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Il catalogo di Formazione Continua è rivolto ad aziende lombarde di qualunque dimensione, agli imprenditori e liberi

professionisti interessati a una riqualificazione professionale.

I settori di intervento, legati a precise aree strategiche, sono raccolti per tematiche. Gli interventi sono erogabili a distanza, in

modalità sincrona, e frontalmente.

I corsi sono attualmente disponibili a mercato, ma sono stati presentati nell’ambito dell’AVVISO POR FSE 2014-2020 –

Formazione Continua Fase VI- Asse Prioritario 1 – Occupazione – 1° Finestra.

Al momento della pubblicazione i corsi sono in fase di valutazione da parte di Regione Lombardia che potrà autorizzarne la

pubblicazione su apposito catalogo regionale. Alla pubblicazione del catalogo, tendenzialmente alla fine di luglio 2020, saranno

rese disponibili anche le linee guida per le aziende, gli imprenditori e i liberi professionisti che potranno usufruire di un voucher

per la finanziabilità dell’intervento.

Sono già state pubblicate le linee guida principali che governano la finanziabilità degli interventi: ogni azienda ha un massimale

spendibile di 50.000 euro, per voucher con un valore massimo di 2.000 euro a lavoratore, i voucher di importi inferiori possono

essere cumulabili fino al raggiungimento del plafon individuale. Si intende che la formazione via voucher dovrà essere

interamente realizzata e saldata antecedentemente alla rendicontazione e alla richiesta di rimborso da parte di Regione

Lombardia. (cfr. Delibera XI/ 2770 del 31/01/2020 e succ. mod. e integrazioni).

L’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo

Sociale Europeo 2014-2020



Boston è una realtà che opera da oltre 20 anni,

è animata da un team di professionisti di lunga

esperienza, ognuno con specializzazioni diverse,

capaci di rispondere alle esigenze di un mercato

in continua e veloce evoluzione.

Questo ci consente di essere una società

dinamica e di rispondere tempestivamente e

autorevolmente a ogni richiesta in ambiti che

vanno dalla formazione aziendale a 360°, servizi

linguistici integrati e infine certificazione delle

competenze.

Il nostro punto di forza è la capacità di “fare

rete” per unire le forze e moltiplicare le

opportunità di successo.

BOSTON GROUP -
FACCIAMO SQUADRA!
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Area Comunicazione

TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo 
DURATA  

(ore)

INTERNAZIONALIZZAZIONE E NUOVE 
TECNICHE NEGOZIALI ANCHE A 
DISTANZA- comunicazione in
Inglese

Obiettivo del corso è motivare i partecipanti alla qualità della comunicazione nelle relazioni nei team di lavoro e con la clientela, valorizzare il personale sotto il profilo dell’immagine professionale,
trasmettere i fondamenti della comunicazione interpersonale efficace anche in lingua inglese per migliorare il benessere in azienda e i comportamenti proattivi con la clientela anche dei mercati stranieri.
Si lavorerà quindi al fine di stimolare la sensibilità all’ascolto e la consapevolezza delle proprie dinamiche e stili comunicativi. Lo scopo è quindi una ricaduta sul benessere organizzativo, sul clima
organizzativo, sulla performance e sulla produttività. Sarà definito il focus sul valore ricoperto dalla comunicazione interpersonale in azienda, e la necessità che i processi comunicativi avvengano in
modo efficace ed efficiente nei diversi contesti. Il fine principale del corso sarà quello di generare relazioni basate su sintonia e positività, intervenendo sui modelli comunicativi utilizzati nelle relazioni tra
le persone. I discenti saranno accompagnati ad analizzare consapevolmente i meccanismi comunicativi propri e altrui, favorendo così il rafforzamento delle risorse personali e delle capacità di relazione,
attraverso l’uso degli strumenti comunicativi che ciascun individuo già possiede. Particolare attenzione sarà posta sull’individuazione degli obiettivi personali e professionali, fornendo ai partecipanti gli
strumenti necessari a contrastare le interferenze e gli ostacoli interiori, consci e inconsci, che limitano le persone nel proprio processo evolutivo atte a migliorare il processo comunicativo e delle relazioni
professionali. Al termine del corso i discenti saranno in possesso delle tecniche di comunicazione efficace anche nelle relazioni a distanza con l’utilizzo di strumenti digitali per facilitare un incremento di
contatti positivi con la clientela.

925,00 € 32

Tecniche di coaching e programmazione 
neurolinguistica per la gestione del team

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti, in particolare i responsabili delle risorse umane, team leader e responsabili delle PMI delle competenze necessarie ad utilizzare
tecniche di comunicazione efficace volte ad attivare le risorse personali dei componenti del gruppo di lavoro per ottenere performance migliori tramite interventi motivazionali che consentano agli
individui di sentirsi parte di un gruppo e di mantenere lo sguardo sull’obbiettivo comune. Le tecniche di coaching e programmazione neurolinguistica inserite nel percorso aiuteranno i discenti a far
emergere le capacità dei componenti del gruppo tramite l’instaurarsi di una relazione complementare e, di conseguenza, al raggiungimento degli obbiettivi lavorativi. La finalità del corso è quindi quella di
portare risultati duraturi nel tempo che portino i team a lavorare su obbiettivi in maniera armonica e organizzata.

