- come gestire le obiezioni per concludere la vendita e il post vendita:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- le tecniche di vendita e tecniche di persuasione;
- le strategie di negoziazione e di vendita;
- come impostare una visita commerciale;
- le 10 tecniche per essere un venditore di successo ed i 5 segreti per vendere;
- le domande e le parole efficaci per vendere;
- le parole tossiche e le espressioni da evitare nella vendita;
- i 7 punti chiave della vendita;
- quando il cliente è pronto a comprare;
- quando il cliente è pronto per chiudere una negoziazione;
- la definizione di un insuccesso ed apprezzamento;
- la pianificare le previsioni e definire aspettative percezioni e reazioni del cliente;
- quali sono i vantaggi dell'insuccesso e cosa attingere da un'esperienza di un insuccesso.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:

Titolari d`impresa, responsabili vendite, addetti e operatori della vendite.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Colloquio

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it
N. EDIZIONI:

1 edizione

DURATA:

18 ore

COSTO:

162 €

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

STRATEGIE DI VENDITA (CORSO AVANZATO)
Il venditore di successo: specializzarsi su un target

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Commercio; economia; gestione aziendale; assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Dinamicità, e predisposizione al contatto col pubblico.
Minima esperienza in ambito vendite o aver frequentato il corso di STRATEGIE DI VENDITA (CORSO BASE).
Il percorso mira a fornire agli allievi avanzati strumenti operativi per specializzarsi su un`area geografica, in un
settore, con una particolare tipologia di clientela, sul prodotto e sull`assistenza.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- il cliente e i suoi processi mentali;
- come comportarsi e che strategie/tecniche adottare con: il cliente aggressivo / Il cliente amichevole /Il cliente
chiacchierone / Il cliente coppia / il cliente competente / Il cliente donna / Il cliente diffidente / Il cliente
indeciso / l cliente pignolo / il cliente che compra per il prezzo / il cliente superbo / il cliente timido / il cliente
taciturno;
- le negoziazioni Win-Win - Loose-Win - Win-Loose - Loose-Loose;
- tecniche per contattare un cliente:
> il telefono per fissare il primo incontro: da 100 telefonate, 10 appuntamenti e 1 chiusura a 100 telefonate 20
appuntamenti 5 chiusure;
- la telefonata e la presentazione: le varie fasi e le espressioni da evitare;
- errori da evitare nella vendita;
- simulazione di una telefonata in aula;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- la trattativa : la psicologia della vendita;
- le fasi salienti della trattativa / il grafico dell'attenzione / il processo mentale durante la trattativa / Tecniche di
approccio / Dimostrazione / Conclusione di una trattativa
- Simulazione di una negoziazione/trattativa;
- "sales tools" schede clienti e gestione / pianificazione delle visite/ monitoraggio offerte e negoziazioni con il
cliente;
- pianificazione delle visite/ monitoraggio offerte e negoziazioni con il cliente;
- gli obiettivi e tecniche per il raggiungimento / obiettivi della pianificazione;
- le sei fasi della pianificazione;
- la pianificazione di un itinerario di vendita;
- la formalizzazione di un itinerario di vendita;
- la pianificazione del tempo;
- la pianificazione delle visite.
Più altro materiale extra per i partecipanti.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE

Titolari d`impresa, responsabili vendite, addetti e operatori della vendite.
Frequenza.

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

18 ore

COSTO:

162 €

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

PREDISPORRE UN PIANO DI MARKETING (RICERCA ANALISI DI MERCATO)
Analisi, strategie, obbiettivi e strumenti per una efficace azione di marketing

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Gestione aziendale

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Commercio; economia; gestione aziendale; assicurazioni
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Sono necessarie conoscenze informatiche di base e dell’applicativo Excel, conoscenza di base del bilancio
d’esercizio e della riclassificazione di bilancio.
Nessuno.
Il percorso è finalizzato all’acquisizione delle competenze di base per la predisposizione di un piano di
marketing aziendale, alla conoscenza delle metodologie e degli strumenti di base di analisi di analisi
competitiva e alla comprensione della coerenza del piano di marketing con i vincoli di redditività dell’azienda.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- l’analisi del mercato e della concorrenza:
> definizione del business e segmentazione dl mercato;
> analisi della clientela: esigenze, criteri di scelta, customer marketing;
> principi di analisi competitiva: strategie dei competitor e risultati commerciali (quote di mercato);
> principi di differenziazione e analisi dei punti di forza e di debolezza;
> individuazione delle fonti di informazione e modalità di acquisizione delle informazioni.
- la strategia commerciale e la definizione degli obiettivi di vendita:
> gli obiettivi strategici dell’azienda: utile, redditività;
> definizione del prezzo (rispetto alle esigenze dei clienti, ai loro criteri di scelta e ai vincoli aziendali);
> strategia di acquisizione e di fidelizzazione dei clienti;
> la configurazione della rete commerciale.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- le scelte di marketing operativo: azioni e attività di marketing:
> scelta del mix di attività rispetto alla strategia aziendale e alla tipologia di clientela;
> la comunicazione istituzionale;
> la comunicazione di prodotto;
> il direct marketing;
> il database clienti (struttura, funzionalità e utilizzo).
- il monitoraggio e la valutazione del piano di marketing:
> i costi commerciali e di marketing;
> i costi di produzione e generali;
> verifica degli effetti delle scelte di marketing sulla redditività aziendale;
> analisi della redditività per cliente e per business/prodotto;
> la misurazione della notorietà/immagine/reputazione aziendale;
> la misurazione degli effetti della comunicazione sulle vendite;
> la misurazione della fedeltà dei clienti;
> la misurazione della soddisfazione dei clienti.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE

Titolari d`impresa, responsabili vendite, addetti e operatori della vendite.
Frequenza.
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INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

24 ore

COSTO:

300 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

SCOPRIRE L`INGLESE (ELEMENTARY LEVEL)
L’inglese per cominciare

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Lingue

AREA FORMATIVA:

Lingue

MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

FIGURA PROFESSONALE:
OBBIETTIVI:

Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Nessuno
Nessuno
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari a presentarsi e dare informazioni su di se e
le proprie abitudini, esprimere qualche bisogno primario in forma affermativa negativa ed interrogativa ,
descrivere brevemente oggetti e situazioni, contare, fare lo spelling e riconoscere alcune regole di pronuncia e
di fonetica, muoversi nel mondo dello shopping e dei viaggi utilizzando brevi frasi.
Il corso presenterà le strutture elementari di livello base, e grande rilevanza verrà data alla comunicazione per
permettere di trovarsi a proprio agio in situazioni tipo:
- routine quotidiana,
- formulazione e comprensione di semplici domande e fornitura di semplici istruzioni.
Questo corso si propone un obiettivo di apprendimento di Livello Intermedio della Soglia A1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, sintetizzabile come segue.
Esprimersi oralmente, e in particolare:
- con brevi formule al presente;
- esprimendosi in modo chiaro per dare e chiedere indicazioni e descrivere persone oggetti e spazi;
- partecipando attivamente a una discussione di livello elementare, sul aspetti di vita quotidiana (famiglia,
animali, abitudini, lavoro, viaggi, shopping).

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Contenuti grammaticali
In particolare saranno oggetto di studio:
- alfabeto e spelling;
- paesi, nazionalità, provenienza;
- articoli determinativi e indeterminativi;
- pronomi soggetto;
- pronomi complemento oggetto;
- aggettivi qualificativi più comuni;
- aggettivi possessivi;
- pronomi possessivi;
- aggettivi dimostrativi;
- numeri cardinali;
- numeri ordinali;
- sostantivi “countable” e “uncountable”;
- i sostantivi plurali regolari e alcuni irregolari;
- il verbo essere al presente semplice (forma affermativa, negativa, interrogativa e interrogativa negativa) e uso
idiomatico del verbo essere;
- il verbo avere (di possesso) al presente semplice (forma affermativa, negativa, interrogativa e interrogativa
negativa) e uso idiomatico del verbo avere.
Le modalità didattiche privilegiate, oltre a quelle tradizionali, includono:
- group-work (partecipare, interagendo efficacemente, ad un lavoro di gruppo concordato, sviluppato ed esposto
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in lingua inglese);
- role-play (simulazione di situazioni comunicative face-to-face in cui mettere in pratica le competenze acquisite);
- esercizi di ascolto e comprensione di brevi brani e dialoghi in lingua originale.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Chi non ha alcuna conoscenza della lingua inglese o desidera riprendere vaghe/remote nozioni scolastiche.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

30 ore

COSTO:

205 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

CONSOLIDAMENTO BASI DELLA LINGUA INGLESE (BASE LEVEL)
l’inglese per rafforzare conoscenze pregresse e scolastiche

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Lingue

AREA FORMATIVA:

Lingue

MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenza della lingua inglese a livello elementare o frequenza del corso di Base di livello Elementary.
Nessuno
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti una base delle strutture linguistico-comunicative e grammaticali
della lingua inglese. Al termine di esso si sarà in grado di sostenere una semplice conversazione relativa ad
ambiti di immediata rilevanza; dare informazioni su di sé e sulle proprie abitudini presenti; fare ricorso allo
small talk nelle situazioni più comuni; esprimere bisogni primari; descrivere brevemente oggetti, luoghi e
situazioni; fare shopping e viaggiare utilizzando un inglese di livello elementare.
Il corso presenterà le strutture elementari di livello base e grande rilevanza verrà data alla comunicazione per
permettere di trovarsi a proprio agio in situazioni tipo:
- situazioni di routine;
- small talk
- comprensione di semplici frasi e domande nelle situazioni più comuni.
Questo corso si propone un obiettivo di apprendimento di Livello di Soglia A1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue, sintetizzabile come segue.
Esprimersi oralmente, e in particolare:
- con formule narrative al presente;
- esprimendo in modo chiaro bisogni primari;
- partecipando attivamente a una discussione di livello elementare, sul il proprio lavoro e le proprie abitudini
presenti.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Contenuti grammaticali
In particolare saranno oggetto di studio:
- breve richiamo Simple Present;
- Simple Present + avverbi di frequenza;
- Simple Present alla Terza Persona Singolare;
- Present Continuous + avverbi di frequenza;
- avverbi di modo più comuni;
- uso del modale Can;
- breve richiamo aggettivi possessivi e pronomi possessivi;
- “W” questions;
- breve richiamo a numeri cardinali e ordinali;
- partitivi (some, any, no, none);
- quantitativi (much, many);
- Genitivo Sassone
- Small talk;
- l’ora.
Le modalità didattiche privilegiate, oltre a quelle tradizionali, includono:
- group-work (partecipare, interagendo efficacemente, ad un lavoro di gruppo concordato, sviluppato ed esposto
in lingua inglese);
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- role-play (simulazione di situazioni comunicative face-to-face in cui mettere in pratica le competenze acquisite);
- esercizi di ascolto e comprensione di brevi brani e dialoghi in lingua originale.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Principianti che già possiedono una conoscenza di livello elementare della lingua inglese e desiderano
rafforzare ed ampliare le proprie conoscenze o consolidare quelle scolastiche.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

30 ore

COSTO:

205 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

L’INGLESE PER TUTTI I GIORNI (LOWER PRE-INTERMEDIATE LEVEL)
l’inglese per iniziare a comunicare

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Lingue

AREA FORMATIVA:

Lingue

MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenza della lingua inglese consolidata a livello A1 o frequenza di un corso di consolidamento basi della
lingua inglese di livello Base.
Nessuno
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti una preparazione teorico-pratica della lingua inglese mettendo in
funzione le competenze acquisite fino al raggiungimento del livello A2, come indicato dal quadro comune
europeo di riferimento per le lingue, che permetterà allo studente di comprendere frasi isolate ed espressioni di
uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza e di descrivere in termini semplici aspetti del proprio
vissuto, esperienze ed avvenimenti.
Il corso presenterà strutture e formule grammaticali di livello pre-intermedio inferiore della lingua inglese e
grande rilevanza verrà data alla comunicazione per permettere di trovarsi a proprio agio in situazioni tipo:
- produzione di testi semplici e coerenti su argomenti familiari all’allievo o di suo interesse;
- conversazioni che prevedano l’uso di un inglese pratico e di uso comune in situazioni di vita quotidiana;
- composizione (in forma scritta) precisa ed efficace di brevi racconti e situazioni quotidiane,
- comprensione orale, per il miglioramento delle conoscenze grammaticali acquisite.
Questo corso si propone un obiettivo di apprendimento di Livello Pre-Intermedio inferiore della Soglia A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, sintetizzabile come segue.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Esprimersi oralmente, e in particolare:
- con formule narrative al presente, al passato e futuro;
- esprimendosi in modo chiaro su una vasta gamma di argomenti di proprio interesse come ad esempio:
famiglia, ristorante, e viaggi;
- partecipando attivamente a una discussione in contesti familiari, esponendo le proprie opinioni e fornendo
degli argomenti a supporto (attraverso semplici forme sintattiche).
Contenuti grammaticali
Oltre ad approfondire le conoscenze acquisite durante i corsi di base, si studieranno in particolare le seguenti
espressioni grammaticali:
- breve richiamo Simple Present and Continuous + avverbi di frequenza + Terza Persona Singolare;
- breve richiamo grammatica di base;
- Past Simple (verbo essere + verbo avere);
- Past Simple (verbi più comuni);
- Past Continuous;
- Past Participle;
- paradigmi verbali dei verbi regolari e irregolari;
- Future (Present Continuous);
- Future (going to)
- Future (will/shall);
- principali preposizioni di tempo;
- principali preposizioni di luogo;
- aggettivi personali;
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- classroom language.
Le modalità didattiche privilegiate, oltre a quelle tradizionali, includono:
- group-work (partecipare, interagendo efficacemente, ad un lavoro di gruppo concordato, sviluppato ed esposto
in lingua inglese);
- role-play (simulazione di situazioni comunicative face-to-face in cui mettere in pratica le competenze acquisite);
- esercizi di ascolto e comprensione di brevi brani e dialoghi in lingua originale.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Il corso è rivolto a chi già possiede una consolidata (discreta) conoscenza di base della lingua inglese e
desidera accrescere le proprie competenze, migliorandosi a livello grammaticale e comunicativo (in forma scritta
e orale).
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

30 ore

COSTO:

240 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

L’INGLESE PER TUTTI I GIORNI (PRE-INTERMEDIATE LEVEL)
l’inglese per iniziare a comunicare

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Lingue

AREA FORMATIVA:

Lingue

MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenza della lingua inglese consolidata a un livello superiore al livello A1 o la frequenza di un corso di
livello Lower Pre-Intermediate.
Nessuno
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti una preparazione teorico-pratica della lingua inglese mettendo in
funzione le competenze acquisite fino al raggiungimento del livello A2, come indicato dal quadro comune
europeo di riferimento per le lingue, che permetterà allo studente di comprendere frasi isolate ed espressioni di
uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza e di descrivere in termini semplici aspetti del proprio
vissuto, esperienze ed avvenimenti.
Il corso presenterà le formule grammaticali di livello pre-intermedio della lingua inglese e grande rilevanza verrà
data alla comunicazione per permettere di trovarsi a proprio agio in situazioni tipo:
- produzione di testi precisi ed efficaci su argomenti specifici e familiari all’allievo o di suo interesse;
- conversazioni che prevedano l’uso di un inglese appropriato a varie situazioni e contesti;
- composizione (in forma scritta) precisa ed efficace di racconti e situazioni quotidiane;
- comprensione orale, per l’arricchimento della conoscenza di verbi e vocaboli.
Questo corso si propone un obiettivo di apprendimento di Livello Intermedio della Soglia A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, sintetizzabile come segue.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Esprimersi oralmente, e in particolare:
- con formule narrative al presente, al passato e futuro;
- esprimendosi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti di proprio interesse come ad
esempio: conversare, chiedere e dare indicazioni, fare shopping, viaggiare;
- partecipando attivamente a una discussione, esponendo e sostenendo le proprie opinioni, fornendo degli
argomenti cicostanziati a supporto in relazione a vari contesti (attraverso forme sintattiche strutturate).
Contenuti grammaticali
Oltre ad approfondire le conoscenze acquisite durante i corsi precedenti, si studieranno in particolare le
seguenti espressioni grammaticali:
- breve richiamo alle forme verbali al presente, passato e futuro + grammatica di base;
- comparativi di uguaglianza;
- comparativi di minoranza;
- comparativi di maggioranza
- superlativo assoluto;
- uso dei verbi all’infinito;
- uso dei verbi con to o senza to;
- uso dei verbi con ing;
- uso del verbo have to/don't have to;
- uso del modale Must/Mustn't;
- uso del modale May/Might (possibility);
- principali preposizioni di moto;
- quantità indefinite (a little/a few/a lot of/lots of).
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Le modalità didattiche privilegiate, oltre a quelle tradizionali, includono:
- group-work (partecipare, interagendo efficacemente, ad un lavoro di gruppo concordato, sviluppato ed esposto
in lingua inglese);
- role-play (simulazione di situazioni comunicative face-to-face in cui mettere in pratica le competenze acquisite);
- esercizi di ascolto e comprensione di brevi brani e dialoghi in lingua originale.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Il corso è rivolto a chi già possiede una consolidata (buona) conoscenza di base della lingua inglese e, desidera
accrescere le proprie competenze, migliorandosi a livello grammaticale e comunicativo (in forma scritta e orale).
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

30 ore

COSTO:

240 €

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

L’INGLESE PER TUTTI I GIORNI (UPPER PRE-INTERMEDIATE LEVEL)
l’inglese per iniziare a comunicare

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Lingue

AREA FORMATIVA:

Lingue

MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenza della lingua inglese consolidata a un livello appena inferiore al livello A2 o la frequenza di un
corso del corso di livello Pre-Intermediate.
Nessuno
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti una preparazione teorico-pratica della lingua inglese mettendo in
funzione le competenze acquisite fino al raggiungimento del livello A2, come indicato dal quadro comune
europeo di riferimento per le lingue, che permetterà allo studente di comprendere frasi isolate ed espressioni di
uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza e di descrivere in termini semplici aspetti del proprio
vissuto, esperienze ed avvenimenti.
Il corso presenterà le formule grammaticali di livello pre-intermedio della lingua inglese e grande rilevanza verrà
data alla comunicazione per permettere di trovarsi a proprio agio in situazioni tipo:
-

produzione di testi articolati e dettagliati su argomenti specifici e familiari all’allievo o di suo interesse;
conversazioni che prevedano l’uso di un inglese appropriato a varie situazioni e contesti;
composizione (in forma scritta) precisa ed approfondita di racconti e situazioni quotidiane;
comprensione orale, per l’arricchimento della conoscenza di verbi e vocaboli.