1.200,00 € 40

Tecniche di Counselling nelle 
organizzazioni

L’attuale momento storico, segnato inevitabilmente dall’emergenza sanitaria, ha catapultato la maggior parte delle aziende nel lavoro a distanza, lo smartworking. E’ stato un passaggio
improvviso, totalizzante, imprevisto. Le aziende si sono trovate ad affrontare una situazione non solo imprevista e imprevedibile, ma addirittura, per la portata che la situazione ha avuto, inconcepibile.Il
lavoro smart, in molti casi si è rivelato essere semplicemente un lavoro “agile”, fatto da casa , ma con gli stessi ritmi e con le stesse aspettative, se non superiori, del lavoro tradizionale. A questo bisogna
aggiungere lo stress provocato dal lockdown e in generale da un’accresciuta incertezza di fronte all’immediato futuro. Di fronte alla riapertura molti stanno reagendo con paura, con la cosiddetta
“sindrome della capanna”, hanno timore di uscire. La depressione e il disorientamento sono fortemente in crescita. Gli operatori e i responsabili degli Uffici Risorse Umane devono fronteggiare queste
situazioni di disagio e sono impreparati: a questo possono venire in aiuto le tecniche di counseling, che specialmente all’estero, sono già presenti fortemente nelle organizzazioni complesse. Il counseling
si prefigura come un servizio che ha come scopo la stabilizzazione del benessere dell’individuo. E’ opportuno in questo momento storico che chi si occupa direttamente delle risorse umane aziendali, il
capitale umano, inteso anche come cliente interno, acquisisca delle competenze per facilitare la soluzione e l’utilizzo di strategie per ridimensionare il disagio nato da stress di vario tipo, soprattutto, nel
contesto di cui sopra, dalla conciliazione lavoro-vita privata, dalla richiesta di adeguamento improvviso a una situazione altamente incerta. Il corso, che si avvale di counselor esperti, neuroscienzati ed
esperti di comunicazione, offre specifiche modalità operative per affrontare situazioni del tipo descritto, ed eventualmente per sviluppare, attraverso un team di esperti, un servizio interno, nel contesto
dell’ offerta di misure di welfare.

1.500,00 € 64

Tecniche di counselling per la gestione 
delle risorse umane e l’implementazione 
della leadership diffusa

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti, in particolare i responsabili delle risorse umane, delle competenze L’obiettivo è la crescita professionale attraverso una maggiore
consapevolezza delle potenzialità, bisogni, desideri del capitale umano aziendale tramite l’utilizzo di una comunicazione efficace che parta dalla capacità di ascolto. Gli interventi di counselling
promuovono un clima relazionale che facilita l’autorealizzazione dell’individuo/gruppo e favorisce autonomia e consapevolezza delle proprie risorse utili per affrontare le difficoltà e raggiungere il proprio
benessere e la propria efficienza lavorativa. L’obiettivo è, più in generale, la crescita professionale attraverso una maggiore conoscenza delle proprie potenzialità, bisogni, desideri. All’interno di un
programma dedicato allo sviluppo della persona/lavoratore è possibile proporre iniziative di counseling per far crescere l’individuo considerando anche le emozioni che prova verso il proprio lavoro, la
sua fragilità e i nodi che vive rispetto al rapporto tra la sua sfera personale e quella professionale. In tal senso questa opportunità, a differenza di altri interventi spesso mirati ad una fascia alta dei
dipendenti, può portare benefici a tutti i dipendenti e, di conseguenza, anche all’azienda. Questo è vero oggi più che mai perché la tanto ricercata “leadership diffusa” che sappia facilitare la crescita e il
cambiamento positivo all’ interno dell’azienda.

1.000,00 € 40

Tecniche di Neuro-Coaching

Il corso intende fornire diversi strumenti, derivanti da scuole di pensiero e dottrine consolidate, la programmazione neurolinguistica e l’analisi transazionale. A questo si integra l’apporto delle
neuroscienze che propongono una chiave di lettura innovativa alle emozioni, i comportamenti e in definitiva all’’approccio relazionale consapevole e inconsapevole, alle cosiddette “trappole mentali”. I
partecipanti acquisiranno una chiara e utile mappa delle emozioni, diversi strumenti per migliorare la comunicazione, ed entrare in empatia con i destinatari, diverse chiavi di lettura di comportamenti e
modalità per interpretarli in modo corretto. Tecniche per tenere a bada lo stress e per acquisire approcci personali e lavorativi resilienti.

600,00 € 32



.

Area Informatica

TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)

LA GESTIONE ELETTRONICA DI DATI -
EXCEL AVANZATO

Il corso ha come obbiettivo quello di fornire ai discenti tutte le informazioni necessarie per raggiungere l'autonomia nell'utilizzo dell'interfaccia di excel, con particolare riferimento
agli strumenti più avanzati come ad esempio le funzioni nidificate, calcoli avanzati con fattore temporale, utilizzo delle macro e codici. Al termine del percorso formativo lo studente
sarà in grado di utilizzare pienamente tutti i più importanti strumenti di analisi dei dati. Sarà inoltre in grado di sfruttare le funzioni anche in maniera nidificata.

300,00 € 
16

LA GESTIONE ELETTRONICA DI DATI -
EXCEL BASE

Il corso ha come obbiettivo quello di fornire ai discenti tutte le informazioni necessarie per raggiungere l'autonomia nell'utilizzo dell'interfaccia di excel, con particolare riferimento
agli strumenti più avanzati come ad esempio le funzioni nidificate, calcoli avanzati con fattore temporale, utilizzo delle macro e codici. Al termine del percorso formativo lo studente
sarà in grado di utilizzare pienamente tutti i più importanti strumenti di analisi dei dati. Sarà inoltre in grado di sfruttare le funzioni anche in maniera nidificata.

300,00 € 
16

LA GESTIONE ELETTRONICA DI DATI -
EXCEL INTERMEDIO

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze informatiche necessarie al raggiungimento di una buona capacità di utilizzo di strumenti/programmi
tecnologici adeguati alla raccolta ed il monitoraggio di dati. Il saper utilizzare con disinvoltura il computer è diventata ormai una competenza indispensabile nella quasi totalità delle
attività lavorative dove è fondamentale la possibilità di tener traccia dei processi e analizzarli e far “dialogare” tra loro database realizzati con software differenti. 300,00 € 

16

PROGRAMMARE IN PYTHON

Python, un linguaggio di programmazione ad alta funzionalità sempre più richiesto per sviluppare applicazioni distribuite, scripting, system testing e computazione numerica, è un
linguaggio di programmazione nato negli anni ’90 ma grazie al fatto che è un linguaggio semplice, dinamico e flessibile è oggi tra i più diffusi perché orientato agli oggetti flessibile,
dinamico e utilizzabile su tutte le principali piattaforme. Il corso organizzato con la metodologia learning by doing si pone l’obiettivo di fornire le competenze per programmare nel
linguaggio Python, avendo le conoscenze di base della programmazione per sviluppare in autonomia i programmi legati a applicazioni di intelligenza artificiale e più in generale
applicazioni data-driven marketing e per la creazione di programmi statistici, economici, database, e applicazioni web Con la finalità di sviluppare autonomia per acquisire,
trasformare ed analizzare i Big Data, competenze essenziali e sempre più necessarie per lo sviluppo competitivo dell’azienda di ogni dimensione

1.600,00 € 
40

STRUMENTI DI OTTIMIZZAZIONE DI
SOFTWARE -Angular Avanzato

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie alla gestione di software specifici, in particolare darà una solida base teorica allo
sviluppatore che gli permetta di inquadrare architetturalmente il framework e di muoversi con indipendenza nelle architetture degli applicativi.
Le competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai discenti nelle attività di sviluppo e gestione di software innovativi, saranno trasmesse nozioni
fondamentali che permetteranno di acquisire una conoscenza solida del framework e una maggiore consapevolezza del suo utilizzo, con il fine di rendere autonomi i partecipanti.

900,00 € 
40

STRUMENTI DI OTTIMIZZAZIONE
SOFTWARE -Cloudera

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie alla gestione di software specifici per la importazione, archiviazione, esplorazione ed
elaborazione di dati. Le competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai discenti per la definizione, gestione e manutenzione delle prestazioni di database
volti a soddisfare le esigenze di analisi ed estrazione di dati in sicurezza. I partecipanti saranno in grado anche di rendere accessibili tali dati nelle modalità stabilite e in modo sicuro. 800,00 € 

32



.

Area Informatica

TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)

Analizzare e Progettare i requisiti e lo 
sviluppo del software - MACHINE LEARNING E 
DATA SCIENCE

Il Machine Learning predittivo è senz’altro oggi al picco delle aspettative nella Data Science. E’ un insieme di tecniche logiche ed algoritmi matematici per prevedere in modo automatico informazioni 
numeriche e non, basandosi sui dati aziendali del passato (dei quali si si assume quindi la disponibilità). E così contribuire a prendere decisioni operative in modo guidato dai dati (datadriven), seppur 
sempre col supporto dell’intuizione e dell’esperienza delle persone. Anche in tempo reale, se necessario. Il focus del corso è sui modelli predittivi (con cenni su quelli descrittivi), quelli più utili ed il cui 
costo (TCO) è in continua diminuzione. Il corso ha un taglio pratico per aziende, orientato al "come si fa", cioè ad imparare davvero, in modo da poter risolvere in automatico alcuni tipici problemi 
aziendali. Il corso inoltre illustra le competenze e figure necessarie per partire ed alcuni tipici aspetti organizzativi legati all’introduzione in azienda del Machine Learning ed alla sua gestione, portando 
l'azienda all'autonomia d'utilizzo

900,00 € 
40

Effettuare l’installazione e la configurazione di 
un sistema di virtualizzazione per datacenter 
e infrastrutture cloud - Azure Administrator

L'Amministratore Azure implementa, gestisce e monitora l'identità, la governance, la memorizzazione dei dati, il calcolo e le reti virtuali in un ambiente cloud. Questo corso AZ-104 su
Microsoft Azure insegna ai professionisti IT come gestire i propri abbonamenti Azure, proteggere le identità, amministrare l’infrastruttura, configurare il networking virtuale, collegare i siti Azure e 
quelli on-premise, gestire il traffico di rete, implementare soluzioni di storage, creare e dimensionare macchine virtuali, implementare applicazioni web e container, eseguire il backup e la condivisione 
dei dati e monitorare la soluzione.

900,00 € 
40

CREAZIONE DI APPLICAZIONI MACHINE 
LEARNING E DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il machine learning è ormai entrato prepotentemente nella realtà di tutte le aziende e nella vitanquotidiana: insegna ai computer a fare attività imparando dall’esperienza, con programmi di 
apprendimento automatico usando metodi matematico-computazionali per apprendere informazioni direttamente dai dati, senza modelli matematici ed equazioni predeterminate.  La finalità del corso 
è quella di introdurre le basi per consentire di padroneggiare il machine learning e di utilizzarlo su semplici problemi reali, scegliendo e ottimizzare modelli di machine learning fondamentali negli 
sviluppi di applicazione di intelligenza artificiale, anche semplici, attraverso gli algoritmi dei linguaggi di sviluppo L’obiettivo che il corso si prefigge è quella di fornire conoscenze ed abilità 
fondamentali dello sviluppo di applicazioni di machine learning attraverso il modellamento di algoritmi di classificazione,
predizione, clusterizzazione partendo dall’analisi del dominio di interesse senza necessità di conoscere linguaggi di programmazione.