Questo corso si propone un obiettivo di apprendimento di Livello post-Intermedio di Soglia A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, sintetizzabile come segue.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Esprimersi oralmente, e in particolare:
- con formule narrative al presente, al passato e futuro;
- esprimendosi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti di proprio interesse come ad
esempio: socializzare, comunicare telefonicamente, esprimere opinioni;
- partecipando attivamente a una discussione, esponendo e sostenendo le proprie opinioni, fornendo degli
argomenti dettagliati a supporto in relazione a vari contesti (attraverso forme sintattiche articolate).
Contenuti grammaticali
Oltre ad approfondire le conoscenze acquisite durante i corsi precedenti, si studieranno in particolare le
seguenti espressioni grammaticali:
- breve richiamo alle forme verbali al presente, passato e futuro + grammatica di base;
- uso dei verbi al past simple;
- uso dei verbi al present perfect;
- past perfect;
- used to;
- should/shouldn’t;
- relative clauses (defining and non-defining);
- both/either/neither;
- phrasal verbs;
- question tags, indirect questions.
Le modalità didattiche privilegiate, oltre a quelle tradizionali, includono:
- group-work (partecipare, interagendo efficacemente, ad un lavoro di gruppo concordato, sviluppato ed esposto
in lingua inglese);
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- role-play (simulazione di situazioni comunicative face-to-face in cui mettere in pratica le competenze acquisite);
- esercizi di ascolto e comprensione di brevi brani e dialoghi in lingua originale.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Il corso è rivolto a chi già possiede una consolidata (ottima) conoscenza di base della lingua inglese e, desidera
accrescere le proprie competenze, migliorandosi a livello grammaticale e comunicativo (in forma scritta e orale).
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

30 ore

COSTO:

240 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

SOCIAL ENGLISH (LOWER INTERMEDIATE LEVEL)
l’inglese per comunicare in modo completo

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Lingue

AREA FORMATIVA:

Lingue

MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenza della lingua inglese consolidata a un livello A2 o frequenza di un corso di livello Upper-PreIntermediate.
Nessuno
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti una preparazione teorico-pratica per la lingua inglese mettendo in
funzione le competenze acquisite fino al raggiungimento del livello B1, come indicato dal quadro comune
europeo di riferimento per le lingue, che permetterà allo studente di comprendere ed utilizzare frasi articolate ed
espressioni anche idiomatiche e di esprimere la propria opinione o programmi con sufficiente efficacia,
sbrigare la normale corrispondenza di routine e dare messaggi completi su argomenti noti.
Il corso presenterà le formule grammaticali di livello intermedio; grande rilevanza verrà data alla comunicazione
per permettere di trovarsi a proprio agio in situazioni tipo:
- produzione di testi articolati e di complessità crescente anche con espressioni idiomatiche su argomenti
specifici e familiari all’allievo o di suo interesse;
- conversazioni che prevedano l’uso di un inglese appropriato a varie situazioni e contesti attraverso
l’appropriato uso dei vocaboli;
- composizione (in forma scritta) precisa ed approfondita di racconti e situazioni quotidiane di varia
argomentazione;
- comprensione orale, per l’arricchimento della conoscenza di verbi e vocaboli.
Questo corso si propone un obiettivo di apprendimento di Livello Intermedio inferiore di Soglia B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, sintetizzabile come segue.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Esprimersi oralmente, e in particolare:
- con formule narrative al presente, al passato e futuro;
- esprimendosi in modo chiaro e articolato, anche con espressioni idiomatiche, su una vasta gamma di
argomenti di proprio interesse come ad esempio: negozi, cinema, televisione, professioni;
- partecipando attivamente a una discussione in contesti familiari, sociali e lavorativi, esponendo e sostenendo le
proprie opinioni, fornendo degli argomenti a supporto delle proprie argomentazioni (attraverso forme sintattiche
elaborate).
Contenuti grammaticali
Oltre ad approfondire le conoscenze acquisite durante il corso per i principianti, si studieranno in particolare le
seguenti espressioni grammaticali:
- breve richiamo alle forme verbali al presente, passato e futuro + grammatica di livello pre-intermedio;
- uso dei verbi al Present Perfect Continuous (Duration Form) e particolarità dei verbi non di azione;
- Past Tenses (Past Perfect Simple, Simple Past e contrasto d’uso);
- Past Perfect Continuous;
- il modale Could;
- be able to;
- phrasal verbs;
- question tags, indirect questions.
Le modalità didattiche privilegiate, oltre a quelle tradizionali, includono:
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- group-work (partecipare, interagendo efficacemente, ad un lavoro di gruppo concordato, sviluppato ed esposto
in lingua inglese);
- role-play (simulazione di situazioni comunicative face-to-face in cui mettere in pratica le competenze acquisite);
- esercizi di ascolto e comprensione di brevi brani e dialoghi in lingua originale.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Il corso è rivolto a chi già possiede una consolidata (discreta) conoscenza di livello pre-intermedio della lingua
inglese (livello A2 “pre-intemediate”) e, desidera accrescere le proprie competenze, migliorandosi a livello
grammaticale e comunicativo (in forma scritta e orale).
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

30 ore

COSTO:

240 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

SOCIAL ENGLISH (INTERMEDIATE LEVEL)
l’inglese per comunicare in modo completo

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Lingue

AREA FORMATIVA:

Lingue

MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenza della lingua inglese a livello A2 o frequenza di un corso di livello Lower-Intermediate.
Nessuno
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti una preparazione teorico-pratica per la lingua inglese mettendo in
funzione le competenze acquisite fino al raggiungimento del livello B1, come indicato dal quadro comune
europeo di riferimento per le lingue, che permetterà allo studente di comprendere ed utilizzare frasi articolate ed
espressioni anche idiomatiche e di esprimere la propria opinione o programmi con sufficiente efficacia,
sbrigare la normale corrispondenza di routine e dare messaggi completi su argomenti noti.
Il corso presenterà le formule grammaticali di livello intermedio; grande rilevanza verrà data alla comunicazione
per permettere di trovarsi a proprio agio in situazioni tipo:
- produzione di testi articolati e di complessità crescente anche con espressioni idiomatiche su argomenti
specifici e familiari all’allievo o di suo interesse;
- conversazioni che prevedano l’uso di un inglese appropriato a varie situazioni e contesti attraverso
l’appropriato uso dei vocaboli;
- composizione (in forma scritta) precisa ed approfondita di racconti e situazioni quotidiane di varia
argomentazione;
- comprensione orale, per l’arricchimento della conoscenza di verbi e vocaboli.
Questo corso si propone un obiettivo di apprendimento di Livello Intermedio inferiore di Soglia B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, sintetizzabile come segue.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Esprimersi oralmente, e in particolare:
- con formule narrative al presente, al passato, al futuro e al condizionale;
- esprimendosi in modo chiaro e articolato, anche con espressioni idiomatiche, su una vasta gamma di
argomenti di proprio interesse come ad esempio: scuola, amicizie, abitazioni, lavoro;
- partecipando attivamente a una discussione in contesti familiari, sociali e lavorativi, esponendo e sostenendo le
proprie opinioni, fornendo degli argomenti a supporto delle proprie argomentazioni (attraverso forme sintattiche
elaborate).
Contenuti grammaticali
Oltre ad approfondire le conoscenze acquisite durante il corso per i principianti, si studieranno in particolare le
seguenti espressioni grammaticali:
- il periodo ipotetico di primo tipo (First Conditional);
- il periodo ipotetico di secondo tipo (Second Conditional;
- il periodo ipotetico di terzo tipo (Third Conditional);
- usually/used to;
- phrasal verbs;
- question tags, indirect questions.
Le modalità didattiche privilegiate, oltre a quelle tradizionali, includono:
- group-work (partecipare, interagendo efficacemente, ad un lavoro di gruppo concordato, sviluppato ed esposto
in lingua inglese);
- role-play (simulazione di situazioni comunicative face-to-face in cui mettere in pratica le competenze acquisite);
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- esercizi di ascolto e comprensione di brevi brani e dialoghi in lingua originale.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Il corso è rivolto a chi già possiede una consolidata (buona) conoscenza di livello pre-intermedio della lingua
inglese (livello A2 “pre-intemediate”) e, desidera accrescere le proprie competenze, migliorandosi a livello
grammaticale e comunicativo (in forma scritta e orale).
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

30 ore

COSTO:

240 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

SOCIAL ENGLISH (POST INTERMEDIATE LEVEL)
l’inglese per comunicare in modo completo

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Lingue

AREA FORMATIVA:

Lingue

MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenza della lingua inglese a livello A2 o frequenza di un corso di livello Intermediate.
Nessuno
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti una preparazione teorico-pratica per la lingua inglese mettendo in
funzione le competenze acquisite fino al raggiungimento del livello B1, come indicato dal quadro comune
europeo di riferimento per le lingue, che permetterà allo studente di comprendere ed utilizzare frasi articolate ed
espressioni anche idiomatiche e di esprimere la propria opinione o programmi con sufficiente efficacia,
sbrigare la normale corrispondenza di routine e dare messaggi completi su argomenti noti.
Il corso presenterà le formule grammaticali di livello intermedio, grande rilevanza verrà data alla comunicazione
per permettere di trovarsi a proprio agio in situazioni tipo:
- produzione di testi articolati e di complessità crescente anche con espressioni idiomatiche su argomenti
specifici e familiari all’allievo o di suo interesse;
- conversazioni che prevedano l’uso di un inglese appropriato a varie situazioni e contesti attraverso
l’appropriato uso dei vocaboli;
- composizione (in forma scritta) precisa ed approfondita di racconti e situazioni quotidiane di varia
argomentazione;
- comprensione orale, per l’arricchimento della conoscenza di verbi e vocaboli.
Questo corso si propone un obiettivo di apprendimento di Livello Intermedio inferiore di Soglia B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, sintetizzabile come segue.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Esprimersi oralmente, e in particolare:
- con formule narrative al presente, al passato, al futuro, al passivo e discorsi indiretti;
- esprimendosi in modo chiaro e articolato, anche con espressioni idiomatiche, su una vasta gamma di
argomenti di proprio interesse come ad esempio: sport, denaro, trasporti, viaggi, ristorante;
- partecipando attivamente a una discussione in contesti familiari, sociali e lavorativi, esponendo e sostenendo le
proprie opinioni, fornendo degli argomenti a supporto delle proprie argomentazioni (attraverso forme sintattiche
elaborate).
Contenuti grammaticali
Oltre ad approfondire le conoscenze acquisite durante il corso per i principianti, si studieranno in particolare le
seguenti espressioni grammaticali:
- discorso indiretto (1) con verbi introduttivi al presente e al passato (Reported Speech) regolari e irregolari;
- discorso indiretto (2) con verbi introduttivi al presente e al passato (Reported Speech) modali;
- uso della forma passiva;
- phrasal verbs;
- question tags, indirect questions.
Le modalità didattiche privilegiate, oltre a quelle tradizionali, includono:
- group-work (partecipare, interagendo efficacemente, ad un lavoro di gruppo concordato, sviluppato ed esposto
in lingua inglese);
- role-play (simulazione di situazioni comunicative face-to-face in cui mettere in pratica le competenze acquisite);
- esercizi di ascolto e comprensione di brevi brani e dialoghi in lingua originale.
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DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Il corso è rivolto a chi già possiede una consolidata (ottima) conoscenza di livello pre-intermedio della lingua
inglese (livello A2 “pre-intemediate”) e, desidera accrescere le proprie competenze, migliorandosi a livello
grammaticale e comunicativo (in forma scritta e orale).
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

30 ore

COSTO:

240 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

GESTIRE I RAPPORTI COMMERCIALI IN LINGUA INGLESE (BUSINESS ENGLISH)
Inglese business generale

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Lingua straniera

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Lingue
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Buona conoscenza della lingua a livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Nessuno
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari, soprattutto a livello parlato, per muoversi
con una certa autonomia, chiarezza ed efficacia nelle situazioni business più comuni.
Il percorso fornirà agli allievi gli strumenti per:
- spiegare quale è il tuo ruolo in azienda e di cosa questa si occupa ;
- teamworking: acquisire e saper usare mezzi linguistici per interagire/negoziare in una conversazione
(interrompere, chiedere e dare la parola, introdurre proposte, fare critiche)
- scrivere in modo efficace sintetizzando e concretizzando;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- gestire con proprietà linguistica tutte le fasi della transazione commerciale, dalla richiesta di informazioni al
pagamento del servizio o della merce acquistata alla trattazione sulle condizioni di vendita del bene o della
prestazione del servizio, la stipulazione del contratto, l`ordine o l`esecuzione del servizio, i reclami, le forme di
pagamento;
- analisi e stesura di alcuni testi scritti in inglese relativi alla pratica commerciale (fattura, richiesta di informazioni
e/o altri);
- presentare un prodotto/servizio e compararlo con altri.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Chi già possiede una conoscenza dell’inglese di livello almeno intermedio. I Il corso, di breve durata, verterà
soprattutto sull`espressione orale e sulla produzione di brevi testi scritti inerenti all`ambito professionale dei
partecipanti e comunque alla lingua settoriale del commercio. Argomenti di grammatica verranno trattati
eventualmente solo brevemente ed in forma di ripasso.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

24 ore

COSTO:

€ 240
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

TELEPHONE ENGLISH
Gestire una telefonata in lingua inglese

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Lingua straniera

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Lingue
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Buona conoscenza della lingua a livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Nessuno
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti fondamentali conoscenze per una efficace comunicazione
telefonica in lingua inglese.
Il percorso fornirà agli allievi gli strumenti per:
- ricevere una telefonata e gestire la comunicazione (registri, small talk);
- spiegare il motivo della telefonata;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- ricevere un messaggio;
- lasciare un messaggio;
- gestire un reclamo/prendere un appuntamento, varie TBA.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Chi già possiede una conoscenza dell’inglese di livello almeno pre-intermedio. Il corso, di breve durata, verterà
soprattutto sull’espressione orale e sull’ascolto e la comprensione, non sulle basi grammaticali, eventualmente da
ripassare velocemente.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

12 ore

COSTO:

€ 110
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

AUTOCAD 2D - LIVELLO BASE
Come acquisire la padronanza del software, ottimizzare i tempi di realizzazione, automatizzare le operazioni
più comuni, eliminare l’errore umano

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Percorso Grafica 2D

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Grafica; design; progettazione
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Buona pratica nell`uso del pc.
Non è richiesta alcuna conoscenza di creazione 3D richiesta, sopratutto di AutoCAD.
Conoscenze generali delle norme e convenzioni grafiche del disegno tecnico.
Conoscenza dell’uso di AutoCAD per il disegno 2D e in particolare architettonico, la revisione delle tavole, la
stampa, la gestione organizzativa dei livelli di lavoro (layer) e dei simboli (blocchi). Il partecipante sarà in grado
di creare disegni 2D, visualizzarli, quotarli, inserire retini, stampando in scala con le corrette impostazioni di
spessore per le linee, saprà creare simboli personalizzati di facile riutilizzo, squadrature e cartigli. L’obiettivo
principale del corso è l’acquisizione di una corretta e migliore metodologia di lavoro all’interno dell’ambiente di
AutoCAD, basandosi per la maggior parte su esercitazioni pratiche, così da poter applicare subito le
conoscenze apprese.
AutoCAD è dagli anni ’80 il software di disegno tecnico digitale più diffuso al mondo, la cui conoscenza è
imprescindibile in ogni ambito tecnico. Un software al primo approccio estremamente semplice ma che
nasconde al suo interno svariati strumenti che ne permettono un utilizzo più snello e produttivo.
Questo corso di base fornisce una solida conoscenza sul software fino a un livello intermedio, per un utilizzo
principalmente in ambito architettonico, permettendo un approccio sistematico e approfondito al corretto utilizzo
delle potenzialità del disegno CAD per consolidare e rendere più efficiente il metodo di lavoro.
Come altri prodotti Autodesk, AutoCAD è perfettamente in grado di dialogare con altri software come 3DS Max
per la modellazione il render fotorealistico e Revit Architecture per la progettazione prametrica BIM ma anche
con software di altri produttori come Archicad.
Sarà quindi analizzata l’interoperabilità con altri software Autodesk quali Revit Architecture, per la
progettazione parametrica BIM e 3DS Max, indispensabile per ottenere render di elevata qualità fotorealistica.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- nozioni preliminari su AutoCAD;
> creazione, salvataggio, apertura di disegni;
> compatibilità delle versioni di AutoCAD;
> menu, barre degli strumenti, aree di lavoro;
> riga di comando, tastiera, numeri;
> tavolozze degli strumenti;
> opzioni e salvataggio automatico;
> controllo della visualizzazione;
> zoom e pan, rigenerazione video;
> intellizoom, zoom classici di AutoCAD
- disegno di precisione;
> coordinate relative, assolute;
> coordinate cartesiane, polari;
> input dinamico, orto e puntamento polare;
> OSNAP, punti notevoli, OPUNTAMENTO;
> misura di distanze e aree;
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- Oggetti grafici di AutoCAD;
> linee, xlinee, cerchi, archi, ellissi, punti;
> polilinee, poligoni, spline, anelli;
> tratteggi, sfumature, entità coprenti;
- selzione degli oggetti;
> opzioni fondamentali da tastiera;
> finestra della sezione rapida;
- modifica degli oggetti;
> copia serie di oggetti;
> comandi di posizionamento;
> comandi deformazione;
> scalatura e allineamento;
> opzioni specifiche per il copia e incolla;
- Organizzazione del disegno dwg;
> proprietà delle entità, finestra proprietà;
> colori, tipi linea, spessori di stampa;
> layer e gruppi di layer;
> comando Applica Proprietà;
> creazione di modelli;
> concetto di stile di entità;
- annotazioni e quote;
> testi riga singola multilinea, stili di testo;
> controllo ortografico e ricerca di testi;
> campi dati;
> tabelle, stili di tabella;
> creazione di quote, stili di quota;
> scalatura delle quote per la stampa;
- simboli e blocchi;
> creazione di simboli (blocchi);
> inserimento blocchi;
> librerie di blocchi;
> design center e tavolozze strumenti;
> accenni ai blocchi dinamici;
- stampa e pubblicazione;
> layout e stampa da layout e modello;
> impostazione dei layout (pagine) di stampa;
> creazione dei cartigli;
> finestre mobili per la stampa da lyout e modello;
> quote testi, sulla carta del layout;
> stili di stampa e configurazione plotter;
> stampa.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.
Le lezioni del corso si sviluppano intorno ad uno schema didattico chiaro e ben consolidato, pensato per
l’applicazione immediata delle conoscenze acquisite in aula. Lo scopo è imparare ad utilizzare le funzioni base
di AutoCAD per rendere l’utente operativo fin dalle prime lezioni. Il corso è rivolto sia all’utente che si affaccia
per la prima volta alla progettazione architettonica con AutoCAD, sia a coloro che già posseggono una
conoscenza del software e necessitano di consolidare il proprio metodo di lavoro rendendolo più efficiente.
Al termine del corso i partecipanti sapranno sfruttare appieno le potenzialità degli strumenti di progettazione in
due dimensioni di AutoCAD, a partire dalle impostazioni di settaggio del foglio di lavoro, sino ad arrivare
all’impaginazione finale e la stampa professionale su carta o in PDF.
Il tutto seguendo un percorso didattico a difficoltà crescente, una curva di apprendimento consolidata e
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mediante l’uso di esercizi in aula con la costante presenza del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

dai neofiti della progettazione CAD agli architetti e ai professionisti della progettazione edile e non.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

36 ore

COSTO:

324 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

AUTOCAD 2D - LIVELLO AVANZATO
Imparare a conoscere e sfruttare al meglio le potenzialità del software ottimizzando i tempi di realizzazione dei
progetti.