1.600,00 € 
40

Effettuare l'ottimizzazione del sistema 
software - Developing SQL Databases

Lo scopo di questo corso Microsoft MOC 20762 – Developing SQL Databases è l’acquisizione le conoscenze e le competenze per sviluppare un database basato su SQL Server 2016. Il corso si 
focalizza sulle funzionalità e sui tool dedicati alla attività di sviluppo. Lo sviluppo di database non è solo la creazione di una tabella con righe e colonne. Gli argomenti trattati includono: struttura 
tabella logica, garantire l'integrità dei dati, indici e visualizzazioni I discenti che si approcciano al corso devono avere familiarità con i concetti fondamentali del
database. Il corso ha come obiettivo finale il trasferimento all’allievo delle conoscenze della sintassi di questo linguaggio fondamentale nel mondo della programmazione e di fornire una logica di 
utilizzo che consenta di lavorare in autonomia.

900,00 € 
40

GLI STRUMENTI TECNOLOGICI 
DELL'INNOVAZIONE-Formazione ICT: 
JAVASCRIPT

Il corso Java ha come obiettivo finale il trasferimento all’allievo delle conoscenze della sintassi di questo linguaggio fondamentale nel mondo della programmazione e di fornire una logica di utilizzo 
che consenta di lavorare in autonomia. Il corso potrà produrre nei discenti lo sviluppo di competenze funzionali alla individuazione, estrazione, gestione ed analisi di dati con l’ausilio di data base 
adeguati in ambiente che soddisfi tutti i parametri di sicurezza che garantiscano la salvaguardia dei dati.
L’enorme diffusione di JavaScript è dovuta principalmente al fiorire di numerose librerie nate allo scopo di semplificare la programmazione sul browser, ma anche alla nascita di framework lato server 
e nel mondo mobile che lo supportano come linguaggio principale. Ma non tutti gli utenti di JavaScript sono veri e propri sviluppatori. Molti sono utenti che in un modo o nell’altro si sono trovati a 
dover integrare delle pagine Web con JavaScript, spesso partendo con un copia e incolla di blocchi di codice trovati in giro per Internet. La diffusione di JavaScript non è quindi necessariamente indice 
della sua effettiva conoscenza.

1.300,00 € 
30

INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE 
MECCANICA

Il percorso ha l’obiettivo generale di migliorare le competenze di progettazione riguardo l’ innovazione tecnologica (essere in grado di adottare strumenti e sistemi in grado di rendere più efficienti i 
processi produttivi), per eliminare il più possibile le attuali inefficienze, incrementare la redditività e la sostenibilità economica delle imprese manifatturiere, per garantire la sopravvivenza nel tempo ed 
il conseguimento di validi risultati. La finalità è quella di una formazione al ruolo, il progettista meccanico, con l’ampliamento a conoscenze tecniche su una tematica specifica e un aggiornamento 
professionale e di competenze che danno valore aggiunto a ciascun allievo e di riflesso fanno aumentare la competitività dell’impresa affrontando i nuovi trend e tematiche nella progettazione 
meccatronica,. Nello specifico il percorso intende far acquisire ai discenti le competenze necessarie a affinare e applicare le capacità di progettazione e acquisire le abilità di modellazione necessarie 
per sviluppare modelli predittivi indispensabili nella progettazione meccatronica e di automazione industriale. In particolare, si intende mappare l’impiego di applicativi SW di ultima generazione, 
finalizzati a integrare il dimensionamento, la verifica statica e dinamica e la simulazione del comportamento di sistemi meccanici complessi con focus sulla progettazione Multibody e sullo sfruttamento 
ottimaledei principali tools presenti normalmente in azienda per i processi legati all’area progettazione. L’acquisizione di queste competenze da parte dei lavoratori permetteranno alle imprese di 
offrire soluzioni personalizzate a complessi problemi di automazione attraverso lo sviluppo di modellipredittivi indispensabili nella progettazione di automazione industriale in linea con gli sviluppi dell’ 
innovazione tecnologica,

1.800,00 € 
40



.

Area Informatica

TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)

STRUMENTI DI SVILUPPO SOFTWARE -
Angular Base

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie alla gestione di software specifici, in particolare darà una solida base teorica allo
sviluppatore che gli permetta di inquadrare architetturalmente il framework e di muoversi con indipendenza nelle architetture degli applicativi.
Le competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai discenti nelle attività di sviluppo e gestione di software innovativi affinché siano in grado di applicare
principi di programmazione sicura.

900,00 € 
40

STRUMENTI E TECNICHE DI 
ARCHITETTURA DATI-Big Data Spark

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie alla gestione di software specifici, li accompagnerà ad imparare le basi di Spark e delle sue
componenti ed al loro utilizzo. Le competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai discenti per la definizione, gestione e manutenzione delle prestazioni di
database volti a soddisfare le esigenze di analisi ed estrazione di dati in sicurezza. I partecipanti saranno in grado anche di rendere accessibili tali dati nelle modalità stabilite e in modo
sicuro Nel mondo di Big Data sta assumendo sempre più rilevanza Spark, un motore di calcolo distribuito che ha la capacità di elaborare grandi moli di dati in modo efficiente e quindi
in tempi molto contenuti.

900,00 € 
40

Strumenti elettronici per la gestione dei 
dati -ACCESS AVANZATO

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze informatiche necessarie all’utilizzo ottimale di strumenti/programmi tecnologici adeguati alla raccolta ed il
monitoraggio di dati. Il saper utilizzare con disinvoltura il computer è diventata ormai una competenza indispensabile nella quasi totalità delle attività lavorative dove è fondamentale la
possibilità di tener traccia dei processi e analizzarli e far “dialogare” tra loro database realizzati con software differenti.

300,00 € 
16

Strumenti elettronici per la gestione dei 
dati -ACCESS BASE

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze informatiche necessarie all’utilizzo ottimale di strumenti/programmi tecnologici adeguati alla raccolta ed il
monitoraggio di dati. Il saper utilizzare con disinvoltura il computer è diventata ormai una competenza indispensabile nella quasi totalità delle attività lavorative dove è fondamentale la
possibilità di tener traccia dei processi e analizzarli e far “dialogare” tra loro database realizzati con software differenti.

300,00 € 
16

STRUMENTI INNOVATIVI DI DEFINIZIONE 
ARCHITETTURA DATI -Programmazione 
Java

Il corso Java ha come obiettivo finale il trasferimento all’allievo delle conoscenze della sintassi di questo linguaggio fondamentale nel mondo della programmazione e di fornire una
logica di utilizzo che consenta di lavorare in autonomia. Java è il linguaggio più utilizzato per applicazioni in Internet e la programmazione in questo linguaggio consente di
implementare le funzionalità di un sito Web e di Aree intranet ma anche di inserire dei contenuti dinamici per il web anche per il lato server. Java è un linguaggio orientato agli oggetti e
tramite la sua conoscenza è possibile sviluppare anche programmi gestionali, di contabilità o di gestione magazzino. Il corso potrà produrre nei discenti lo sviluppo di competenze
funzionali alla individuazione, estrazione, gestione ed analisi di dati con l’ausilio di data base adeguati in ambiente che soddisfi tutti i parametri di sicurezza che garantiscano la
salvaguardia dei dati. L’enorme diffusione di JavaScript è dovuta principalmente al fiorire di numerose librerie nate allo scopo di semplificare la programmazione sul browser, ma anche
alla nascita di framework lato server e nel mondo mobile che lo supportano come linguaggio principale. Ma non tutti gli utenti di JavaScript sono veri e propri sviluppatori. Molti sono
utenti che in un modo o nell’altro si sono trovati a dover integrare delle pagine Web con JavaScript, spesso partendo con un copia e incolla di blocchi di codice trovati in giro per
Internet. La diffusione di JavaScript non è quindi necessariamente indice della sua effettiva conoscenza.

900,00 € 
40

STRUMENTI DI SVILUPPO SOFTWARE -
Angular Base

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie alla gestione di software specifici, in particolare darà una solida base teorica allo
sviluppatore che gli permetta di inquadrare architetturalmente il framework e di muoversi con indipendenza nelle architetture degli applicativi. Le competenze implementate dal corso
offriranno un importante supporto ai discenti nelle attività di sviluppo e gestione di software innovativi affinché siano in grado di applicare principi di programmazione sicura.

900,00 € 
40



.

Area Management

TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

La finalità che il corso si prefigge è quella di fornire conoscenze ed abilità per un efficientamento dei processi organizzativi attraverso tecnologie
abilitant che consentono di introdurre l'innovazione anche nel processi organizzativi, spesso trascurati rispetto ai processi produttivi. Il corso ha
come ulteriore obiettivo lo sviluppo della capacità di capire, governare e infine sfruttare il cambiamento per coltivare lo sviluppo culturale e la
diffusione del pensiero innovativo in Azienda,passando attraverso l’analisi dei rischi e delle opportunità con un effetto su tutta l’Azienda che può così
migliorare la sua posizione competitiva sul mercato

1.600,00 € 40

INNOVAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI: MODELLI DI 
MANAGEMENT E FATTORI CHIAVE DI
COMPETITIVITÀ

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze avanzate di vendita, strumenti specifici per effettuare l'accoglienza e 
l'assistenza di clienti di un centro benessere adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente pianificando le proposte dei servizi e 
feedback efficaci, in funzione di un’ottimizzazione dell’offerta con l’utilizzo di tutto il potenziale delle proposte e per fidelizzare i Clienti. Sarà 
necessario approfondire la conoscenza e l’ analisi oggettiva dei prodotti e servizi dell’offerta, tutti i fattori da considerare in fase di planning e di 
attuazione delle azioni di vendita, per creare soluzioni adeguate e personalizzate alle esigenze di ciascun cliente e per stringere rapporti sempre più 
forti con i fruitori dei servizi dei centri. Si affronteranno anche le tematiche relative alla comunicazione interna ed esterna, come trasformare le 
relazioni con l’applicazione di nuovi stili comunicativi favorendo così un atteggiamento win-win, un diffuso benessere organizzativo ed una ricaduta 
interessante sulle performance commerciali.

800,00 € 40

Tecniche di Change Management e organizzazione 
processi aziendali

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie a riconoscere e gestire i fattori che caratterizzano i
processi di change management, individuare le dimensioni dei comparti aziendali coinvolti nel cambiamento e identificare e fare proprie le tecniche di
analisi e di gestione dei cambiamenti organizzativi, dando la possibilità di trasformare un evento critico in un processo di apprendimento e di crescita.
Nello specifico le competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai discenti per identificare i fattori costitutivi dei processi di
cambiamento, il loro effetto sulle organizzazioni e gli strumenti per gestirli e monitorarli in modo proattivo e consapevole.

1.500,00 € 40



.