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Percorso Grafica 2D

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Grafica; design; progettazione
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile la buona pratica nell`uso del pc e una consolidata conoscenza di base di AutoCAD oppure
aver già frequentato il corso “AutoCAD - 2D LIVELLO BASE” o qualsiasi altro corso base su AutoCAD.
Non è richiesta alcuna conoscenza di creazione 3D, sopratutto di AutoCAD.
Conoscenze generali delle norme e convenzioni grafiche del disegno tecnico.
Conoscenza avanzata dell’uso di AutoCAD per il disegno 2D e in particolare architettonico per l’ottimizzazione
del metodo e del processo lavorativo all’interno dell’ambiente di AutoCAD. Il partecipante sarà in grado di
sfruttare appieno le potenzialità degli strumenti di progettazione in due dimensioni di AutoCAD; a partire dalla
corretta nomenclatura dei files e layers, alle impostazioni di settaggio del foglio di lavoro, sino ad arrivare
all’impaginazione finale e la stampa professionale su carta o in PDF, inserendo nel progetto blocchi parametrici
con attributi dinamici, campi dati e tabelle riassuntive, geolocalizzazione del progetto e molto altro. L’obiettivo
principale del corso è il perfezionamento e l’approfondimento delle personali conoscenze pregresse sul software
(argomenti normalmente trattati nei corsi base o imparati con percorsi di apprendimento autodidattici) per
ottimizzare il processo di lavoro con gli strumenti più adatti per l’automazione di alcune operazioni, eliminando
le ridondanze di dati e, ove possibile, l’errore umano, basandosi per la maggior parte su esercitazioni pratiche,
così da poter applicare subito le conoscenze apprese.
AutoCAD è dagli anni ’80 il software di disegno tecnico digitale più diffuso al mondo, la cui conoscenza è
imprescindibile in ogni ambito tecnico. Un software al primo approccio estremamente semplice ma che
nasconde al suo interno svariati strumenti che ne permettono un utilizzo più snello e produttivo.
Questo corso avanzato fornisce una profonda conoscenza sul software fino a un livello professionale, per un
utilizzo principalmente in ambito architettonico, permettendo l’acquisizione di un corretto metodo per la gestione
del flusso di lavoro in progettazione ottimizzando i tempi e riducendo al minimo la possibilità di errore umano.
Come altri prodotti Autodesk, AutoCAD è perfettamente in grado di dialogare con altri software come 3DS Max
per la modellazione il render fotorealistico e Revit Architecture per la progettazione prametrica BIM ma anche
con software di altri produttori come Archicad.
Sarà quindi analizzata l’interoperabilità con altri software Autodesk quali Revit Architecture, per la
progettazione parametrica BIM e 3DS Max, indispensabile per ottenere render di elevata qualità fotorealistica.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- tecniche avanzate di editazione e disegno;
> modifica di oggetti mediante grip;
> importanti opzioni dei comandi di modifica
> selezione di oggetti tramite filtri e gruppi;
> stato dei layer, filtri e raggruppamenti di layer;
- standard CAD;
> file DWT e file standard DWS;
> conversion layer;
> controllo batch degli standard;
- blocchi parametrici;
> creazione blocchi parametrici;
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>
>
>
>

editor blocchi (parametri, azioni e vincoli parametrici);
modifica locale dei blocchi;
creazione e modifica di attributi;
estrazione dgli attributi in tabelle;

- tabelle e campi;
> campi calcolati e inserimento informazioni;
> creazione, importazione esportazione di tabelle;
- disegno parametrico;
> vincoli geometrici e vincoli dimensionali;
> deduzione automatica dei vincoli;
> tavolozza dei parametri;
> metodi di lavoro con il disegno parametrico;
- riferimenti esterni e immagini;
> inserimento di immagini e di altri disegni;
> modifica dei riferimenti esterni e notifiche;
> gestione e modifica multipla di percorsi dei file;
- pubblicazione e gestione dei progetti;
> definizione di gruppi di fogli e viste per stampa;
> esportazione dei progetti;
- testi e oggetti annotativi;
> scala annotativa;
> retini annotativi;
> gestione delle rappresentazioni in scala;
> funzioni di ricerca dei testi;
- spazio carta e uso di layout;
> layout e finestre mobili per stampare e lavorare;
> layout e gestione della stampa intelligente;
> scala precisa e finestre non rettangolari;
- stampa;
> gestione avanzata degli stili di quota per la carta;
> controllo delle proprietà dei layer nei layout;
> impostazione e configurazione del plotter.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.
Questo corso rappresenta la naturale prosecuzione del corso “AutoCAD - 2D LIVELLO BASE”.
Le lezioni del corso introducono nuovi concetti e ampliano alcuni degli argomenti trattati nel corso precedente,
sviluppandosi intorno ad uno schema didattico chiaro e ben consolidato, pensato per l’applicazione immediata
delle conoscenze acquisite in aula. Il corso “AutoCAD - 2D LIVELLO AVANZATO” è rivolto sia all’utente che ha
già qualche esperienza della progettazione architettonica con AutoCAD, sia a coloro che già posseggono una
buona conoscenza di base del software e necessitano di consolidare il proprio metodo di lavoro rendendolo più
efficiente.
Al termine del corso i partecipanti sapranno sfruttare appieno le potenzialità degli strumenti di progettazione in
due dimensioni di AutoCAD, a partire dalla corretta nomenclatura dei files e layers, alle impostazioni di
settaggio del foglio di lavoro, sino ad arrivare all’impaginazione finale e la stampa professionale su carta o in
PDF, inserendo nel progetto blocchi parametrici con attributi dinamici, campi dati e tabelle riassuntive,
geolocalizzazione del progetto e molto altro.
Il tutto seguendo un percorso didattico a difficoltà crescente, una curva di apprendimento consolidata e
mediante l’uso di esercizi in aula con la costante presenza del docente.

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Progettisti operanti nel settore architettonico, catastale, immobiliare, disegnatori tecnici, designer, professionisti,
semplici appassionati o interessati all’apprendimento del programma e della sua corretta metodologia di
utilizzo.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

24 ore

COSTO:

240 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

PROGETTAZIONE 3D BASE CON RHINOCEROS
Disegno CAD e modellazione tridimensionale con Rhinoceros 5

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Percorso Grafica 3D

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Grafica; design; progettazione
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc.
Conoscenza di altri software di disegno tecnico e di modellazione 3D.
Disporre di strumenti adeguati per sviluppare in breve tempo i tuoi progetti di architettura e design per poterli
poi comunicare e illustrare con esattezza a tutti coloro che sono coinvolti nei processi di ricerca, sviluppo,
marketing e fabbricazione o costruzione del prodotto.
In Rhinoceros tutte le entità geometriche sono rappresentate mediante NURBS.
Molto semplicemente, le NURBS sono una rappresentazione matematica mediante la quale è possibile definire
accuratamente geometrie 2d e 3d che utilizzeremo per modellare. Inizieremo da un disegno CAD 2d che potrà
essere una pianta di una casa oppure di un prodotto, da cui svilupperemo e modelleremo le superfici in 3d.
Rhinoceros ci fornisce gli strumenti necessari per una modellazione accurata e precisa, e permette poi di
procedere con la creazione di tavole tecniche, impaginazione per stampa pdf e creazione di rendering per
presentazioni professionali. Il corso verterà sull’uso di Rhinoceros 5, e verranno analizzati i nuovi comandi e i
plug‐in più interessa nti per l’a rchitettura e il disegno industriale.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Al software possono essere intergrati diversi plug‐in quali ad es. i motori di rendering Flamingo, Vray e Maxwell
Render, oppure strumenti e applicazioni aggiuntive per il disegno CAD 2D/3D quali T‐Splines e la novità
Grasshopper, sviluppato per il disegno architettonico e per un controllo parametrico e matematico delle
superfici. Rhinoceros 5 inoltre permette di comunicare comodamente con i più noti software di grafica e di
disegno CAD, grazie ai suoi tanti formati di importazione ed esportazione.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- 1. Nozioni di base su Rhinoceros e interfaccia utente;
- 2. Barre degli strumenti, panoramica generale, unità di misura e opzioni;
- 4. Geometrie per disegno CAD 2D e solidi per la modellazione 3D;
- 5. Modellazione 3D di mobili per interni da disegno CAD 2D;
- 6. Modellazione 3D di una scala a L e parapetti;
- 7. Modellare in 3D un Edificio con l’utilizzo di disegni CAD quali piante, prospetti e sezioni; importare modelli
3D di arredi da librerie esterne;
- 8. Modellazione architettonica di un edificio e gestione dei disegni CAD importati;
- 9. Concetti di Fotografia e introduzione al Rendering;
- 10. Impostazioni generali di luci, materiali e settaggi;
- 11. Rendering finale con Rhinoceros 5 e salvataggio file immagine;
- 12. Novità della versione Rhinoceros 5 e ultimi plug‐in in commercio.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:

Progettisti, disegnatori tecnici, designer, professionisti o semplici appassionati interessati ad apprendere in modo
pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi di processo della progettazione assistita all’elaboratore.
Frequenza.
I modelli realizzati con Rhinoceros 5 possono essere esportati verso 3D Studio Max Design per la realizzazione

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it
di rendering fotorealistici e per la realizzazione di animazioni 3D.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Prova pratica
1 edizione

DURATA:

36 ore

COSTO:

330 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

PROGETTAZIONE 3D AVANZATA CON RHINOCEROS
Gestire la forma con la modellazione di superfici complesse

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Percorso Grafica 3D

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Grafica; design; progettazione
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc e la conoscenza di base di Rhinoceros o la frequenza del corso
“PROGETTAZIONE 3D BASE CON RHINOCEROS”
Conoscenza di altri software di disegno tecnico e di modellazione 3D.
Disporre di strumenti adeguati per sviluppare in breve tempo i tuoi progetti di architettura e design per poterli
poi comunicare e illustrare con esattezza a tutti coloro che sono coinvolti nei processi di ricerca, sviluppo,
marketing e fabbricazione o costruzione del prodotto.
In Rhinoceros tutte le entità geometriche sono rappresentate mediante NURBS.
Molto semplicemente, le NURBS sono una rappresentazione matematica mediante la quale è possibile definire
accuratamente geometrie 2d e 3d che utilizzeremo per modellare. Inizieremo da un disegno CAD 2d che potrà
essere una pianta di una casa oppure di un prodotto, da cui svilupperemo e modelleremo le superfici in 3d.
Rhinoceros ci fornisce gli strumenti necessari per una modellazione accurata e precisa, e permette poi di
procedere con la creazione di tavole tecniche, impaginazione per stampa pdf e creazione di rendering per
presentazioni professionali. Verrà presentata infine la versione beta e prossimamente in uscita di Rhinoceros 5,
dove verranno analizzati i nuovi comandi e i plug‐in più interessa nti per l’a rchitettura e il diseg no industria le.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Al software possono essere intergrati diversi plug‐in quali ad es. i motori di rendering Flamingo, VrayforRhino e
Maxwell Render, oppure strumenti e applicazioni aggiuntive per il disegno CAD 2D/3D quali T‐Splines e la
novità Grasshopper, sviluppato per il disegno architettonico e per un controllo parametrico e matematico delle
superfici. Rhinoceros 5 inoltre permette di comunicare comodamente con i più noti software di grafica e di
disegno CAD, grazie ai suoi tanti formati di importazione ed esportazione.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barre degli strumenti e Interfaccia di Rhinoceros 5;
Progettazione di una seduta a partire dal disegno Cad 2D;
Modellazione 3D completa di una seduta;
Progettazione di un cucina a partire dal disegno 2D;
Modellazione 3D completa di una cucina e dettagli;
Introduzione al Rendering 3D, fotografia e comunicazione;
Impostazioni luci, materiali e settaggi generali per il Rendering;
Settaggi per il Rendering finale, salvataggi file immagine.

* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:

Progettisti, disegnatori tecnici, designer, professionisti o semplici appassionati interessati ad apprendere in modo
pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi di processo della progettazione assistita all’elaboratore.
Frequenza.
- I modelli realizzati con Rhinoceros 5 possono essere esportati verso 3D Studio Max Design per la realizzazione
di rendering fotorealistici (Modellazione e rendering animati con 3D Studio Max Design [M1]).
- I modelli realizzati con Rhinoceros possono essere esportati verso 3D Studio Max Design per la realizzazione
di animazioni 3D (L’architettura animata con 3D Studio Max Design [M2]).
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Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Prova pratica
1 edizione

DURATA:

24 ore

COSTO:

220 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

PROGETTAZIONE MECCANICA BASE CON SOLIDWORKS
Modellazione solida applicata alla progettazione di particolari meccanici ed alla creazione di semplici assiemi
di particolari meccanici.

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Percorso Grafica 3D

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Grafica; design; progettazione
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc.
Conoscenza generale delle norme e convenzioni grafiche del disegno tecnico.
E’ preferibile avere un titolo di studio superiore di secondo grado e/o superiore nell’area meccanica e
tecnologica.
Attraverso la dettagliata esposizione delle metodologie di analisi del progetto/prodotto ed all’individuazione
delle tecniche di modellazione solide rapportate alla logica di funzionamento del software Solidworks, il corso
fornirà le competenze necessarie alla corretta articolazione strutturata del processo di modellazione
tridimensionale (ed alla sua rapida revisione/modifica) funzionali alla realizzazione di modelli tridimensionali di
particolari meccanici caratterizzati da geometrie semplici nel rispetto delle informazioni grafiche e dimensionali
dalla tavola tecnica del progetto.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- la struttura dell’interfaccia grafica;
- le opzioni del sistema;
- le proprietà del documento;
- la personalizzazione dell’interfaccia grafica;
- le viste allineate, isometriche, dimetriche e trimetriche;
- le viste dinamiche e pre-impostate;
- l’uso del mouse nella visualizzazione del modello: zoom, pan e orbita 3D in tempo reale;
- la qualità della visualizzazione dell’oggetto;
- l’aspetto della parte, colori e materiale;
- i formati di file di solidworks: apertura, salvataggio e formati di interscambio;
- la creazione di linee, rettangoli, cerchi, archi, linee di mezzeria, asole, poligoni regolari di n lati, ellissi, spline,
punti, testo;
- la specchiatura dinamica di entità;
- la creazione e definizione dei vincoli geometrici (relazioni geometriche) tra entità grafiche;
- la creazione e definizione dei vincoli dimensionali (quote guida) tra le entità grafiche dello schizzo;
- la definizione totale dello schizzo automatizzata;
- la creazione di smussi e raccordi;
- i comandi di modifica: cancella, copia, specchia, ruota, sposta, accorcia entità, estendi entità, offset;
- ripetizione seriale rettangolare, polare e lungo traiettoria di entità grafiche;
- l’importazione di file .dxf e/o .dwg come schizzi bidimensionali;
- la conversione di spigoli tridimensionali e di entità appartenenti ad uno schizzo inattivo, in entità grafiche
bidimensionali appartenenti allo schizzo attivo;
- l’analisi geometrica e morfologica del modello finalizzata all’estrazione del profilo bidimensionale adatto
all’estrusione solida di base;
- la funzione di estrusione di base e relativi parametri;
- la creazione di uno schizzo sulla faccia piana del solido estruso;
- lo spostamento di piano dello schizzo padre della funzione solida di estrusione base;
- il taglio estruso;
- l’aggiunta e l’impostazione di equazioni e collegamento di valori tra vincoli geometrici e quote di funzione;
- l’analisi geometrica e morfologica del modello finalizzata all’estrazione del profilo bidimensionale adatto
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all’estrusione solida in rivoluzione;
- la funzione di estrusione solida in rivoluzione e relativi parametri;
- la condivisione di uno schizzo tra funzioni per la modellazione mista di estrusione base con estrusione solida in
rivoluzione;
- la proiezione di schizzi su piani e superfici;
- il taglio in rivoluzione;
- l’aggiunta di filettature cosmetiche;
- la revisione delle funzioni solide;
- la creazione guidata fori;
- il raccordo di spigoli e facce di solidi;
- la cimatura di spigoli e facce di solidi;
- lo svuotamento di solidi;
- lo sformo delle facce di un solido;
- la creazione di nervature solide;
- le funzioni di ripetizione di funzioni solide;
- la copia speculare di funzioni;
- l’avvolgimento di contorni di schizzo chiusi sulle facce del solido.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Progettisti operanti nel settore delle costruzioni meccaniche, disegnatori tecnici, designer, professionisti o
semplici appassionati interessati ad apprendere in modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi di
processo della progettazione assistita all’elaboratore.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

39 ore

COSTO:

390 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

PROGETTAZIONE MECCANICA AVANZATA CON SOLIDWORKS
Modellazione solida applicata alla progettazione di particolari meccanici complessi ed alla creazione di assiemi
articolati di particolari meccanici.

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Percorso Grafica 3D

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Grafica; design; progettazione
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc e frequenza del corso di “PROGETTAZIONE MECCANICA BASE
CON SOLIDWORKS”.
Conoscenza generale delle norme e convenzioni grafiche del disegno tecnico.
E’ preferibile avere un titolo di studio superiore di secondo grado e/o superiore nell’area meccanica e
tecnologica.
Attraverso lo studio del progetto/prodotto ed all’individuazione delle tecniche di modellazione rapportate alla
logica di funzionamento del software Solidworks, il corso fornirà le competenze necessarie per realizzare
modelli tridimensionali di particolari meccanici di forma complessa, parti saldate e parti in lamiera nel rispetto
delle informazioni grafiche e dimensionali dalla tavola tecnica del progetto, e di accoppiare le parti modellate
con accoppiamenti avanzati e meccanici.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- l’analisi geometrica e morfologica del modello finalizzata all’estrazione del profilo bidimensionale e della
curva guida adatti all’estrusione solida con sweep;
- la modellazione in ambiente multi corpo;
- la creazione di curve tridimensionali attraverso punti 3D e di elica/spirale;
- il taglio con sweep;
- gli strumenti di revisione dimensionale e geometrica del modello;
- l’analisi geometrica e morfologica del modello finalizzata all’estrazione delle sezioni di passaggio e delle
curve guida adatte all’estrusione solida con loft;
- la creazione di piani ed assi ausiliari;
- l’estrusione lineare di superfici;
- il rifilo di superfici;
- l’estrazione di curve 3D da superfici rifilate;
- il taglio con loft;
- l’inserimento dei componenti;
- gli accoppiamenti avanzati e meccanici delle sole parti funzionali;
- l’organizzazione dell’assieme e la gestione delle parti;
- la definizione e l’inserimento di parti da toolbox;
- la modifica di una parte in un assieme;
- la creazione di una parte all’interno di un assieme;
- l’organizzazione dell'assieme in sotto-assiemi;
- la creazione dello stato esploso del modello;
- la generazione dell’animazione grafica tridimensionale in esplosione ed in compressione, ed il suo
salvataggio;
- gli strumenti di revisione geometrica e dimensionale dell’assieme: il rilevamento di interferenze, la verifica
distanza, la misura, le proprietà di massa;
- i metodi di progettazione di lamiere;
- barra degli strumenti Lamiera;
- flangia tagli ad angolo;
- le flange del bordo;
- gli angoli di piegatura;
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-

l’aggiunta di una linguetta;
la ripetizione piatta;
le flange del bordo e spigoli chiusi;
le flange del bordo curvo;
la progettazione piatta;
l’uso della simmetria;
il taglio di scarico manuale;
la conversione di parti in lamiera;
i metodi di progettazione di parti saldate;
la barra degli strumenti Saldatura;
la creazione di schizzi 3D;
l’inserimento di elementi strutturali;
la creazione e salvataggio di un profilo personalizzato per l’elemento strutturale;
le funzioni di accorciatura/estensione di un elemento strutturale;
l’aggiunta e dimensionamento dei fazzoletti di rinforzo;
le funzioni di trattamento/chiusura delle estremità degli elementi strutturali;
le aggiunte di saldature e i cordoni di saldatura.

* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Progettisti operanti nel settore delle costruzioni meccaniche, disegnatori tecnici, designer, professionisti o
semplici appassionati interessati ad apprendere in modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi di
processo della progettazione assistita all’elaboratore.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

39 ore

COSTO:

390 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

IL RENDERING E LA MESSA IN TAVOLA CON SOLIDWORKS
Tecniche per una corretta resa foto realistica del modello e procedure per la produzione della documentazione
grafica bidimensionale del progetto.

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Percorso Grafica 3D

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Grafica; design; progettazione
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc e frequenza del corso di “PROGETTAZIONE MECCANICA BASE
CON SOLIDWORKS”.
Conoscenza generale delle norme e convenzioni grafiche del disegno tecnico.
E’ preferibile avere un titolo di studio superiore di secondo grado e/o superiore nell’area meccanica e
tecnologica.
Attraverso lo studio del prodotto e del suo processo produttivo il corso fornirà le competenze necessarie al
riconoscimento ed alla corretta definizione delle caratteristiche ottiche del materiale costituente il modello al fine
di generare immagini foto realistiche del prodotto, nonché di generare le viste bidimensionali in proiezione
ortogonale e prospettica del modello e degli assiemi organizzandole nelle tavole tecniche costruttive e/o di
assemblaggio funzionali al processo produttivo e/o di assemblaggio del prodotto.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- le proprietà ottiche dei materiali in SolidWorks;
- la libreria dei materiali di SolidWorks;
- la modifica e definizione delle proprietà ottiche dei materiali;
- la mappatura del modello con immagini raster;
- il rendering del modello;
- i file di modello di disegno predefiniti: uso, modifica e salvataggio;
- i file di modello di disegno personalizzati: creazione, modifica e salvataggio;
- la creazione delle viste proiettate del modello;
- la creazione delle viste prospettiche del modello;
- la creazione delle viste in sezione del modello;
- la creazione di viste ausiliarie del modello;
- la quotatura delle viste del modello;
- la stampa della tavola bidimensionale;
- i formati di salvataggio proprietari e di interscambio della tavola bidimensionale;
- la gestione della tavola di assieme;
- la creazione delle viste proiettate in esplosione dell’assieme;
- la creazione delle viste prospettiche in esplosione dell’assieme;
- la bollatura delle parti componenti l’assieme;
- l’impostazione e l’inserimento della distinta dei componenti d’assieme;
- la stampa della tavola bidimensionale;
- i formati di salvataggio proprietari e di interscambio della tavola bidimensionale;
- la messa in tavola di una lamiera;
- la messa in tavola di una parte saldata;
- l’organizzazione e raggruppamento degli elementi strutturali e inserimento della distinta degli elementi
strutturali.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:

Progettisti operanti nel settore delle costruzioni meccaniche, disegnatori tecnici, designer, professionisti o
semplici appassionati interessati ad apprendere in modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi di
processo della progettazione assistita all’elaboratore.
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TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

18 ore

COSTO:

180 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

ARCHICAD BASE
Scopri e progetta con le funzionalità BIM di ArchiCAD

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Percorso Grafica 3D

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Grafica; design; progettazione
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc.
Non è richiesta alcuna conoscenza di creazione 3D, sopratutto di AutoCAD.
Conoscenza generale delle norme e convenzioni grafiche del disegno tecnico.
ArchiCAD è il primo software BIM concepito da architetti per architetti: piante; prospetti; sezioni; rendering;
computo metrico; fabbisogno energetico ecc.. in ArchiCAD sono "viste" del medesimo modello 3d virtuale ed
ogni modifica a qualsiasi parte modifica il tutto. Quasi 30 anni di sviluppo fanno del software il punto di
riferimento di decine di migliaia di progettisti in Italia e nel mondo. Già dall`introduzione nelle vs 16 del nuovo
Teamwork ArchiCAD è già configurato per lo studio di progettazione virtuale; che permette a più professionisti
di lavorare agli stessi progetti in contemporanea anche via internet.
Il corso di ArchiCAD base ha il duplice scopo di permettere a chi già utilizza il software di migliorare la
padronanza dello stesso e a chi non lo conosce fornire una solida base di conoscenze e procedure per
progettare, senza commettere gli errori classici tipici di chi affronta il BIM con la logica del tecnigrafo.
Alla fine del corso l’utente deve essere in grado di gestire autonomamente un progetto con ArchiCAD, dalla
modellazione con i profili complessi alla creazione delle viste fino all’impaginazione, gestione dei layout e
pubblicazione.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
1. - Introduzione:
> introduzione alla filosofia di lavoro di ArchiCAD (design, documentazione e estensioni di files ArchiCAD)
> descrizione delle aree di lavoro del programma e gestione palette strumenti;
> strumenti di selezione, cursore intelligente e area di selezione.
2. - Introduzione all’ambiente 3D ArchiCAD:
> piano di sezione pianta, metodi e caratteristiche;
> prospettiva ed assonometria: settaggi;
> strumenti di navigazione 3D.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

3. - Primitive di disegno tridimensionali (escluso profili complessi):
> muri (proprietà e metodi di costruzione);
> porte e finestre (introduzione alla libreria);
> solai (proprietà e metodi di costruzione);
> colonne (proprietà e metodi di costruzione);
> travi (proprietà e metodi di costruzione).
4. - Funzioni strumenti standard ed editazione:
> barra strumenti standard;
> introduzione alle barre strumenti e palette secondarie;
> metodi per l’editazione.
5. - Primitive bidimensionali (su foglio di lavoro):
> linea (proprietà e metodi di costruzione);
> polilinea (proprietà e metodi di costruzione);
> cerchio/Arco ed Ellisse (proprietà e metodi di costruzione);
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> spline (proprietà e metodi di costruzione);
> retino (proprietà e metodi di costruzione);
> hotspot (proprietà e metodi di costruzione).
6. - Personalizzazione:
> personalizzazione degli elementi del disegno;
> tipi di linea personalizzati;
> tipi di retino personalizzati;
> strutture composte personalizzate;
> materiali da costruzione personalizzati.
7. - Profili complessi:
> introduzione ai profili complessi;
> cattura ed editazione di un profilo esistente;
> gestore dei profili;
> gestione dei preferiti come somma di parametri;
> ambiente di lavoro ArchiCAD;
> utilizzo dei piani (proprietà e visualizzazione);
> sottolucido di riferimento (paletta dedicata);
> unisci (import DWG);
> visualizzazione del progetto: pianta, sezione e prospetto;
> sezioni (proprietà e visualizzazione);
> alzati (proprietà e visualizzazione).
Esercitazione I
Modellazione tramite muri e solai di un fabbricato in cui le strutture sono unite sia in pianta che in sezione
- Primitive di disegno tridimensionali:
> falde (proprietà e metodi di costruzione);
> mesh (proprietà e metodi di costruzione);
> introduzione al Courtain Wall;
> introduzione alla Shell;
> introduzione allo strumento forma;
> zone (proprietà e personalizzazione);
> oggetti parametrici (proprietà e gestione della libreria);
> scale (proprietà e metodi di costruzione).
- Introduzione al flusso di lavoro in ArchiCAD 17:
> lucidi e relative combinazioni;
> viste modello;
> gestione delle differenti scale nel disegno;
> visualizzazione parziale struttura;
> set di penne;
> gestione delle differenti fasi di progetto.
- Opzioni Veloci:
> paletta opzioni veloci;
> creazione e gestione della documentazione;
> creazione viste: crea e clona;
> utilizzo del navigatore.
- Layout di stampa:
> book di layout;
> layout master (proprietà);
> layout master (configurazione cartiglio dinamico);
> layout del progetto (parametri);
> impaginazione viste.
Esercitazione II
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Completamento del modello dell’esercitazione I e creazione della documentazione, impaginazione e
pubblicazione
- Finestra 3D:
> visualizzazione prospettica (settaggi);
> visualizzazione assonometrica (settaggi);
> motori 3D (approfondimento);
> sezione 3D (settaggi e utilizzo);
> sole e orientamento progetto;
> creazione elementi 3D personalizzati;
> introduzione alla gestione del fabbisogno energetico.
- Rendering:
> introduzione al rendering;
> motore schizzo;
> motore lightworks.
- Computo Metrico:
> abachi e liste per il computo;
> elementi e componenti.
- Add-ons:
> roofmaker;
> Trussmaker;
> introduzione ad ArchiSuite.
- Teamwork:
> Teamwork, il cad come client server, concetti teorici;
> introduzione al Teamwork di ArchiCAD.
- TPL:
> file template (creazione e gestione);
> gestione avanzata dei preferiti;
> TPL (il file in continuo aggiornamento).
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

dai neofiti della progettazione CAD agli architetti e ai professionisti della progettazione edile.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

24 ore

COSTO:

360 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

ARCHICAD AVANZATO: MODELLAZIONE BIM ARCHITETTONICA
Modellazione BIM architettonica in ArchiCAD

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Percorso Grafica 3D

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Grafica; design; progettazione
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc e di Archicad a livello base oppure aver già frequentato il corso
“ARCHICAD BASE”.
Conoscenza generale delle norme e convenzioni grafiche del disegno tecnico.
ArchiCAD è il primo software BIM concepito da architetti per architetti: piante; prospetti; sezioni; rendering;
computo metrico; fabbisogno energetico ecc.. in ArchiCAD sono "viste" del medesimo modello 3d virtuale ed
ogni modifica a qualsiasi parte modifica il tutto. Quasi 30 anni di sviluppo fanno del software il punto di
riferimento di decine di migliaia di progettisti in Italia e nel mondo. Già dall`introduzione nelle vs 16 del nuovo
Teamwork ArchiCAD è già configurato per lo studio di progettazione virtuale; che permette a più professionisti
di lavorare agli stessi progetti in contemporanea anche via internet.
Il corso di ArchiCAD avanzato - Modellazione BIM architettonica ha il duplice scopo di serve ad approfondire
gli aspetti legati alla modellazione BIM architettonica in ArchiCAD al fine di utilizzare i tools del software al
meglio.
Alla fine del corso l’utente deve essere in grado di creare un modello geometricamente corretto e nel contempo
coerente alla logica BIM di gestione dei parametri del modello stesso.
1. - Materiali da costruzione:
> personalizzazione materiali da costruzione;
> gestione materiali da costruzione e relative priorità.
2. - Strutture composte e profili complessi:
> approfondimento sulle strutture composte;
> orientamento retini;
> approfondimento sui profili complessi;
> linee di riferimento, riferimento aperture, ancoraggio serramenti.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

3. - Shell:
> proprietà e caratteristiche;
> metodi di costruzione: semplice, rivoluzione e ruled;
> connessioni tra shell e muri.
4. - Forma:
> proprietà e caratteristiche;
> metodi di costruzione e selezione;
> editazione forme, comandi dedicati;
> forma come editor di oggetti;
> integrazione forma - libreria oggetti.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:

Tecnici della progettazione CAD, architetti e professionisti della progettazione edile.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
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MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Prova pratica
1 edizione

DURATA:

12 ore

COSTO:

216 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

ARCHICAD AVANZATO: GESTIONE DEL MODELLO BIM
Gestione del modello BIM di ArchiCAD

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Percorso Grafica 3D

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Grafica; design; progettazione
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc e di Archicad a livello base oppure aver già frequentato il corso
“ARCHICAD BASE”.
Conoscenza generale delle norme e convenzioni grafiche del disegno tecnico.
ArchiCAD è il primo software BIM concepito da architetti per architetti: piante; prospetti; sezioni; rendering;
computo metrico; fabbisogno energetico ecc.. in ArchiCAD sono "viste" del medesimo modello 3d virtuale ed
ogni modifica a qualsiasi parte modifica il tutto. Quasi 30 anni di sviluppo fanno del software il punto di
riferimento di decine di migliaia di progettisti in Italia e nel mondo. Già dall`introduzione nelle vs 16 del nuovo
Teamwork ArchiCAD è già configurato per lo studio di progettazione virtuale; che permette a più professionisti
di lavorare agli stessi progetti in contemporanea anche via internet.
Il corso di ArchiCAD avanzato - Gestione del modello BIM ha lo scopo di approfondire gli aspetti legati alla
gestione del modello BIM di ArchiCAD al fine di utilizzare i tools del software al meglio.
Alla fine del corso l’utente deve essere in grado di creare e gestire il flusso di lavoro della documentazione
all’interno di ArchiCAD.
1. - Documentazione:
> gestione piani;
> sezioni/alzati/alzati interni (settaggi avanzati);
> rendering schizzo e Cinerender (integrazione vista ArchiCAD);
> abachi elementi e componenti (integrazione vista ArchiCAD);
> dettagli e fogli di lavoro (gestione avanzata impaginazione multilayout).

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

2. - Viste:
> lucidi (settaggi avanzati);
> viste Modello (settaggi avanzati);
> creazione/gestione viste, metodi avanzati di gestione;
> gestione avanzata clonazione e mappa vista.
3. - Layout:
> impaginazione automatica: approfondimento;
> utilizzo sottoinsiemi nella gestione testi automatici.
3. - Publisher:
> proprietà e caratteristiche;
> metodi avanzati gestione set di pubblicazione.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:

Tecnici della progettazione CAD, architetti e professionisti della progettazione edile.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
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N. EDIZIONI:

1 edizione

DURATA:

12 ore

COSTO:

216 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

STAMPA TRIDIMENSIONALE DI OGGETTI
Fondamenti e principi di funzionamento delle stampanti 3D

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Percorso Grafica 3D

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Industria e altre attività manifatturiere
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Sono indispensabili conoscenze informatiche di base e la padronanza nell’uso del pc.
E` consigliabile avere una minima conoscenza delle basi della programmazione e la conoscenza di qualche
software di modellazione tridimensionale.
Il corso introduce alla stampa tridimensionale, sviluppando fondamentali conoscenze in merito ai principi di
funzionamento dell’hardware e del software delle moderne stampanti 3D e fornisce agli allievi sia gli strumenti
che le giuste conoscenze tecniche di base per rendere da subito operativo chi si avvicina al mondo dei fab-lab e
del making in genere.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- introduzione alla stampa 3D con analisi delle tecnologie attualmente disponibili (2 ore);
- analisi della meccanica di base della stampante (4 ore);
- analisi dell'elettronica di funzionamento (6 ore);
- introduzione ad Arduino (2 ore);

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- firmware e taratura della macchina (con esercizio) (4 ore);
- il software di controllo (2ore);
- Slic3r & Cura (4ore);
- i materiali di stampa (2 ore);
- prove di stampa con varie configurazioni (utilizzo stampante) (8 ore);
- Blender e la modellazione CAD ai fini della stampa (6 ore) ;
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Chi si avvicina al mondo dei fab-lab e del making e vuole essere subito operativo.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

40 ore

COSTO:

440 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

ADOBE PHOTOSHOP BASE
Correzione e postproduzione su fotografie digitali o per la grafica creativa

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Grafica

AREA FORMATIVA:

Grafica

MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc.
Conoscenza di altri programmi di grafica raster o vettoriale.
Adobe Photoshop CS5 è uno strumento importantissimo per tutti coloro che gestiscono per lavoro o per passione
le immagini digitali.
Il corso, per chi desidera, con metodo, iniziare un percorso per conoscere ed usare il più importante programma
di grafica raster, permette di creare solide basi per lavorare con Photoshop, ed è anche un buon punto di
partenza per approfondire la conoscenza di software quali Illustrator ed InDesign.
Frequentando questo corso l’allievo sarà in grado di gestire le immagini digitali secondo lo standard nella
postproduzione delle immagini digitali, dalla grafica su supporti tradizionali al web ed ai nuovi dispositivi.
Sono obbiettivo del corso:
- la conoscenza e l’uso dell'interfaccia e degli strumenti di Photoshop;
- la conoscenza e manipolazione immagini di tipo raster;
- l’uso degli strumenti di Photoshop per impostare un progetto creativo;
- la realizzazione di interventi di correzione e postproduzione su fotografie digitali o per la grafica creativa;
- l’organizzare l'archiviazione dei file per uso redazionale e comprendere le relative terminologie tecniche.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
1) Introduzione al software:
- la grafica digitale e le sue applicazioni;
- l'interfaccia, le palette, gli strumenti.
2) Apertura immagini:
- creare i documenti e inserire immagini esterne;
- spazi e modelli di colore;
- dimensioni file, risoluzioni pixel e risoluzioni video;
- i formati raster e vettoriali;
- le estensioni di file più comuni.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

3) Ritocco e riparazione dell'immagine:
- dimensionamento immagine;
- ritaglio e preparazione dell' immagine;
- strumento Timbro clone;
- strumento Pennello correttivo;
- strumento Toppa;
- strumento Scherma e Strumento Spugna;
- regolazioni automatiche;
- regolazioni manuali;
- sostituzione del colore;
- maschere di contrasto;
- ritocchi su nuovo livello;
- ritocchi più complessi.
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4) Selezioni:
- selezioni semplici;
- bacchetta magica;
- bacchetta magica ed altri strumenti di selezione;
- strumento Lazo;
- lazo magnetico;
- manipolare una selezione.
5) I Livelli:
- introduzione ai livelli;
- uso Palette livelli;
- gli effetti di livello;
- le maschere;
- introduzione alle Maschere;
- modificare una Maschera;
- salvare selezione come maschera;
-caricare Maschera come selezione e applicare regolazioni.
6) Tracciati e strumenti di disegno:
- strumento penna;
- curve di Bezier;
- gestione tracciati e livelli vettoriali;
7) Strumenti Pittorici:
- lo strumento matita e gomma;
- lo strumento Pennello e aerografo;
- la palette pennelli e le sue funzionalità;
- personalizzare i pennelli e i pattern.
8) I Filtri:
- presentazione e descrizione dei principali filtri;
- regolazioni manuali;
- sostituzione del colore;
- maschere di contrasto.
9) Salvataggi e stampa:
- salvare i documenti per il web;
- metodi e profili colore per la stampa.
10) Copyright e la protezione delle immagini:
- il copyright, come e quando si applica alle immagini;
- cosa si può fare per proteggere le proprie immagini da utilizzi non autorizzati in modo da limitarne un
potenziale utilizzo indiscriminato e illegale;
- condividere le immagini su Internet: come creare e pubblicare rapidamente photogallery con Photoshop;
- come pubblicare immagini ad alta risoluzione sul web o su CD proteggendole da usi non autorizzati.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Professionisti e appassionati di grafica e chi desidera, con metodo, iniziare un percorso per conoscere ed usare
Photoshop CS5.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

30 ore

COSTO:

300 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

ADOBE PHOTOSHOP AVANZATO
Correzione e postproduzione su fotografie digitali o per la grafica creativa