Area Marketing/Risorse Umane
TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo 

DURATA  
(ore)

COORDINARE TEAM DI LAVORO APPLICANDO 
STRUMENTI E METODOLOGIE DELLO SMART 
WORKING

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti, in particolare team leader e responsabili delle PMI, delle competenze necessarie al coordinamento dei gruppi di
lavoro in Smart Working, con particolare attenzione alla valutazione delle performance dei lavoratori, all’efficacia delle comunicazioni e al corretto utilizzo delle tecnologie. Le
competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai coordinatori per la definizione dei modelli organizzativi e per il monitoraggio dell’efficacia del
contributo dei lavoratori alraggiungimento degli obbiettivi. Nel corso verranno affrontate anche tematiche di tipo legale e riferite alla sicurezza sul lavoro in Smart Working.
Parte integrante del percorso formativo sarà l’utilizzo delle tecnologie e devices a supporto del lavoro da remoto.

1.000,00 € 40

LA VENDITA CREATIVA E LA GESTIONE DEL 
CLIENTE

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze nell’area della vendita, strumenti per l'applicazione pratica di tecniche di vendita, fondamentali
per evolvere la propria offerta verso la vendita di soluzioni utilizzando tutto il potenziale commerciale dell’Azienda per fidelizzare i Clienti.I partecipanti acquisendo nuove
capacità di proporsi alla clientela saranno in grado di incrementare le vendite in un’ottica di valore per l’Azienda e per il Cliente. Sarà necessario approfondire la conoscenza e
l’analisi oggettiva dei prodotti e servizi dell’offerta, tutti i fattori da considerare in fase di planning e di attuazione delle azioni di vendita, per creare soluzioni vincenti di vendita
e per stringere rapporti commerciali sempre più forti con i Clienti. Si affronteranno anche le tematiche relative alla comunicazione interna ed esterna, come trasformare le
relazioni con l’applicazione di nuovi stili comunicativi favorendo così un atteggiamento win-win, un diffuso benessere organizzativo ed una ricaduta interessante sulle
performance commerciali.

300,00 € 16

LA VENDITA INNOVATIVA E I METODI DI 
CROSS SELLING E UP SELLING

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze avanzate di vendita, strumenti specifici per la pianificazione e l'applicazione pratica di Cross
Selling e Up Selling, fondamentali per evolvere la propria offerta verso la vendita di soluzioni utilizzando tutto il potenziale commerciale dell’Azienda per fidelizzare i Clienti. Up-
selling è una tecnica di vendita con la quale si incentiva il cliente all’acquisto di una quantità di prodotto maggiore rispetto a quanto inizialmente richiesto. Il cross-selling
invece consiste nell’aumentare il valore dello scambio mettendo a disposizione prodotti o servizi in qualche modo collegati con la scelta d’acquisto iniziale per rendere l’offerta
più ricca e completa Il Cross Selling e l’Up Selling possono essere applicati con successo a tutti i Mercati: beni industriali, servizi, largo consumo, massimizzando il profitto
aziendale e sfruttando il portafoglio prodottiesistente. I partecipanti acquisendo nuove capacità di proporsi alla clientela saranno in grado di incrementare le vendite in
un’ottica di valore per l’Azienda e per il Cliente. Sarà necessario approfondire la conoscenza e l’analisi oggettiva dei prodotti e servizi dell’offerta, tutti i fattori da considerare in
fase di planning e di attuazione delle azioni di Cross Selling e Up Selling, per creare soluzioni vincenti di vendita e per stringere rapporti commerciali sempre più forti con i
Clienti. Si affronteranno anche le tematiche relative alla comunicazione interna ed esterna, come trasformare le relazioni con l’applicazione di nuovi stili comunicativi favorendo
così un atteggiamento win-win, un diffuso benessere organizzativo ed una ricaduta interessante sulleperformance commerciali.

875,00 € 30

MODELLI DI BUSINESS E BUSINESS PLAN: 
STRUMENTI PER LA COMPETITIVITA'

La finalità del corso è l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie a comprendere e applicare gli elementi chiave per analizzare redditività e/o i margini
derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti o servizi o da modifiche imposte dal mercato e fornire gli elementi ai decisori per la loro implementazione. La finalità è di quella di
acquisire le abilità per utilizzare strumenti che delineano un processo standard, testato e ripetibile ed interpretarli a supporto delle decisioni. Il primo obiettivo è l’analisi del
modello di business apprendendo ad utilizzare il Business Model Canva, il più utilizzato strumento di business design open source, utile per "disegnare" in modo immediato il
business dell’azienda, capire come è fatto oppure come sarà dopo le necessarie azioni di miglioramento. Successivamente è necessario trasformare i miglioramenti individuati
del modello di business in uno strumento condivisibile: il secondo obiettivo quindi è fornire le competenze per redigere un business plan, strumento indispensabile per il lancio
di un nuovo prodotto/servizio/area di business che è la sintegi delle analisi effettuate. Le competenze traguardate dal corso offriranno un importante supporto agli allievi per
sviluppare le abilità per saper leggere e valutare in modo strategico gli impatti legato al business development e al controllo di gestione competenza imprescindibile in un
contesto di forte turbolenza di mercato come l’attuale. Elaborare un modello di business che consenta di focalizzarsi sulla gestione complessiva dell'impresa, anche in
rapporto all'ambiente esterno, e il conseguente business plan forniscono la necessaria oggettività nel far fronte a tutte le attività per l'azienda e acquisiscono le abilità per
saper leggere e valutare in modo strategico gli impatti legati al business development e al controllo di gestione

1.200,00 € 30

Tecniche di gestione delle attività di Social 
Media Marketing

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti, in particolare liberi professionisti o dipendenti delle PMI che si occupino della gestione dei siti e
dell’implementazione dei canali social delle loro aziende, delle competenze necessarie alla promozione dei loro servizi o prodotti sui canali multimediali. Le conoscenze inserite
nel percorso offriranno un importante supporto per la corretta definizione e gestione dei contenuti da utilizzare nei canali di comunicazione digitale, L'ottimizzazione degli
stessi e il corretto incanalamento rispetto al target cui si rivolgono. L’utilizzo di una corretta modalità di comunicazione digitale sui principali social network è uno strumento di
fondamentale importanza per incrementare le performance in particolare delle PMI e per dar maggior visibilità all’attività dei professionisti, valorizzando le loro attività e
ottimizzando gli investimenti

1.000,00 € 40



.