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Grafica

AREA FORMATIVA:

Grafica

MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

FIGURA PROFESSONALE:
OBBIETTIVI:

Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc oltre alla precedente conoscenza dell’interfaccia e degli strumenti
di lavoro di Photoshop oppure aver frequentato il corso ADOBE PHOTOHSOP BASE.
Conoscenza di altri programmi di grafica raster o vettoriale.
Adobe Photoshop CS5 è uno strumento importantissimo per tutti coloro che gestiscono per lavoro o per passione
le immagini digitali.
Il corso, per chi desidera, con metodo, proseguire un percorso per conoscere ed usare il più importante
programma di grafica raster, affronta argomenti tra i più difficoltosi da gestire, per rispondere in modo
adeguato alle esigenze del progetto, mai a scapito della qualità degli elaborati.
Sono trattate le novità della nuova versione per consentire interventi tecnici e creativi sui file digitali, con
precisione ed efficacia.
Frequentando questo corso l’allievo sarà in grado di gestire le diverse tipologie di lavoro, grafica offline, online
e dispositivi.
Sono obbiettivo del corso:
- l’elaborazione di immagini con interventi complessi, sia di tipo tecnico che creativo in un’ottica operativa
attenta alle diverse tipologie di gestione dei file digitali;
- il miglioramento della qualità generale dell’immagine, rimozione di difetti, fotocomposizioni e fotomontaggi ed
adattamento dell’immagine per fini diversi.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
1) Adobe Bridge:
- catalogare, etichettare, assegnare parole chiave e creare gallery Flash per tutti i tipi di file di grafica.
2) Utilizzo degli strumenti avanzati per il ritocco:
- filtro Fuoco Prospettico;
- scala in base a contenuto;
- migliora Raggio.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

3) Strumenti di Correzione Cromatiche:
- Livelli;
- Curve;
- Sostituisci colore;
- Correzione colore selettiva;
- Bianco e Nero
4) Livelli Avanzati:
- creare layer set;
- importare livelli da un altro file;
- Stili livello;
- duplica e ritaglia livello;
- unire i livelli;
- Livelli vettoriali;
- Metodi di fusione;
- Alterazione Marionetta;
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- Metodo serie d'immagini.
5) Gestione avanzata delle selezioni:
- Maschere;
- Canali.
6) Elaborazione di immagini:
- correzione: luci, ombre, saturazione (scherma, brucia, spugna);
- bilanciamento, regolazioni cromatiche e di contrasto;
- selezione e scontorno: ottimizzazione e differenti modalità;
- fotomontaggi: ricollocazione di elementi provenienti da diverse sorgenti;
- corrispondenza dei colori tra livelli differenti e immagini diverse;
- modifica di documenti esistenti (ritocco e miglioramento delle immagini);
- ritaglio, raddrizzamento ed elaborazione prospettica delle immagini.
7) Altre operazioni avanzate:
- trucchi, suggerimenti e scorciatoie per ridurre i tempi;
- dispositivi di acquisizione ed importazione texture;
- creare Panoramiche;
- configurazione e gestione dei profili di colore RGB, CMYK e Lab;
- Adobe Camera Raw: elaborare professionalmente il negativo digitale delle Reflex;
- immagini HDR.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Professionisti e appassionati di grafica o chi conosce ed usa Adobe Photoshop o chi intende migliorare ed
approfondire con metodo le fasi più complesse di elaborazione dell’immagine digitale, alla scoperta delle novità
introdotte in Adobe Photoshop.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

24 ore

COSTO:

240 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

ADOBE INDESIGN
Impaginare e gestire professionalmente e pubblicare documentazione sfruttando anche nuovi supporti digitali

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Grafica

AREA FORMATIVA:

Grafica

MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc.
Conoscenza di altri programmi di grafica raster o vettoriale.
Adobe Indesign CS5 è lo standard di impaginazione utilizzato per l'industria grafica, il più potente e versatile
tool di publishing.
Il corso, per chi desidera, con metodo, iniziare un percorso per conoscere ed usare il più importante programma
di Desktop Publishing, permette di creare solide basi per avvicinarsi al mondo dell'impaginazione professionale.
Sono trattate le novità della nuova versione per consentire interventi tecnici e creativi sui file digitali, con
precisione ed efficacia.
Frequentando questo corso l’allievo sarà in grado di impaginare e gestire professionalmente e pubblicare
documentazione sfruttando la vasta gamma di nuovi supporti digitali - eBooks -, dal PDF ai nuovi tablet come
iPad.
Sono obbiettivo del corso:
- la miglior gestione del testo con gli stili;
- la padronanza delle immagini e degli elementi grafici in modo totalmente professionale e al contempo creativo;
- le conoscenze per la realizzazione di cataloghi, volantini, brochure;
- la creazione diretta di documenti PDF interattivi, presentazioni, eBook.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
1) Introduzione al software:
- impostazione di un documento;
- organizzare un documento usando i livelli.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

2) Fondamenti di layout:
- layout di pagina e abbondanza;
- gestione e numerazione pagine;
- pagine mastro;
- oggetto (cornice e contenuto);
- collegamenti;
- campioni e colori Pantone;
- sfumature e trasparenze.
3) Gestione del testo:
- importazione del testo;
- stili di carattere;
- paragrafo e oggetto;
- sillabazione e caratteri speciali;
- impaginazione di un pieghevole;
- tabelle;
- tabulazioni;
- come inserire e importare il testo dalle modalità manuali a quelle automatiche.
4) eBooks:
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-

il formato .ePub: definizioni e piattaforme per la lettura;
l'impostazione del documento;
il lavoro sul testo e sugli stili;
il lavoro sulle immagini;
utilizzo di link, note e rimandi;
la creazione del sommario;
anteprima in Adobe Digital Editions/iBook e altri lettori;
esportazione verso il formato .ePub.

5) PDF interattivo:
- il nuovo spazio di lavoro Interattività;
- aggiunta al documento di elementi dinamici quali link e rimandi;
- inserimento di pulsanti per la navigazione
- inserimento di pulsanti per l'interazione con elementi audio e video;
- aggiunta di file sonori e video;
- esportazione per pdf interattivo.
6) Salvataggi e stampa:
- fustella e sovrastampa;
- formati di esportazione;
- pacchetto e pdf esecutivo per la stampa tipografica;
- metodi e profili colore per la stampa;
- raccogliere i dati per la stampa ed impostare le funzioni elementari di preflight;
- stampa del file a 4 colori o con pantoni aggiuntivi.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Professionisti e appassionati di grafica e chi desidera, con metodo, iniziare un percorso per conoscere ed usare
Indesign CS5.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

30 ore

COSTO:

300 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

USARE WORD (LIVELLO BASE)
Introduzione alla videoscrittura con Microsoft WORD

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Informatica

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Informatica di base
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc e del suo sistema operativo.
Nessuno.
Apprendere le basi del funzionamento della videoscrittura e riuscire a svolgere le principali attività con Microsoft
Word quali: comporre documenti e lettere familiari e formali, ma anche relazioni, verbali, formulari,
promemoria sfruttando al meglio il tempo in ufficio grazie al più potente e diffuso strumento di videoscrittura al
mondo.
Attraverso l’uso delle funzioni di base di Microsoft Word al temine del corso l’allievo sarà, ad esempio, in grado
di produrre un testo scritto ben impaginato, dinamico avvalendosi delle funzionalità di un software che
controlla, verifica, rivede, corregge e rende efficaci le tue comunicazioni.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze tecnico pratiche specifiche su:
- concetti base:
> nozioni di base sul sul elaborazione testi;
> gestione fogli e corpo del testo;
> digitazione e selezione del testo;
> correttore ortografico;
> stampa dei fogli di lavoro;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

-formattazione;
> formattazione carattere e paragrafo;
> bordi elenchi puntati e tabulazione;
- tabelle;
- gestione immagini;
- stampa unione.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Utenti già in grado di utilizzarle funzioni del sistema operativo o semplici neofiti interessati ad apprendere in
modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi dell’uso dell’elaboratore testi Microsoft Word.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

18 ore

COSTO:

120 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

USARE EXCEL (LIVELLO BASE)
Introduzione al foglio di calcolo con Microsoft EXCEL

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Informatica

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Informatica di base
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc e del suo sistema operativo.
Nessuno.
Apprendere le basi del funzionamento dei fogli di calcolo e riuscire a svolgere le principali attività con Microsoft
Excel quali: aggiornare e analizzare tabelle con bilanci, preventivi, dati di ogni sorta, sfruttando al meglio il
tempo in ufficio grazie al più potente e diffuso strumento di calcolo al mondo.
Attraverso l’uso delle funzioni e delle formule di calcolo di base di Microsoft Excel al temine del corso l’allievo
sarà, ad esempio, in grado di realizzare un proprio personale bilancio familiare.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze tecnico pratiche specifiche su:
- concetti base:
> nozioni di base sul sul foglio elettronico;
> cartelle e fogli;
> righe e colonne;
> celle, nomi di cella e di area;
> intestazioni di riga e colonna;
> indirizzi, riferimenti relativi, misti e assoluti;
> tecniche di selezione e annullamento di azioni;
- elenchi personalizzati;
- gestione dei fogli di lavoro;
- operatori e precedenze;
- formule:
> Somma();
> utilizzo dei nomi nella redazione delle formule;
- funzioni:
> SE();
- messaggi di errore;
- formattazione;
- stampa dei fogli di lavoro.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Utenti già in grado di utilizzarle funzioni del sistema operativo o semplici neofiti interessati ad apprendere in
modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi dell’uso del foglio di calcolo di Microsoft Excel.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

18 ore

COSTO:

120 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

USARE POWER POINT
Presentare con Microsoft POWER POINT

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Informatica

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Informatica di base
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell`uso del pc e del suo sistema operativo.
Nessuno.
Apprendere il funzionamento di Microsoft Power Point per impostare e organizzare sempre in modo perfetto e
mirato le proprie slide, sfruttando al meglio il tempo in ufficio grazie al più potente e diffuso strumento di
presentazione al mondo.
Attraverso l’uso delle funzioni e delle funzioni di presentazione di Microsoft Power Point al temine del corso
l’allievo sarà, ad esempio, in grado di progettare e realizzare slide personalizzate nei contenuti, nella grafica e
negli effetti, dirigendo l’attenzione del pubblico sui punti di interesse desiderati.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze tecnico pratiche specifiche su:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- concetti base:
> nozioni di base sul programma di presentazione;
> creazione di un presentazione partendo da un modello vuoto;
> inserimento e layout diapositive;
> scelta e personalizzazione dello sfondo;
> utilizzo schema diapositiva;
> inserimento immagini e testo;
- personalizzazione della presentazione;
> transizione diapositiva;
> animazione oggetti;
- utilizzo collegamenti ipertestuali;
> collegamento con file esterni (pagine web, file musicali, file video);
> collegamento tra le diapositive.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Utenti già in grado di utilizzarle funzioni del sistema operativo o semplici neofiti interessati ad apprendere in
modo pratico ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi dell’uso degli strumenti di presentazione di Microsoft
Power Point.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

12 ore

COSTO:

110 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

WORD PROFESSIONALE
Microsoft WORD avanzato

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Informatica

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Informatica di base
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell’uso del pc e del suo sistema operativo oltre che la conoscenza delle funzioni
di base di Word.
È preferibile avere una conoscenza di base degli altri applicativi del pacchetto Office..
Apprendere comandi e funzioni avanzate di editing di testi usandoli per produrre documenti complessi, articolati
e stilisticamente perfetti, con Microsoft Word ottimizzando al massimo il tempo in ufficio grazie agli strumenti di
automazione del più potente e diffuso strumento di videoscrittura al mondo.
Attraverso l’uso delle funzioni avanzate di Microsoft Word al temine del corso l’allievo sarà, ad esempio, in
grado di produrre documenti e trasformare quelli vecchi rendendo lettere, report, relazioni, tesi e quant’altro
perfetto sotto ogni aspetto, risparmiando tempo e riutilizzando al meglio ogni lavoro.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze tecnico pratiche specifiche su:
- breve ripasso dei concetti e delle funzioni di base;
- stili;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- gestione documenti multi foglio;
> intestazione e piè di pagina;
> interruzione di pagina e di sezione;
> note, indici e sommari;
- gestione documenti master;
- revisioni e commenti;
- protezione del foglio, moduli e protezione documento;
- modelli;
- macro.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Utenti già in grado di utilizzarle le funzioni di base di Word ed interessati ad apprendere in modo pratico ed
funzionale le potenzialità ed i vantaggi degli strumenti di videoscrittura e impaginazione avanzati di Microsoft
Word.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

18 ore

COSTO:

155 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

EXCEL PROFESSIONALE
Microsoft EXCEL avanzato

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Informatica

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Informatica di base
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell’uso del pc e del suo sistema operativo oltre che la conoscenza delle funzioni
di base di Excel.
È preferibile avere una conoscenza di base degli altri applicativi del pacchetto Office.
Apprendere formule e funzioni avanzate dei fogli di calcolo e il loro utilizzo anche per svolgere attività di
calcolo contabile, controllo di gestione e calcolo statistico con Microsoft Excel ottimizzando al massimo il tempo
in ufficio grazie agli strumenti di automazione del più potente e diffuso strumento di calcolo al mondo.
Attraverso l’uso delle funzioni e delle formule di calcolo avanzate di Microsoft Excel al temine del corso l’allievo
sarà, ad esempio, in grado di strutturare fogli di calcolo per la tenuta contabile la redazione di bilanci e l’analisi
statistica.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze tecnico pratiche specifiche su:
- breve ripasso dei concetti e delle funzioni di base;
- formattazione condizionale;
- convalida dei dati;
- formule;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- funzioni logiche;
- grafici;
- protezione del foglio;
- modelli;
- macro.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Utenti già in grado di utilizzarle le funzioni di base di Excel ed interessati ad apprendere in modo pratico ed
funzionale le potenzialità ed i vantaggi degli strumenti di analisi e di calcolo avanzati di Microsoft Excel.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

24 ore

COSTO:

195 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

DATABASE CON ACCESS
Microsoft ACCESS

LIVELLO DEL CORSO:

Base

AREA TEMATICA IAL:

Informatica

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Informatica di base
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile buona pratica nell’uso del pc e del suo sistema operativo.
È preferibile avere una conoscenza di base degli altri applicativi del pacchetto Office.
Apprendere come realizzare in autonomia piccoli database per gestire tutti i tuoi dati con Microsoft Access
ottimizzando al massimo il tempo in ufficio memorizzando informazioni per poi estrarle al volo rendendo il tuo
lavoro quotidiano molto più veloce e professionale. Attraverso l’uso delle funzioni di Microsoft Access al temine
del corso l’allievo sarà, ad esempio, in grado di costruire e amministrare database e creare velocemente tutte le
interrogazioni ed i report necessari.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze tecnico pratiche specifiche su:
- nozioni sui database;
> progettazione;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- creazione di un database;
> progettazione e creazione tabelle;
> progettazione e creazione maschere;
> creazione report;
- interrogazioni al database;
> query;
> maschere e report con query;
- interazione tra programmi;
> importazione e esportazione dati;
- macro.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Utenti già in grado di utilizzarle le funzioni di base di Windows ed interessati ad apprendere in modo pratico
ed funzionale le potenzialità ed i vantaggi dei database di Microsoft Access.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

24 ore

COSTO:

195 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

WEB MARKETING PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Utilizzare la "rete" come strumento di business

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenze informatiche di base e del pacchetto Office oltre alla buona pratica nell’uso del pc, e di
applicativi per la navigazione web.
Non è richiesta una conoscenza di base di HTML anche se questa potrebbe essere d’aiuto.

Conoscenze minime di HTML.
Il corso è finalizzato introdurre al Search Engine Marketing per la promozione su Internet di siti web, blog o
qualsiasi altro prodotto/servizio utilizzando la "rete" come il proprio strumento di business.
Questo corso insegna dunque non solo come ottimizzare un sito al livello SEO, ma anche quali sono e come
funzionano tutti gli strumenti che un Web Marketer deve conoscere ed utilizzare.
SEM (Search Engine Marketing):
- I segreti del Googlenomics;
- Le basi del Search Marketing;
- Cos’è la SERP;
- Il Search Engine Marketing
- L’asta in tempo reale;
- La rivoluzione del quality score;
- Pianificare una strategia di successo
- Le domande da porsi prima di iniziare
- Definire il KPI;
- Le metriche del keyword advertising;
- Il Roi e sua analisi;
- CPO/CPA: il costo di acquisizione;
- Page views per visit;
- EPC e sell Hight;
- Strutturare le campagne;
- Scegliere i motori di ricerca;
- Organizzare le Campagne;
- Definire i gruppi di annunci;
- Scegliere le parole giuste: Analisi, Ampliamento, Ottimizzazione, Categorizzazione;
- Come scrivere annunci incisivi;
- Creare le Landing Page efficaci;
- Il Targeting: lingua, ricerca contestuale, posizionamento;
- Scegliere le parole Chiave;
- Il Keyword planning;
- Parole chiave Branded e non ‐
‹© ‐bra nded;
- I criteri di corrispondenza;
- Gli strumenti per generare le parole chiave;
- Come scrivere gli annunci;
- Un Buon titolo;
- Le offerte;
- Le policy editoriali;
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I budget dele campagne;
Le offerte;
Le conversioni;
Monitorare e ottimizzare le performance;
Tracking: monitorare il traffico, la navigazione e le conversioni;
Usare o non usare i software di bid‐ma na g ement;
Reporting: ottimizzare il rendimento delle campagne.

Content Marketing:
- Che cosa sono i contenuti;
- I contenuti efficaci sono un vantaggio competitivo
- Le regole per i contenuti;
- Come differenziare i contenuti;
- Anatomia del ciclo di vita dei contenuti;
- Contenuti co‐crea ti;
- Contenuti generati dagli utenti;
- Contenuti su licenza;
- Come creare un falò dei contenuti;
- Il segreto del content marketing;
- Il Blog come fulcro dei contenuti on line.
e‐mail Marketing:
- ABC dell’email Marketing;
- E‐mail personali , e‐mail transazionali, e‐mail pubblicitarie (direct e‐mail);
- Zirect e‐mail su liste proprie e direct e‐mail su liste in affitto (DEM);
- Newsletter;
- E‐mail Marketing 2.0;
- Le Direct e‐mailing (DEM) secondo l’e‐mail Marketing 2.0;
- E‐mail Marketing 2.0 e i Social Network;
- Il percorso da seguire;
- Come costruire una lista di indirizzi;
- Acquistare liste di indirizzi e‐mail;
- Usare DEM e liste in affitto per incrementare il DB;
- La legge sulla Privacy e la tutela dei dati personali;
- I Diritti dell’interessato;
- Le 10 regole per trattare i dati personali;
- La pubblicità ingannevole e le prassi commerciali sleali;
- Le regole sulle operazioni e i concorsi a premi;
- Creare un messaggio e‐mail efficace;
- Come comporre una mail compatibile con Outlook e con i cellulari;
- Evitare i filtri antispam;
- Come preparare messaggi a prova di filtri antispam;
- Come funzionano i sistemi anti spam;
- Le tecnologie per la gestione dell’email Marketing;
- L’email Analytics;
- Business con l’email automatiche;
- Come impostare le e‐mail automatiche;
- Aumentare la comunicazione senza fatica;
- Una newsletter in automatico da RSS;
- Sfruttare l’ultima newsletter già inviata.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:

Professionisti, imprenditori e appassionati di Search Engine Marketing (SEM).
Frequenza.