Area Terzo Settore

TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)

Attivare la rete territoriale per la realizzazione di interventi di 
animazione per migranti  e sviluppo
delle comunita`

Il corso ha come obbiettivo l'acquisizione, da parte dei discenti, di competenze professionali relative alla realizzazione di interventi di animazione e
sviluppo delle comunità rivolti a migranti o a stranieri. Si mira a consolidare la professionalità degli operatori attraverso l'acquisizione dei metodi e delle
tecniche di progettazione, di consultazione e deliberazione partecipate e il miglioramento delle competenze relative alle tecniche di coinvolgimento degli
attori territoriali e lavoro in rete attraverso strumenti e tecniche di team building e team working. Conoscere ed applicare le tecniche di budgeting e
soprattutto di fundraising é indispensabile per la progettazione e la realizzazione di progetti ed iniziative e sono competenze sempre più richiesta dal
mercato.

800,00 € 40

EFFETTUARE LA PROGETTAZIONE E L'EROGAZIONE DI UN 
INTERVENTO FORMATIVO CON UTENZA L2

Il corso si propone di formare i discenti alla progettazione e all'erogazione di un intervento formativo in contesti formali ed non formali fornendo le
conoscenze, gli strumenti, le tecniche necessarie per operare in un contesto L2 con una utenza composta da migranti e stranieri. Partendo dal
presupposto che, nella pianificazione e nella erogazione di interventi formativi, è necessario trovare il giusto equilibrio tra l' approccio umanistico-
affettivo e quello funzionale comunicativo e della necessità di superare il concetto di apprendimento mirando a quello di acquisizione socio-linguistica e
culturale; il discente imparerà a mettere al centro del lavoro di progettazione ed erogazione di un intervento formativo i concetti chiave di: filtro affettivo,
motivazione e valorizzazione delle culture. Il corso prevede una parte di didattica tradizionale basata sulle procedure consolidate di
macroprogettazione, microprogettazione, monitoraggio e valutazione ed una parte di studio dei principi e delle tecniche di ludodidattica. La
programmazione del processo formativo, ivi compresi gli strumenti, le tecniche e il materiale didattico, devono tenere conto: dei bisogni e degli obiettivi
dell'apprendente, della corrispondenza e dalla coerenza del materiale utilizzato dal formatore con l'ambiente e le situazioni in cui l'apprendente si troverà
immerso, della centralità del ruolo e delle funzioni del formatore. Il corso prevede l'insegnamento e la pratica delle tecniche di games tradizionali e
sperimentali come, ad esempio, quello della canzone e dei linguaggio hip hop (rap e trap) vicini al mondo dei giovani migranti e stranieri, ma anche delle
emojie, utilizzate quotidianamente da tutti tramite i social media.

800,00 € 40

FORMAZIONE EQUIPE CENTRI ACCOGLIENZA

Il corso ha come obiettivo lo scopo di implementare e aggiornare i profili professionali di quanti operano - a vario titolo – nei campi dell’accoglienza,
dell’assistenza e del volontariato in comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza, strutture a ciclo diurno, strutture per la prima infanzia, casefamiglia,
case di riposo per anziani, comunità per minori, centri antiviolenza, hospices, centri di accoglienza per stranieri. Fornirà indicazioni comunicative
(normative e operative) e sulla gestione delle relazioni nelle strutture di accoglienza e residenziali comunitarie, offrirà strumenti di analisi e di riflessione
per rilevare gli elementi di criticità che possono instaurarsi in strutture residenziali comunitarie di assistenza e indicherà le buone prassi da applicare.

584,00 € 16

LA COMUNICAZIONE PER IL TERZO SETTORE

Il corso ha come obiettivo lo scopo di implementare e aggiornare i profili professionali di quanti operano - a vario titolo – nei campi dell’accoglienza,
dell’assistenza e del volontariato in comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza, strutture a ciclo diurno, strutture per la prima infanzia, casefamiglia,
case di riposo per anziani, comunità per minori, centri antiviolenza, hospices, centri di accoglienza per stranieri. Fornirà indicazioni comunicative
(normative e operative) e sulla gestione delle relazioni nelle strutture di accoglienza e residenziali comunitarie, offrirà strumenti di analisi e di riflessione
per rilevare gli elementi di criticità che possono instaurarsi in strutture residenziali comunitarie di assistenza e indicherà le buone prassi da applicare.

584,00 € 16



.

Area Terzo Settore

TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)

PARADIGMI INNOVATIVI DI STRATEGIE 
AZIENDALI - BUSINESS PROCESS MINDSET

Obiettivo del corso è generare nuovi approcci gestionali per migliorare e ridisegnare i processi aziendali, analizzare le pratiche commerciali attuali e progettare pratiche
commerciali future, acquisire una capacità di controllo e gestione sistematica per il miglioramento del business. In questo modello le fasi chiave del miglioramento del
processo sono: Definire, Analizzare, Progettare, Implementare e Gestire, avere obiettivi specifici che rispondano chiaramente alla domanda "che cosa vogliamo
raggiungere entro quando?” La proposta formativa contribuirà al potenziamento delle capacità di comprensione dei principi di governance dei progetti nella propria
organizzazione anche con l’utilizzo di tecniche di Benchmarking, di analisi e valutazione delle casistiche che normalmente si presentano nella gestione dell’operatività,
della individuazione di soluzioni e opzioni praticabili, dell’applicazione delle best practice sui progetti. Inoltre, saranno ben delineate le caratteristiche della leadership
necessarie alla guida efficace dei processi. I discenti saranno accompagnati a far proprie le capacità necessarie all’individuazione delle spinte, le modalità di sviluppo e
la diffusione dell’innovazione.