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

21 ore

COSTO:

210 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

SOCIAL MEDIA MARKETING
Utilizzare i social media come strumento di marketing e comunicazione aziendale

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
<b>Requisiti obbligatori:</b> per frequentare proficuamente il corso è fondamentale avere conoscenze
informatiche di base, buona pratica nell`uso del pc, e di applicativi per la navigazione web e <b>avere già
familiarità e possibilmente un profilo sui social network più diffusi</b> (Facebook e/o Twitter) o aver
frequentato il corso “SCOPRI E USA IL MONDO DEI SOCIAL NETWORK”.
conoscenza di un software per elaborazione di immagini (es. Photoshop), dimestichezza con la produzione
di testi scritti, attitudine alla comunicazione.
Il corso è finalizzato a chiarire le dinamiche di comunicazione/promozione tipiche del web e il
funzionamento dei principali social media, in modo da fornire ai partecipanti strumenti utili per l'utilizzo di
queste piattaforme in un'ottica di marketing e comunicazione aziendale.
FONDAMENTI DI MARKETING E COMUNICAZIONE AZIENDALE:
- cos'è il marketing;
- approccio tradizionale;
- scenario e analisi di mercato;
- il piano di marketing;
- il brand: creazione e sviluppo;
- la comunicazione aziendale;
- il piano di comunicazione;
- l'impatto del web e dei nuovi media sul marketing e la comunicazione aziendale;
- nuovi trend: nicchie di mercato, community, storytelling aziendale, So.Lo.Mo (social, local, mobile), QR
codes;
- immagine e reputation: costruire l'dentità digitale di un'azienda;
- integrare la comunicazione on e offline.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

I SOCIAL MEDIA COME STRUMENTO DI MARKETING E COMUNICAZIONE:
- “Content is the king”: l'importanza dei contenuti dinamici nella comunicazione online;
- panoramica dei principali social media e degli strumenti di marketing e comunicazione sul web;
- l'engagement: cos'è e come si ottiene;
- lo storytelling aziendale;
- scegliere i canali adatti per la propria azienda;
- pianificare la strategia di comunicazione;
- costruire un piano editoriale;
- monitoraggio e controllo risultati.
FACEBOOK:
- cos'è e come funziona;
- profilo/gruppi/pagine: differenze e potenzialità dei diversi strumenti;
- ottimizzare il profilo;
- creare un evento;
- Facebook advertising e notizie sponsorizzate: impostare una campagna;
- analisi e monitoraggio delle performance: facebook insight.
TWITTER:
- cos'è e come funziona;
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elementi base: tweet, hashtag, menzioni, retweet, preferiti, follower/following, liste;
ottimizzare il profilo e costruire il proprio network;
come usare Twitter in ottica aziendale;
comunicare con i (micro)video: Vine.

GOOGLE PLUS:
- cos'è e come funziona;
- l'integrazione di Google plus con gli altri prodotti Google;
- come e perché usare Google Plus in ottica aziendale.
PINTEREST:
- una foto vale più di mille parole: la comunicazione è sempre più visiva;
- cos'è e come funziona Pinterest;
- Pinterest in ottica aziendale.
INSTAGRAM:
- cos'è e come funziona Instagram;
- perché Facebook ha acquisito Instagram: trend e sviluppo del social network dei record;
- ottimizzazione del profilo e costruzione del proprio network;
- strumenti di base per l'editing fotografico;
- le potenzialità di marketing e comunicazione offerte dalla nuova funzione video.
FOURSQUARE:
- tra informazione e gamification;
- cos'è e come funziona;
- potenzialità per le aziende.
ALTRI SOCIAL MEDIA:
- Youtube: come e perché integrare i contenuti audiovisivi nelle strategie di marketing e comunicazione;
- Linkedin: costruire la rete professionale;
- Slideshare: veicolare contenuti di valore.
IL BLOG AZIENDALE E LA NEWSLETTER;
- perché è importante avere un blog;
- come e perché integrarlo con gli altri canali social;
- come e perché creare una newsletter periodica;
- monitorare e analizzare le conversazioni;
- strumenti per la gestione dei canali social aziendali;
- competenze delle nuove figure professionali: Social Media Strategist, Social Media Manager, Community
Manager.
Casi di studio: analisi di alcuni brand e delle strategie di comunicazione specifiche per il web e i social
network.
Il programma proposto è da intendersi come programma di massima: i singoli argomenti potranno subire
modifiche in funzione delle necessità didattiche.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

- imprenditori e addetti marketing di piccole e medie imprese che vogliano imparare a sviluppare la
comunicazione aziendale sul web;
- professionisti che necessitino di aggiornare le proprie conoscenze alla luce dei cambiamenti dei modelli di
marketing e comunicazione tradizionali;
- studenti o persone in cerca di impiego che vogliano aumentare il proprio bagaglio di competenze.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

30 ore

COSTO:

300 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

FACEBOOK ADVERTISING
Come fare pubblicità su Facebook: corso pratico di social advertising

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenze informatiche di base e di applicativi per la navigazione web.
Conoscenza base dell’utilizzo di Facebook lato business: set up e gestione di una pagina pubblica (o
pagina aziendale).

Nessuno.
Il corso presenta la piattaforma di social advertising di Facebook, illustrandone nel dettaglio opportunità e
meccanismi di funzionamento, rendendo i partecipanti autonomi nella progettazione strategica e nella
gestione di campagne su Facebook.
- introduzione alla pubblicità sui social network;
- la pubblicità su Facebook: presentazione della piattaforma;
- prima di fare pubblicità: analisi ed ascolto, obiettivi e misurazione dei ritorni;
- come si crea una campagna pubblicitaria su Facebook: annunci e formati, targeting, offerte e budget;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- ottimizzazione e gestione delle campagne pubblicitarie su Facebook;
- pubblicità su Facebook su mobile: dai contenuti alle applicazioni per smartphone;
- sponsored post e offerte: la sponsorizzazione dei contenuti e la promozione delle offerte;
- il power editor per semplificare e migliorare la gestione delle campagne;
- Facebook Exchange: il remarketing su Facebook;
- esercizi pratici e case history di esempio.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Professionisti, imprenditori e appassionati di social networks.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

12 ore

COSTO:

180 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

GOOGLE ADWORDS BASE E STRATEGIE DI MARKETING
Impostare campagne promozionali sul web con Google AdWords

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenza di base degli elementi di Marketing e del pacchetto Office oltre alla buona pratica nell’uso del
pc, e di applicativi per la navigazione web.
Non è richiesta una conoscenza di base di HTML anche se questa potrebbe essere d’aiuto.
Conoscenze minime di HTML.
Il corso è finalizzato a far acquisire e/o aggiornare le conoscenze fondamentali in linea con le strategie di
web marketing.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- Introduzione ad AdWords:
> Introduzione al web marketing su Google
> Confronto AdWords vs altre forme di pubblicità: copertura, pertinenza e misurabilità (ROI), Facebook ads
Vs - Google AdWords
> Analisi di una pagina dei risultati di ricerca: elenchi e posizioni, motori verticali e visibilità
> Search e rete display
> Cenni sul posizionamento per contenuti e la rete dei partner di ricerca di Google
- L’account AdWords :
> Struttura e parametri dell’account
> Il Click- Through Rate (CTR) e altri parametri fondamentali
> Impostazione delle campagne, dei gruppi di annunci e di singoli annunci
> Le opzioni di offerta (bid): Costo per Click (CPC) e Costo per Mille impression (CPM)
> Impostare e gestire il budget
> Preferenza di posizione

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- La creazione di gruppi di annunci efficaci:
> Le Keyword (parole chiave), keyword intelligence
> I tipi di corrispondenza delle keyword: generica, esatta, a frase, inversa, a corrispondenza modificata
> La scelta delle keyword: strumento per le keyword, strumento per le parole chiave basato sulla ricerca, selezione di parole chiave:
> Google Statistiche di ricerca, tool personalizzati gratuiti e a pagamento
> Il Targeting per lingua e località, posizionamento, contestuale
> Strategie di Targeting
- La qualità degli annunci e dei siti:
> Il punteggio di qualità ed il ranking degli annunci
> Principi di qualità dei siti
> Monitoraggio del punteggio di qualità
> Pagine di destinazione
> La gestione del budget e delle offerte
> La pianificazione degli annunci ( timing, posizionamento etc.)
> La modalità Keyword Insertion (Peel & Stick)
> Il simulatore di offerta per parola chiave
> Principi di best practice per le offerte
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> Principi di ottimizzazione delle campagne e del budget
> AdWords Editor
> Ultime novità introdotte cenni: Campagne potenziate
- La gestione amministrativa dell’account:
> La gestione dell’account singolo
> Cenni sulla gestione multi-account
Il programma deve essere considerato come programma di massima, i singoli argomenti possono subire
modifiche, spostamenti o accorpamenti tra loro per ragioni didattiche e possono essere soggetti a variazioni
a seguito di innovazioni introdotte da Google Inc.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Professionisti, imprenditori e appassionati di Search Engine Marketing (SEM).
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

16 ore

COSTO:

160 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

GOOGLE ADWORDS AVANZATO E STRATEGIE AVANZATE DI MARKETING
Impostare campagne promozionali sul web con Google Adwords

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

FIGURA PROFESSONALE:
OBBIETTIVI:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenza del Web Marketing e delle funzionalità di base di Google Adwords, o aver precedentemente
frequentato il corso GOOGLE ADWORDS E STRATEGIE DI MARKETING.
Conoscenza di base del pacchetto Office oltre e buona pratica nell’uso del pc, e di applicativi per la
navigazione web.
Non è richiesta una conoscenza di base di HTML anche se questa potrebbe essere d’aiuto.
Conoscenze minime di HTML.
Il corso è finalizzato a rafforzare, accrescere ed aggiornare le conoscenze chi è già in grado di elaborare
strategie di web marketing con Google Adwords.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

-

Monitoraggio delle campagne con Google Analytics
Impostazione delle micro conversioni e delle canalizzazioni
Tracciatura del comportamento utenti
Opzione remarketing
Creare campagne integrate con le Estensioni di Annuncio
Campagne display cosa sono e come sfruttarle

-

Strategie di posizionamento Search e Display
Strategie combinate di prezzo e posizionamento
Lavorare per posizionamenti gestiti
Creare Annunci video e banner con immagini

-

Strategie avanzate per la scelta delle parole chiave
Creare annunci ADS vincenti, copy e test
Landing Page cenni generali
Strategie di conversione per Landing Pages
Progettare landing e Squeeze pages ( forme, struttura, colori )
Ottimizazione delle landing pages

- Gestione di account multipli: il Centro Clienti
- Google experiments
Il programma deve essere considerato come programma di massima, i singoli argomenti possono subire
modifiche, spostamenti o accorpamenti tra loro per ragioni didattiche e possono essere soggetti a variazioni
a seguito di innovazioni introdotte da Google Inc.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:

Professionisti, imprenditori e appassionati di Search Engine Marketing (SEM).
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
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MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Prova pratica
1 edizione

DURATA:

16 ore

COSTO:

160 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

OTTIMIZZARE SITI WEB PER IL POSIZIONAMENTO NATURALE SU MOTORI DI RICERCA
Come rendere un sito facilmente “digeribile” dai motori di ricerca

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

FIGURA PROFESSONALE:
OBBIETTIVI:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenze informatiche di base e del pacchetto Office oltre alla buona pratica nell’uso del pc, e di
applicativi per la navigazione web.
Non è richiesta una conoscenza di base di HTML anche se questa potrebbe essere d’aiuto.
Conoscenze minime di HTML.
Il corso è finalizzato fornire approfondite conoscenze sul funzionamento dei motori di ricerca per
l’Ottimizzazione sui Motori di Ricerca – Search Engine Optimisation (SEO) e tratta delle strategie di base
che servono a rendere un sito facilmente “digeribile” dai motori di ricerca.
Come funzionano i motori di ricerca;
- Crawling e Indicizzare;
- Fornire risposte.
Come la gente interagisce con i motori di ricerca:
- Avvertire l’esigenza di una risposta, di una soluzione o di un’informazione;
- Formulare l’esigenza sottoforma di un insieme di parole frasi, ovvero la “ricerca”;
- Effettuare la ricerca sul motore;
- Navigare tra i risultati per trovare quello giusto;
- Cliccare sul contenuto individuato;
- Cercare la soluzione o un link alla soluzione;
- Se insoddisfatto tornare i risultati di ricerca e cercare un altro link;
- Effettuare una nuova ricerca affinandola.

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

Per chè il marketing sui motori di ricerca:
- Problemi di crawling e indicizzazione;
- Matching tra contenuti ricerche;
- L’effetto “albero che cade nella foresta”.
Le basi di design e sviluppo web search engine friendly:
- Contenuto indicizzabile;
- Struttura del link indicizzabile dal crawler;
- Utilizzo e targeting delle parole chiave (Keyword Usage & Targeting);
- Il dominio delle parole chiave;
- Ottimizzazione on‐Site;
- Tag Title;
- Meta Tag;
- Struttura delle URL;
- Linee guida per la costruzione di un URL;
- Contenuti canonici e versioni duplicate.
Analisi delle parole chiave:
- Come attribuire un valore alle parole chiave;
- Capire la “coda lunga” della curva di domanda delle parole chiave;
- La ricerca delle parole chiave;
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- Difficoltà delle parole chiave.
L’impatto dell’usabilità dell’utente e dei contenuti:
- I diversi obiettivi delle ricerche;
- Ricerca verso un percorso;
- Ricerca di informazioni;
- Indagine commerciale;
- Ricerca transazionale.
Aumentare la popolarità e i link:
- I segnali dei link;
- Le basi per il Link Building;
- Esempi di strategie di Link Building.
Strumenti e servizi dei motori di ricerca:
- Protocolli comuni dei motori di ricerca;
- I Robots;
- Meta Robots;
- Google Strumenti per Webmaster;
- Yahoo Site Explorer;
- Bing Webmaster Center.
Miti e false verità sui motori di ricerca:
- Segnalazioni ai motori di ricerca;
- “Keyword Stuffing” e densità i parole chiave;
- Meta Tag;
- Lo spam sui motori di ricerca;
- Analisi del livello di spam sulle pagine
- Analisi del livello di spam del dominio.
Misurare e tracciare il proprio successo:
- Percentuale di traffico proveniente dai motori di ricerca;
- Visite di provenienza dai singoli motori di ricerca;
- Visite provenienti da specifiche frasi o termini sui motori di ricerca;
- Percentuali di conversione per termini di ricerca;
- Numero di pagine che ricevono almeno una visita dai motori di ricerca;
- Metriche fornite dai motori di ricerca.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Professionisti, imprenditori e Wwb Masters appassionati di Search Engine Optimisation (SEO).
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

20 ore

COSTO:

200 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE IN C# (BASE)
Impara C# e le basi della programmazione Object Oriented

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Sviluppo software

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Buone conoscenze informatiche di base e padronanza nell’uso del pc.
E` consigliabile la conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello scolastico (per la consultazione di
documentazione tecnica).
Il corso introduce alla programmazione in C# e alle basi della programmazione ad oggetti ed è finalizzato a
fornire agli allievi gli strumenti e le giuste conoscenze di base per progettazione e lo sviluppo di software.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- caratteristiche del linguaggio;
- introduzione alla piattaforma .NET;
- concetti base della programmazione orientata agli oggetti;
- introduzione agli strumenti di sviluppo;
- tipi di dati di sistema;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- classi e strutture;
- operatori fondamentali;
- controlli di esecuzione;
- la programmazione orientata agli oggetti;
- le eccezioni;
- le collections.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Sviluppatori software.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

40 ore

COSTO:

400 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE IN C# (AVANZATO)
Sfrutta al massimo C# e i suoi strumenti di sviluppo avanzati.

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Sviluppo software

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Conoscenza di base della programmazione Object Oriented in C# o eventualmente in Java, oppure aver già
frequentato il corso di “INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE IN C# (BASE)”.
E` consigliabile la conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello scolastico (per la consultazione di
documentazione tecnica).
Il corso consolida le conoscenze pregresse della programmazione in C# e della programmazione ad oggetti ed
è finalizzato a fornire agli allievi gli strumenti avanzati e le giuste conoscenze di base per la progettazione e lo
sviluppo di software ed applicazioni complesse.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- cenni di ingegneria del software;
- aspetti di programmazione funzionale;
- uso di LINQ;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- gestione I/O;
- ADO.NET Connected e Disconnected Layer;
- creazione di interfacce utente Desktop con WPF;
- uso di WCF (Windows Communication Foundation);
- tecniche di debug.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Sviluppatori software.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

40 ore

COSTO:

400 €

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DENOMINAZIONE:

CCNA 1 V 5 ROUTING AND SWITCHING

SOTTOTITOLO CORSO:

Introduction to Networks (ITN) CCNA sem 1)

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile la conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello scolastico (per poter utilizzare i
materiali di studio del corso) e buone cognizioni sull`hardware del pc oltre ovviamente alla buona pratica
nell`uso del pc.
Per poter fruire anche da casa dei materiali del corso è indispensabile disporre di una connessione a Internet.
Nessuno.
Il corso si prefigge di introdurre al networking ed aggiornare secondo standard CISCO chi, per scopi
professionali e non, vuole completare la propria formazione sulle reti inoltre costituisce uno strumento
indispensabile per la preparazione a sostenere il primo dei quatto esami della certificazione CCNA di CISCO
Systems.
Questo corso introduce l'architettura, la struttura, le funzioni, i componenti e i modelli di Internet e di altre reti di
computer e rappresenta una fondamentale introduzione ai principi e alla struttura di indirizzamento IP e alle basi
dei concetti Ethernet. Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di costruire reti LAN semplici, eseguire le
configurazioni di base per i router e gli switch, e mettere in atto sistemi di indirizzamento IP.
Questo primo modulo in preparazione alla certificazione CCNA aiuta gli studenti a sviluppare i fondamentali
aspetti della loro preparazione professionale in ambito sistemistico e sulle reti.
Gli studenti saranno preparati a sostenere l'esame di certificazione Cisco CCENT dopo aver completato una
serie di due corsi e il CCNA Routing e Switching esame di certificazione dopo aver completato una serie di
quattro corsi.
L'ambiente di apprendimento on-line Cisco NetSpace combina il meglio delle applicazioni cloud-based per
l'insegnamento, l'apprendimento e la collaborazione, per consentire un'esperienza di apprendimento interattiva
e coinvolgente che si allinea con i più recenti modelli di istruzione, le tendenze e le migliori pratiche.
L`esame di certificazione NON è compreso nel corso.
Conformemente agli standard CISCO verterà su:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE

- i dispositivi e i servizi utilizzati a supporto delle comunicazioni nelle reti di dati e Internet;
- i livelli di protocollo e il loro ruolo nelle reti di dati;
- l'importanza dell’indirizzamento della e denominazione degli schemi a vari livelli di reti di dati in ambienti IPv4
e IPv6;
- disegnare, calcolare, e applicare maschere di sottorete e gli indirizzi per soddisfare determinati requisiti in reti
IPv4 e IPv6;
- i concetti Ethernet fondamentali (media, servizi e operazioni);
- la costruzione di una semplice rete Ethernet con router e switch;
- l’uso dei comandi della Cisco CLI per creare configurazioni di base per router e switch, verificandole;
- l’ analisi delle operazioni e delle funzioni dei protocolli di livello (OSI/ISO) di trasporto (transport) e di rete
(Network).
Chi vuole prepararsi alla certificazione Cisco Certified Networking Associate Routing and Switching (esame
CCNA 200-120) oppure Cisco Certified Entry Networking Technician CCENT (ICND1 100-120) e chi, per
motivi professionali o di studio personale, desidera ampliare conoscenze e competenze sulle reti.
Frequenza.
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NOTE:

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:

Test on-line

N. EDIZIONI:

1 edizione

DURATA:

40 ore

COSTO:

400 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

CCNA 2 V 5 ROUTING AND SWITCHING
Routing and Switching Essentials (CCNA sem 2)

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

REQUISITI OBBLIGATORI

REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile la conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello scolastico (per poter utilizzare i
materiali di studio del corso) e buone cognizioni sull`hardware del pc oltre ovviamente alla buona pratica
nell`uso del pc.
Per poter fruire anche da casa dei materiali del corso è indispensabile disporre di una connessione a Internet.
È necessario aver frequentato e superato gli esami del semestre precedente (CCNA 1 V 5 ROUTING AND
SWITCHING).
Nessuno.
Il corso si prefigge di introdurre al networking ed aggiornare secondo standard CISCO chi, per scopi
professionali e non, vuole completare la propria formazione sulle reti, inoltre esso costituisce uno strumento
indispensabile per la preparazione a sostenere il secondo dei quatto esami della certificazione CCNA di CISCO
Systems.
Questo corso si prefigge di illustrare l'architettura, i componenti, e le operazioni di router e switch in una piccola
rete. Gli studenti impareranno come configurare un router e uno switch per le funzionalità di base. Alla fine del
corso gli studenti saranno in grado di configurare e risolvere i problemi router e switch e risolvere i problemi
comuni con RIPv1, RIPng, area singola e multi-area OSPF, LAN virtuali, e inter-VLAN Routing sian in reti IPv4 che
IPv6
Questo secondo modulo in preparazione alla certificazione CCNA aiuta gli studenti a sviluppare i fondamentali
aspetti della loro preparazione professionale in ambito sistemistico e sulle reti.
Gli studenti saranno preparati a sostenere l'esame di certificazione Cisco CCENT dopo aver completato una
serie di due corsi e il CCNA Routing e Switching esame di certificazione dopo aver completato una serie di
quattro corsi.
L'ambiente di apprendimento on-line Cisco NetSpace combina il meglio delle applicazioni cloud-based per
l'insegnamento, l'apprendimento e la collaborazione, per consentire un'esperienza di apprendimento interattiva
e coinvolgente che si allinea con i più recenti modelli di istruzione, le tendenze e le migliori pratiche.
L`esame di certificazione NON è compreso nel corso.
Conformemente agli standard CISCO verterà su:

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

DESTINATARI:

- i concetti di base di switching e il funzionamento di switch Cisco;
- lo scopo, la natura, e le operazioni di un router, tabelle di routing, e il processo di ricerca percorso;
- come VLAN creano reti logicamente distinte e come avviene il routing tra di loro;
- i protocolli di routing dinamici, i protocolli distance vector routing e i protocolli di routing link-state;
- la configurazione e la risoluzione dei problemi di routing statico e di routing di default (RIP e RIPng);
- la configurazione e la risoluzione dei problemi di funzionamento una rete Open Shortest Path First (OSPF);
- la configurazione e la risoluzione dei problemi di funzionamento una access control lists (ACLs) in reti IPv4 e
IPv6;
- la configurazione e la risoluzione dei problemi di funzionamento un Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) in reti IPv4 e IPv6;
- la configurazione e la risoluzione dei problemi di funzionamento di una Network Address Translation (NAT).
Chi vuole prepararsi alla certificazione Cisco Certified Networking Associate Routing and Switching (esame
CCNA 200-120) oppure Cisco Certified Entry Networking Technician CCENT (ICND1 100-120) e chi, per
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motivi professionali o di studio personale, desidera ampliare conoscenze e competenze sulle reti.

TIPO CERTIFICAZIONE
NOTE:

Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:

Test on-line

N. EDIZIONI:

1 edizione

DURATA:

40 ore

COSTO:

400 €

LA FORMAZIONE A UDINE
IAL UDINE via del Vascello 1 - www.ialweb.it - dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 e 14.00/21.00
INFO: T. 0432 626165 - carlo.marsich@ial.fvg.it

DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

CCNA 3 V 5 ROUTING AND SWITCHING
Scaling Networks (CCNA sem 3)

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

REQUISITI OBBLIGATORI

REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile la conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello scolastico (per poter utilizzare i
materiali di studio del corso) e buone cognizioni sull`hardware del pc oltre ovviamente alla buona pratica
nell`uso del pc.
Per poter fruire anche da casa dei materiali del corso è indispensabile disporre di una connessione a Internet.
È necessario aver frequentato e superato gli esami del semestre precedente (CCNA 2 V 5 ROUTING AND
SWITCHING).
Nessuno.
Il corso si prefigge di introdurre al networking ed aggiornare secondo standard CISCO chi, per scopi
professionali e non, vuole completare la propria formazione sulle reti, inoltre esso costituisce uno strumento
indispensabile per la preparazione a sostenere il secondo dei quatto esami della certificazione CCNA di CISCO
Systems.
Questo corso si prefigge di illustrare architettura, componenti, e le operazioni di router e switch in reti complesse
più grandi e complesse. Gli studenti impareranno come configurare router e switch per le funzionalità avanzate.
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di configurare e risolvere i problemi di router e switch e risolvere
i problemi più comuni con OSPF, EIGRP, e STP sia in reti IPv4 che IPv6. Gli studenti saranno anche in grado di
sviluppare conoscenze e competenze necessarie per implementare una rete WLAN in una rete di piccole e
medie dimensioni.
Questo terzo modulo in preparazione alla certificazione CCNA aiuta gli studenti a sviluppare i fondamentali
aspetti della loro preparazione professionale in ambito sistemistico e sulle reti.
Gli studenti saranno preparati a sostenere l'esame di certificazione Cisco CCENT dopo aver completato una
serie di due corsi e il CCNA Routing e Switching esame di certificazione dopo aver completato una serie di
quattro corsi.
L'ambiente di apprendimento on-line Cisco NetSpace combina il meglio delle applicazioni cloud-based per
l'insegnamento, l'apprendimento e la collaborazione, per consentire un'esperienza di apprendimento interattiva
e coinvolgente che si allinea con i più recenti modelli di istruzione, le tendenze e le migliori pratiche.
L`esame di certificazione NON è compreso nel corso.
Conformemente agli standard CISCO verterà su:
- comprensione, configurazione e risoluzione dei problemi delle tecnologie di commutazione avanzate quali
VLAN, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), VLAN Spanning Tree Protocol + (PVST +), e EtherChannel;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- comprensione, configurazione e risoluzione dei problemi dei protocolli di ridondanza di first hop (HSRP) in una
rete commutata;
- comprensione, configurazione e risoluzione dei problemi tra router wireless e client wireless;
- configurazione e risoluzione dei problemi dei router in una rete IPv4 o IPv6 complessa utilizzando un'unica
area OSPF, una multiarea OSPF, e un Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)®
Gestire i file di licenza e configurazione di Cisco IOS.

DESTINATARI:

Chi vuole prepararsi alla certificazione Cisco Certified Networking Associate Routing and Switching (esame
CCNA 200-120) oppure (exam ICND2 200-101) e chi, per motivi professionali e non professionali, desidera
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intraprendere un percorso formativo sistematico sulle reti.

TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:

Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:

Test on-line

N. EDIZIONI:

1 edizione

DURATA:

40 ore

COSTO:

400 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

CCNA 4 v 5 ROUTING AND SWITCHING
Connecting Networks (CCNA sem 4)

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

REQUISITI OBBLIGATORI

REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
È indispensabile la conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello scolastico (per poter utilizzare i
materiali di studio del corso) e buone cognizioni sull`hardware del pc oltre ovviamente alla buona pratica
nell`uso del pc.
Per poter fruire anche da casa dei materiali del corso è indispensabile disporre di una connessione a Internet.
È necessario aver frequentato e superato gli esami del semestre precedente (CCNA 3 V 5 ROUTING AND
SWITCHING).
Nessuno.
Il corso si prefigge di introdurre al networking ed aggiornare secondo standard CISCO chi, per scopi
professionali e non, vuole completare la propria formazione sulle reti, inoltre esso costituisce uno strumento
indispensabile per la preparazione a sostenere il secondo dei quatto esami della certificazione CCNA di CISCO
Systems.
Questo corso si prefigge di illustrare le tecnologie WAN e servizi di rete richiesti da applicazioni convergenti in
una rete complessa. Gli studenti comprenderanno i criteri di selezione dei dispositivi di rete e tecnologie WAN
per soddisfare i requisiti di rete, e impareranno come configurare e risolvere i problemi dei dispositivi di rete e
risolvere i problemi comuni con i protocolli di collegamento dati. li studenti saranno anche in grado di
sviluppare conoscenze e competenze necessarie per implementare reti private virtuali (VPN) per le operazioni in
una rete complessa.
Questo quarto modulo in preparazione alla certificazione CCNA aiuta gli studenti a sviluppare i fondamentali
aspetti della loro preparazione professionale in ambito sistemistico e sulle reti.
Gli studenti saranno preparati a sostenere l'esame di certificazione Cisco CCENT dopo aver completato una
serie di due corsi e il CCNA Routing e Switching esame di certificazione dopo aver completato una serie di
quattro corsi.
L'ambiente di apprendimento on-line Cisco NetSpace combina il meglio delle applicazioni cloud-based per
l'insegnamento, l'apprendimento e la collaborazione, per consentire un'esperienza di apprendimento interattiva
e coinvolgente che si allinea con i più recenti modelli di istruzione, le tendenze e le migliori pratiche.
L`esame di certificazione NON è compreso nel corso.
Conformemente agli standard CISCO verterà su:
- comprensione e descrizione delle diverse tecnologie WAN e dei loro benefici;
- comprensione e descrizione delle operazioni e dei benefici delle reti private virtuali (VPN) e del tunneling;
- comprensione, configurazione e risoluzione dei problemi con le connessioni seriali;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- comprensione, configurazione e risoluzione dei problemi con le connessioni a banda larga;
- comprensione, configurazione e risoluzione dei problemi con le operazioni di tunneling;
- comprensione, configurazione e risoluzione dei problemi con le operazioni di Network Address Translation
(NAT);
- monitoraggio e risoluzione dei problemi con operazioni di rete utilizzando syslog, SNMP, e NetFlow;
- comprensione e descrizione delle architetture di rete:
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> Borderless Networks;
> i data center e la virtualizzazione;
> tecnologia e soluzioni di collaborazione.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:

Chi vuole prepararsi alla certificazione Cisco Certified Networking Associate Routing and Switching (esame
CCNA 200-120) oppure (exam ICND2 200-101) e chi, per motivi professionali e non professionali, desidera
intraprendere un percorso formativo sistematico sulle reti.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:

Test on-line

N. EDIZIONI:

1 edizione

DURATA:

40 ore

COSTO:

400 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

INSTALLARE E CONFIGURARE SISTEMI LINUX
Introduzione alla sistemistica LINUX based

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Sono indispensabili buone cognizioni sull`hardware del pc, ovviamente, alla buona pratica nell`uso del pc con
altri sistemi operativi.
E` consigliabile la conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello scolastico (per la consultazione di
documentazione tecnica).
Il corso si prefigge di introdurre ai sistemi operativi Open Source e alle loro funzionalità chi, per scopi
professionali e non, vuole completare la propria formazione sull`installazione e la configurazione di sistemi
Linux.
Il percorso verterà specificamente su:
- Sistemi operativi;
- Introduzione a UNIX e Linux;
- Distribuzioni di Linux;
- Software libero e open source;
- Licenze;
- Installazione di Ubuntu;
- Ambienti desktop;
- Utilizzo di Unity e/o KDE;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- Applicazioni comuni;
- Accesso a file e directory;
- Percorsi nel file system virtuale;
- Introduzione alla shell;
- Configurazione del sistema e accesso a file e directory da linea di comando;
- Introduzione alla sicurezza;
- Utenti e permessi;
- Installazione di pacchetti software;
- Il sistema APT.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:

Chi, per motivi professionali e non professionali, desidera intraprendere un percorso formativo sistematico sulla
gestione ed amministrazione delle nuove funzionalità e dei servizi di Server Linux.
Frequenza.
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NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

20 ore

COSTO:

200 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

AMMINISTRARE SISTEMI LINUX
Gestione e amministrazione della sistemistica LINUX based

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Sono indispensabili buone cognizioni sull`hardware del pc, e una buona pratica nell`uso di elaboratori con
sistemi Linux.
E` consigliabile la conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello scolastico (per la consultazione di
documentazione tecnica).
Il corso si prefigge di introdurre all`amministrazione e gestione dei sistemi operativi Open Source e dei loro
servizi e funzionalità chi, per scopi professionali e non, vuole completare la propria formazione
sull`amministrazione di sistemi Linux.
Il percorso verterà specificamente su:
- sistemi UNIX-compatibili a confronto;
- software libero e licenze;
- installazione del sistema operativo server;
- configurazione del bootloader;
- utilizzo della shell Bash e principali strumenti di lavoro in console (editor, file manager);
- configurazione del sistema;
- gestione di utenti, gruppi e permessi;
- installazione e configurazione dell'ambiente grafico;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- gestione avanzata dei pacchetti software;
- configurazione della rete;
- logging e troubleshooting;
- introduzione ai principali servizi di rete
> SSH;
> Web (apache)
> database (MySQL);
> condivisione file (samba);
> stampanti (cups);
- compilazione del kernel;
- accenni al firewalling.
* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:

Chi, per motivi professionali e non professionali, desidera intraprendere un percorso formativo sistematico sulla
gestione ed amministrazione delle nuove funzionalità e dei servizi di Server Linux.
Frequenza.
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NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 12
partecipanti.
Prova pratica
1 edizione

DURATA:

40 ore

COSTO:

400 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA INFORMATICA: ASPETTI LEGALI
Elementi normativi di privacy e sicurezza informatica

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Telematica e reti.

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Informatica professionale.
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Il corso si prefigge di formare ed aggiornare sugli aspetti normativi correlati alla privacy e alla corretta gestione
e conservazione dei dati oltre che sui requisiti minimi di sicurezza informatica a cui sia i privati che le aziende
devono attenersi.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- Evoluzione della Privacy;
- La normativa nazionale sul trattamento dei dati personali alla luce delle recenti modifiche;
- Le nuove prospettive: la proposta di regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati;
- Privacy per imprese: adempimenti obbligatori;
- La sicurezza dei dati e dei sistemi;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- Cookies a prova di privacy: le modifiche introdotte dal D.Lgs. 69/12;
- La prevenzione dei reati informatici in azienda: prevenire la responsabilità ex D.Lgs. 231/01;
- Le responsabilità e le sanzioni previste dal Codice Privacy;
- Amministratori di sistema: inquadramento giuridico, adempimenti, responsabilità;
- I controlli sul posto di lavoro: come tutelare il know how aziendale e la privacy dei dipendenti;
- Videosorveglianza a norma di legge;
- Le comunicazioni non sollecitate.
* In caso di novità normative o giurisprudenziali il programma del corso subirà variazioni e aggiornamenti.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Utenti business e in genere chi vuole completare la propria formazione su aspetti legali importanti e in continua
evoluzione relativi alla protezione dei dati, alla sicurezza informatica e alle principali attività informatiche.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

20 ore

COSTO:

200 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

RIFIUTI, A CHE PUNTO SIAMO?
novità normative principali istituti, obblighi e sanzioni che regolano la disciplina.

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Ambiente

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Ambiente ed ecologia
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

COMPETENZE:

Il seminario affronta le più recenti e complesse novità normative che hanno innovato la materia presentando i
principali istituti, gli obblighi e le sanzioni che regolano la disciplina. Ampio spazio sarà dedicato anche alle
criticità interpretative ed operative ed ai quesiti dei partecipanti.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- la corretta gestione dei rifiuti: le novità e le opportunità;
- identificazione e classificazione dei rifiuti (quali criticità?);
- autorizzazioni e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- il deposito temporaneo;
- rifiuti da manutenzione: criticità;
- esclusioni (scarichi, sfalci e potature, ecc.);

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- identificazione dei sottoprodotti;
- End of Waste?;
- terre e materiali da scavo (il punto);
- Sistri (il punto);
- Raee (cenni sulle novità);
- responsabilità del produttore;
- le nuove sanzioni.
* In caso di novità normative o giurisprudenziali il programma del corso subirà variazioni e aggiornamenti.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Utenti business e in genere chi vuole completare la propria formazione su aspetti legali importanti e in continua
evoluzione relativi alla la corretta gestione dei rifiuti.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

7 ore

COSTO:

180 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

FONDAMENTI DI LEGISLAZIONE AMBIENTALE
novità normative principali istituti, obblighi e sanzioni che regolano la disciplina.

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Ambiente

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Ambiente ed ecologia
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Il corso si prefigge di formare ed aggiornare relativamente a:
- conoscere i principi informatori e le metodiche per un corretto approccio alla normativa europea e nazionale
in materia ambientale;
- analizzare “l`ambiente“ anche dal punto di vista giuridico per indirizzare e supportare le scelte operative
(professionali);
- conoscere la ratio dei procedimenti amministrativi e i rapporti che si instaurano con la Pubblica
Amministrazione;
- comprendere quali sono le responsabilità in materia ambientale e come si articola il sistema sanzionatorio.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- Il diritto ambientale nella Costituzione, nel diritto interno, comunitario e internazionale;
- Le sanzioni nel diritto ambientale: sanzioni penali (singoli e soggetti giuridici), sanzioni amministrative, loro
differenze e poteri;
- Strumenti di polizia giudiziaria ambientale;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- Le relazioni con la Pubblica Amministrazione e il procedimento amministrativo in materia ambientale;
- L`accesso alle informazioni ambientali;
- la responsabilità ambientale;
- Il danno ambientale;
- la normativa di settore e il testo unico ambientale.
VERIFICA: analisi di un caso (caratterizzazione dal punto di vista giuridico di un caso).
* In caso di novità normative o giurisprudenziali il programma del corso subirà variazioni e aggiornamenti.

DESTINATARI:

Tecnici e liberi professionisti, diplomati e laureati in materie economiche e tecniche che vogliono arricchire il
proprio profilo con contenuti chiave di legislazione ambientale.
Il corso è propedeutico all`analisi della normativa di settore.

TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 20
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

6 ore

COSTO:

80 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

ILLECITI AMBIENTALI E RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE FISICHE E DEGLI ENTI
Fattispecie, sanzioni, responsabilità delle persone fisiche e degli enti (D.Lgs. 231/2001), modelli organizzativi
vrs. sistemi di gestione ambientale, strategie di prevenzione

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Ambiente

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Ambiente ed ecologia
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Il corso si prefigge di far conoscere le fattispecie, sanzioni, responsabilità delle persone fisiche e degli enti
(D.Lgs. 231/2001) in materia ambientale; approfondire i modelli organizzativi vrs. sistemi di gestione
ambientale e le strategie di prevenzione.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- PARTE I
> concetti preliminari relativi al D.Lgs 231/01;
> i reati ambientali presupposto (fattispecie, sanzioni).
- PARTE II

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

> delega di funzioni ed esenzione dalla responsabilità;
> responsabilità degli enti per reati ambientali (D.Lgs. 121/2011);
> modelli organizzativi e codice etico ex D.Lgs. 231/2001;
> sistemi di gestione ambientale (UNI ISO 14001-2004 ed EMAS III);
> correlazioni e divergenze fra modello organizzativo e sistema di gestione ambientale;
> strategie di prevenzione: analisi di casiVERIFICA: analisi di un caso (caratterizzazione dal punto di vista
giuridico di un caso).
* In caso di novità normative o giurisprudenziali il programma del corso subirà variazioni e aggiornamenti.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Imprese private e pubbliche, tecnici e consulenti ambientali, laureati in giurisprudenza, avvocati.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

6 ore

COSTO:

80 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

FONDAMENTI DI ENERGETICA
10 punti per iniziare un percorso

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Ambiente

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Energia
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Nessuno.
Diplomi tecnici.
Il corso si prefigge di far acquisire i fondamenti di energetica, utili a intraprendere successivi percorsi e
approfondimenti tematici.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
1. Allineamento delle conoscenze di fisica, termodinamica e unità di misura;
2. L`energia, aspetti qualitativi e quantitativi (contesto e bilanci);
3. Le fonti di energia (cenni su nuove fonti fossili, fonti rinnovabili e sulle problematiche ambientali);
4. Esercitazioni e “problem solving”;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

5. L`UE e l`energia;
6. Macchine trasformatrici di energia (terminologia, principi di funzionamento, applicazioni);
7. L`energy management: introduzione, direttive internazionali ed europee;
8. L`energy management (l`analisi energetica; quadro sinottico delle misure di risparmio energetico nel civile,
nel terziario e nell`Industria);
9. L`energy management (aspetti finanziari ed economici);
10. Verifica finale: esercitazioni.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Tecnici non del settore, persone interessate ad acquisire il glossario minimo per approfondire i temi energetici.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

12 ore

COSTO:

120 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

TECNICHE DI RISPARMIO ENERGETICO NELLE PMI
Un corso utile per ridurre i costi e migliorare l`efficienza ...

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Ambiente

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Energia
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Il corso si prefigge di far acquisire conoscere:
- le metodologie di analisi delle opportunità di risparmio energetico nelle PMI;
- gli strumenti utili a stimare velocemente le opportunità di risparmio energetico;
- una visione globale delle tecnologie disponibili per l`uso razionale dell`energia, sviluppando l’"occhio clinico"
per identificare le cause di sprechi energetici;
- cenni sull`utilizzo della MTDE (Matrice Trasformazione Diretta dell`Energia).
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
PARTE TEORICA
- Energia: definizioni, unità e leggi fondamentali;
- Energia, Exergia e Contabilità Energetica;
- Le cause degli sprechi energetici: tecnologiche, comportamentali e tariffarie;
- Sprechi tecnologicodi energia elettrica negli impianti industriali: illuminazione e forza motrice.
- Sprechi tecnologici di energia termica nei processi più abituali;
> Combustione;
> Scambio di calore;
> Vapore ed olio diatermico;
> Riscaldamento e climatizzazione;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

> Pompe di calore (quando e come);
> Solare termico;
> Cogenerazione e rigenerazione;
- Sprechi comportamentali;
> Confort ambientale;
> Mobilità aziendale;
- Sprechi tariffari;
> Cenni sugli strumenti di misura utilizzati nelle diagnosi. Analisi degli errori;
> Cenni sulle metodologie di analisi finanziario. Calcolo del payback.
PARTE PRATICA
- Motori elettrici: classi di rendimento;
- Campi di applicazione dei motori ad alto rendimento. (Esempi pratici di analisi);
> Sistemi di pompaggio liquidi;
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> Sistemi di aria condizionata e refrigerazione industriale;
> Sistemi di ventilazione e soffianti industriali (trasporto pneumatico, combustione);
> Sistemi di distribuzione dell`energia elettrica;
> Sistemi di aria compressa;
> Azionamenti elettrici di macchinari: variatori di velocità, organi di trasmissioni.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Imprese (figure tecniche e responsabili economici), tecnici e liberi professionisti.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

12 ore

COSTO:

180 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

DIAGNOSI ENERGETICA DI UN SITO PRODUTTIVO E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Prima cosa da fare: ridurre gli sprechi.

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

Ambiente

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:
REQUISITI OBBLIGATORI
REQUISITI PREFERENZIALI:

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Energia
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.
Nessuno.
Diploma tecnico, laurea.
Il corso si prefigge di far acquisire conoscenze su:
- le metodologie di analisi utili a caratterizzare una PMI da punto di vista energetico
- come effettuare apposito check up, individuando gli obiettivi di miglioramento (riduzione degli sprechi e
aumento dell`efficienza)
- come valutare l`economicità delle azioni di miglioramento (investimenti).
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- Energia: definizioni, unità e leggi fondamentali;
- La MTDE (Matrice Trasformazione Diretta dell`Energia);
- Energia, Exergia e Contabilità Energetica;
- Le cause degli sprechi energetici. Cause tecnologiche, comportamentali e tariffarie;
- Sprechi tecnologici: processi più abituali: combustione, scambio di calore, vapore ed olio diatermico,
illuminazione, forza motrice;
- Sprechi comportamentali: Illuminazione, confort ambientale, mobilità aziendale;
- Sprechi tariffari;
- Come leggere le bollette;
- Potenza impegnata;
- Termino energia;

CONTENUTI:

- Energia ed emissioni di CO2;
- Cenni sugli strumenti di misura utilizzati nelle diagnosi. Analisi degli errori.

(principali moduli formativi)
- PROPOSTE PER RIDURRE GLI SPRECHI
> Sprechi tecnologici: consumi termici, consumi elettrici;
> Sprechi comportamentali: consumi elettrici, consumi termici;
> Sprechi tariffari: consumi elettrici, consumi termici;
> Diagramma di flusso di una diagnosi energetica completa;
> Esercitazioni e analisi di casi.
- VALUTAZIONI ECONOMICHE
> Risparmio energetico nel civile e nel terziario: esempi, calcoli, riferimenti normativi per contributi e incentivi;
> analisi economica: presupposti, indicatori (Pay-back, VAN, TIR, TRA, CER, Massimo Investimento Ammissibile),
analisi di sensitività, casi;
> Finanziamento Tramite Terzi, Leasing per gli Enti Pubblici.
- VERIFICA FINALE
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> Esercitazione “problem solving”.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

Tecnici aziendali, liberi professionisti.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

20 ore

COSTO:

300 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

MODELLI ESIMENTI DA RESPONSABILITÀ: PROFILI GESTIONALI E OPERATIVI, IL RUOLO DELL`ORGANISMO DI
VIGILANZA
Seminario di approfondimento, con taglio pratico e gestionale

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

La sicurezza per datori di lavoro, lavoratori autonomi

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Sicurezza sul lavoro
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Il percorso si prefigge di approfondire il profilo gestionale (presidi generali e specifici) dei modelli di
organizzazione e gestione e il ruolo dell`Organismo di vigilanza.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
- PROFILI GESTIONALI
> I reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e l`art. 25-septies;
> l`art. 30 del D.Lgs. 81/08 e gli aspetti esimenti la responsabilità dell`ente;
> l`adozione e l`efficace attuazione del modello adottato
> le aree sensibili e i soggetti aziendali coinvolti;
> i presidi generali adottati dall`ente (in particolare, l`organigramma, il sistema delle deleghe e delle procure, le

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

“norme di comportamento”);
> i presidi specifici introdotti in ciascun processo sensibile e gli strumenti di monitoraggio e controllo;
> le misure previste dal sistema disciplinare nell`ipotesi di violazione del Modello di organizzazione, gestione e
controllo.
- IL RUOLO DELL`ORGANISMO DI VIGILANZA
- dallo statuto dell`OdV, all`analisi del modello organizzativo e di gestione adottato, all`attività di vigilanza
dell`OdV;
> I punti deboli di un modello organizzativo e di gestione;
> I ruoli in azienda e criticità relative.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

ASPP, RSPP, datori di lavoro e dirigenti, consulenti e tecnici del settore, avvocati.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Colloquio
1 edizione

DURATA:

8 ore

COSTO:

120 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

CORSO SPECIALISTICO SULLA DIRETTIVA MACCHINE
Con rilascio di crediti per ASPP/RSPP

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

La sicurezza per datori di lavoro, lavoratori autonomi

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Sicurezza sul lavoro
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Il percorso si prefigge di approfondire con taglio operativo:
1^ giornata
- le regole generali sulle macchine nuove e gli obblighi sulle macchine esistenti, le modifiche sulle macchine e la
loro gestione sia dal punto di vista del fabbricante che dell`utilizzatore finale.
2^ giornata
- le tecniche di valutazione del rischio e lo sviluppo del Fascicolo Tecnico della Costruzione;
- i punti importanti della norma sull`equipaggiamento elettrico a bordo macchina;
- l`affidabilità dei circuiti facenti funzioni di sicurezza.
3^ giornata
- le regole per la scelta e la progettazione delle protezioni (ripari e componenti di sicurezza) per le macchine
4^ giornata
- le tecniche di valutazione del PL richiesto e del PL raggiunto;
- l`affidabilità dei circuiti facenti funzioni di sicurezza.
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
1^ giornata - INTRODUZIONE GENERALE ALLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE (11/06/2015)
> definizioni, obiettivi e campo di applicazione;
> i requisiti essenziali di sicurezza e salute (RES) e le norme europee armonizzate;
> il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC);
> le istruzioni per l`uso;
> la Marcatura e la dichiarazione CE;
> le macchine dell`Allegato IV e gli Organismi Notificati;
> la procedura di certificazione;

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

> il ritiro dal mercato e la clausola di salvaguardia;
> macchine “nuove” e “vecchie”, le modifiche sulle macchine;
> la gestione delle macchine usate e delle non conformità sulle macchine marcate CE;
> specificazioni contrattuali: la verifica e il collaudo.
2^ giornata - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SULLE MACCHINE e L`EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO A
BORDO MACCHINA (18/06/2015)
> la valutazione del rischio sulle Macchine;
> i principi di integrazione della sicurezza;
> la Valutazione del rischio: le norme di tipo C e la EN ISO 12100;
> proposta di un Documento di Valutazione del - Rischio per le macchine;
> l`equipaggiamento elettrico a bordo macchina;
> i Requisiti Essenziali di Sicurezza relativi alla sicurezza elettrica e ai comandi;
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> i principali requisiti della EN 60204-1 riguardante l`equipaggiamento elettrico a bordo macchina;
> protezione contro i rischi elettrici;
> le misure elettriche.
3^ giornata - LA SCELTA DELLE PROTEZIONI (25/06/2015)
> introduzione generale;
> inquadramento legislativo e le norme tecniche;
> criteri per la scelta delle protezioni - i RES della direttiva macchine;
> i requisiti delle protezioni - le norme EN 953, EN 349 e la EN ISO 13847;
> esempi di protezioni (fisse, interbloccate, fotocellule, tecniche di muting etc.);
> le macchine “standard” e le protezioni da adottare;
> l`arresto di emergenza - EN ISO 13850;
> le fotocellule, i tappeti sensitivi, i dispositivi a doppio comando - EN ISO 13855;
> la segnaletica di sicurezza a bordo macchina;
> scale e passerelle sulle macchine - EN ISO 14122-3;
> procedura Log Out Tag Out.
4^ giornata - LA SICUREZZA FUNZIONALE IN DIRETTIVA MACCHINE
> EN ISO 13849-1/2 Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza (07/07/2015);
> concetti generali : Affidabilità dei componenti e dei sistemi, tasso di guasto, MTTF;
> introduzione alla EN ISO 13849-1;
> campo di applicazione;
> funzione di sicurezza;
> livello di Integrità della SRP/CS ( PL-Performance Level);
> categorie, Architetture Designate, MTTFd, DCavg,CCF;
> le ipotesi per l`utilizzo del Metodo Semplificato per il calcolo del PL;
> schema a blocchi legato alla sicurezza (esempi);
> introduzione alla EN ISO 13849-2;
> processo di validazione;
> guasti generici, guasti specifici;
> elenco dei guasti ed esclusione dei guasti;
> le norme di tipo C , le funzioni di sicurezza e i PL richiesti (cenni);
> utilizzo del Software SISTEMA (con esempi di Funzioni di Sicurezza implementate da SRP/CS con tecnologie
elettriche, pneumatiche, idrauliche).
- ESAME FINALE
> test a risposta multipla ed esercizi “problem solving”;
> presentazione e discussione tesina.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

ASPP, RSPP, datori di lavoro e dirigenti, consulenti e tecnici del settore, avvocati.
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Test e colloquio
1 edizione

DURATA:

28 ore

COSTO:

500 €
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DENOMINAZIONE:
SOTTOTITOLO CORSO:

CORSO SPECIALISTICO SULLE ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX)
Con rilascio di crediti per ASPP/RSPP

LIVELLO DEL CORSO:

Avanzato

AREA TEMATICA IAL:

La sicurezza per datori di lavoro, lavoratori autonomi

AREA FORMATIVA:
MARCA DA BOLLO:
TITOLO DI STUDIO:

Sicurezza sul lavoro
Richiesti 2 € per la ricevuta/fattura.
Non richiesto.

REQUISITI OBBLIGATORI

Nessuno.

REQUISITI PREFERENZIALI:

Nessuno.

(es. professionali e/o formativi)

OBBIETTIVI:

Il percorso si prefigge di approfondire in modo specialistico:
- il fenomeno fisico dell`esplosione;
- gli aspetti legislativi connessi alla legislazione sociale e di prodotto;
- le norme in tema di atmosfere esplosive;
- la normativa tecnica applicabile alle atmosfere esplosive;
- gli aspetti tecnici di marcatura CE - ATEX;
- gli obblighi del fabbricante di prodotti ATEX;
- le procedure per la messa in sicurezza di impianti esistenti;
- i parametri di esplosione e le condizioni di innesco delle ATEX;
- le procedure di classificazione delle zone ATEX;
- le procedure di valutazione del rischio di esplosione;
- i parametri di esplosione e le condizioni di innesco delle ATEX;
- le procedure di classificazione delle zone ATEX;
- le procedure di valutazione del rischio di esplosione;
- le metodologie di elaborazione di procedure ed istruzioni operative in zone a rischio di esplosione;
- valutazioni specifiche del rischio ATEX;
Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:
1^ giornata
- la legislazione sociale e di prodotto;
- il recepimento delle Direttive 1999/92/CE e 94/9/CE;
- cenni di classificazione delle zone a rischio di esplosione;
- le norme tecniche di classificazione delle zone a rischio di esplosione;
- il Titolo XI, D.Lgs. n. 81/08 ed i relativi allegati e gli adempimenti del Datore di Lavoro (il “documento sulla
protezione contro le esplosioni” - impostazione e analisi critica);

CONTENUTI:

(principali moduli formativi)

- esempio di un documento sulla protezione contro le esplosioni;
- la procedura di certificazione e la dichiarazione di conformità - cenni al DPR n. 126/98 e sugli adempimenti
del costruttore - cenni sui Requisiti Essenziali di Sicurezza - cenni sulle norme tecniche armonizzate sulle ATEX cenni sulla norma EN 13463-1;
- gli impianti elettrici ed il DPR 462/01;
- obblighi del Datore di Lavoro in relazione agli impianti elettrici con pericolo di esplosione;
- indicazioni bibliografiche e sitografiche per approfondimento personale.
2^ giornata
- direttiva 94/9/CE (DPR 126/98);
- gruppi e categorie;
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- gas e vapori, polveri;
- procedure di conformità;
- apparecchiature elettriche e non elettriche;
- tecniche di protezione applicabili;
- norme di riferimento e aggiornamento normativo;
- sistemi di protezione;
- esempi di marcatura;
- esempi di dichiarazione di conformità ed istruzioni per l`uso;
- assiemi, esempio di analisi dei rischi;
- adeguamento di impianti esistenti, requisiti minimi;
- indicazioni bibliografiche e sitografiche per approfondimento personale;
3^ giornata
- studio di casi di esplosione accidentale;
- i parametri di esplosione di gas/vapori/nebbie e polveri combustibili;
- le strategie tecniche di gestione del rischio di esplosione;
- la classificazione delle zone ATEX per gas/vapori/nebbie e polveri combustibili secondo le norme CEI EN
60079-10-1 e CEI EN 60079-10-2 e relative linee guida;
- esempi di classificazione;
- l`inertizzazione e la prevenzione delle ATEX;
- l`analisi delle sorgenti di secondo la UNI EN 1127-1 ed il Metodo RASE modificato, con particolare riferimento
agli inneschi elettrostatici;
- cenni al dimensionamento di sistemi di protezione contro le esplosioni;
- cenni sulla determinazione degli effetti prevedibili delle esplosioni;
- indicazioni bibliografiche e sitografiche per approfondimento personale;
4^ giornata
- approfondimento sulla determinazione degli effetti prevedibili delle esplosioni;
- esempio applicativo di valutazione del rischio sul luogo di lavoro;
- esempio di documento sulla protezione contro le esplosioni;
- esempio applicativo di valutazione del rischio in apparecchio CE-ATEX;
-controllo e manutenzione dei dispositivi di protezione e degli apparecchi ATEX;
- esercitazioni di gruppo su casi concreti di valutazione e dimensionamento.
5^ giornata
- l`organizzazione aziendale ed i sistemi di gestione alla luce del Titolo XI, D.Lgs. n. 81/08 e BS OHSAS
18001;
- le procedure aziendali;
- le istruzioni operative;
- i permessi di lavoro in zone a rischio di esplosione;
- esempi;
- indicazioni bibliografiche e sitografiche per approfondimento personale;
- la protezione e l`isolamento dalle ATEX;
- strategie tecniche di protezione contro le esplosioni;
- contenimento dell`esplosione;
- Venting;
- soppressione chimica;
- strategie tecniche di isolamento dall`esplosione;
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- esempi;
- indicazioni bibliografiche e sitografiche per approfondimento personale.
- ESAME FINALE
> test a risposta multipla ed esercizi “problem solving”;
> presentazione e discussione tesina.

DESTINATARI:
TIPO CERTIFICAZIONE:
NOTE:
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE:
N. EDIZIONI:

ASPP, RSPP, tecnici del settore (energia), impiantisti, progettisti, datori di lavoro, responsabili della
manutenzione, responsabili uffici tecnici, costruttori di macchinari e prodotti elettrici, organismi di vigilanza e
controllo (ASL, VVF).
Frequenza.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti e sono previsti massimo di 15
partecipanti.
Test e colloquio
1 edizione

DURATA:

44 ore

COSTO:

800 €