1.250,00 € 40

Progettare ed erogare un intervento formativo a 
distanza

Il corso ha come obiettivo la riconversione da parte dei discenti, formatori dipendenti di Scuole Professionali pubbliche o private, o liberi professionisti che svolgono
attività all’interno delle aziende,delle competenze acquisite nel loro lavoro, adeguandole all’attuale e futura necessità di svolgere formazione a distanza.
Le competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai formatori per la definizione della modalità di gestione dei contenuti da inserire in nuovi
format, nuove forme di apprendimento e confronto a distanza. La capacità di erogare un intervento formativo a distanza passa attraverso un percorso di riadeguamento
dei contenuti, delle modalità comunicative, delle modalità e tempistiche dell’ intervento formativo stesso. Nel corso verranno descritte e utilizzate le principali
piattaforme per la formazione a distanza, in modo da fornire ai discenti una visuale a 360° delle opportunità offerte dalle tecnologie dedicate.

600,00 € 40

SVILUPPO DI NUOVE PRASSI A SOSTEGNO DEL 
CAMBIAMENTO

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie all’ applicazione di metodologie aziendale nuove: il Lean thinking (pensiero
snello), un nuovo modo di pensare e organizzare le attività aziendali basato sulla messa a flusso dei processi principali e sull'eliminazione degli sprechi di tempo ed
energia nelle attività aziendali, liberando opportunità e tempo, per offrire maggiori benefici alla società e valorizzare gli individui. Questo approccio/competenza
trasmette le abilità e le conoscenze progettuali necessarie ad eliminare possibili strade erronee, o inutili, e a cogliere al meglio le opportunità. Nello specifico le
competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai discenti per identificare i fattori costitutivi di un nuovo stile di management e gli strumenti per
gestirlo e monitorarlo in modo proattivo e consapevole attuando processi standardizzati eccellenti. Lo stile Lean può diventare un’occasione di cambiamento radicale
che interessa non solo l’aspetto operativo ma anche l’insieme di regole e valori e la cultura aziendale per definire nuove visioni "possibili e potenziali" chiare. Lo scenario
Thinking dà la possibilità alle aziende di pensare e realizzare uno o più scenari futuri sui quali poter definire le proprie strategie e per gestire al meglio le emergenze.

1.125,00 € 32

TECNICHE PER SOSTENERE 
L'ACCOMPAGNAMENTO E L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO DI SOGGETTI DISABILI O 
SVANTAGGIATI

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti, in particolare operatori del terzo settore, delle competenze necessarie alla promozione della crescita
personale e il reinvestimento delle abilità acquisite dalle persone con disabilità, fragilità e disagio, nei contesti sociali e lavorativi. Le competenze implementate dal corso
offriranno un importante supporto agli operatori per la definizione e gestione degli inserimenti in tirocinio o lavorativi dei soggetti fragili, volti a soddisfare le esigenze
delle aziende che li accolgono e a supportare l’utenza nel percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo. La capacità di strutturare un piano di intervento
personalizzato per i target degli interventi degli operatori, partendo dal consolidamento delle soft skills per arrivare a quello delle competenze professionali, ha come
finalità la stabilizzazione dei rapporti lavorativi dell’utenza dell’area dello svantaggio Per le persone svantaggiate il lavoro svolge un ruolo fondamentale e attua uno dei
principi fondamentali della Costituzione oltre a fornire le risorse economiche necessarie alla vita. Poichè buona parte delle interazioni sociali sono connesse al lavoro,
l’attività lavorativa favorisce la costruzione e il riconoscimento di un’identità attraverso il ruolo professionale e l’inclusione nella rete sociale. Il lavoro, quindi, non
fornisce solo reddito, ma è luogo di realizzazione, di rafforzamento di fiducia e rispetto di sé, di scambio e di relazioni sociali e di acquisizione di indipendenza e
autonomia. Per la collettività, garantire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate costituisce un vantaggio da più punti di vista: contiene forme di devianza
sociale, aumenta il gettito fiscale e sottrae le persone con problemi al circuito dell’assistenza con risparmi di notevole proporzione.

800,00 € 40



.

Area Turismo

TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)

INNOVAZIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO NEL FRONT 
OFFICE Settore hotelerie

Obiettivo del corso è motivare i partecipanti alla qualità del servizio nelle relazioni con la clientela, valorizzare il personale sotto il
profilo dell’immagine professionale, trasmettere i fondamenti della comunicazione interpersonale efficace e le relazioni
nell’ambiente di lavoro. Valorizzare le competenze del personale front- office: il ruolo e l’impatto sull’immagine dell’azienda e la
soddisfazione della clientela interna ed esterna. Saranno implementate le tecniche di comunicazione orientate alla relazione con
la clientela: accogliere il cliente, dare informazioni sui servizi turistici e le offerte ricettive disponibili (iniziative culturali, sportive,
ricreative ed enogastronomiche), risoluzione dei problemi, gli spostamenti e la prenotazione di mezzi di trasporto. Inoltre,
saranno trattati anche temi relativi alla gestione dei reclami

500,00 € 32
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