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VOUCHER FORMATIVO 
FORMAZIONE PER LA RIPRESA SEZIONE D CATALOGO FORMATIVO 

 
 

Massimo n. 4 corsi da 15 ore ciascuno 1 volta a settimana 
Massimo assenze consentite 2 ore 
Marca da bollo da 16 € da apporre su scheda d’iscrizione per ogni corso 
I corsi si svolgono in FAD (formazione a distanza) 
 
 
 
INGLESE BASE 
INGLESE AVANZATO 
SPAGNOLO BASE 
SPAGNOLO AVANZATO 
FRANCESE 
INFORMATICA PACCHETTO OFFICE BASE 
INFORMATICA PACCHETTO OFFICE AVANZATO 
MAC 
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT 
MARKETING E NET STRATEGY 
STRATEGIE RELAZIONALI E DI NEGOZIAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORSO  

INGLESE LIVELLO BASE 

 

PROGRAMMA (15 ore) 

Corso in FAD ( formazione a distanza) 
 
-asking questions 
-present simple and continuous 
-adverbs of frequency 
-“have to” and “must” 
-past simple 
-past simple and continuous 
-articles -a, an, the 
-present continuous and ‘going to’ for future 
-gerunds and infinitives 
-the present perfect with ‘ever’ and ’never’ 
-present perfect with ‘for’ and ‘since’ 
-comparatives and superlatives 
-present perfect with just, already and yet 
-using ‘may’, ‘might’ and ‘could’ 
-subject-object questions 
-present and past passive 
-first conditional 
-second conditional 
-present perfect and past simple 
-the future (predictions) 
-FINAL TEST 
 

 
 



CORSO  

INGLESE AVANZATO 

 

PROGRAMMA (15 ore)  

corso in FAD (formazione a distanza) 
 
 
 
-present simple, continuous & perfect; 
-present perfect continuous; 
-quantifiers: all, each, every, both, either, neither 
-multi-word verbs 
-zero and first conditionals 
-past perfect tense 
-adjectives and adverbs 
-the third conditional 
-false friends, loanwords and linking devices 
-active and passive voice 
-comparatives and superlatives 
-past perfect and continuous 
-adverb position 
-the definite article 
-talking about the future 
-relative clauses 
-adverb position 
-narrative tenses 
-phrasal verbs 
-future continuous 
-be used to, get used to 
-conditionals review 
-future perfect 
-Final test 
 

 
 



CORSO 

SPAGNOLO LIVELLO BASE 

PROGRAMMA 15 ORE 

CORSO IN FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) 
 

- Presentar a alguien y reaccionar al ser presentado 

- Preguntas básicas 

- Pronombres 

- ser y estar 

- hay y estar 

- Demostrativos 

- Posesivos 

- Adverbiosy preposiciones de lugar 

- Verbo hacer 

- Presente regular 

- Presente Irregular 

- Identificar personas, lugares y objetos 

- Describir personas, lugares y objetos 

- Usos de saber y conocer 

- Algunos verbos modales: poder, querer, tener que 

- Verbos reflexives más frecuentes 

- Pretérito Indefinido, verbos regulares e irregulares 

 

 



CORSO 

SPAGNOLO LIVELLO AVANZATO 

PROGRAMMA 15 ORE 

CORSO IN FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) 
 

 

- Pretérito Imperfecto (regulares e irregulares) 

- Alternancia general entre Pretérito Indefinido y Imperfecto 

- Futuro de Indicativo 

- La 1a. condicional: Si + Presente + Futuro 

- Relacionar elementos y partes del discurso 

- Algunos verbos modales: poder, deber, tener que 

- ESTAR + Gerundio 

- Objeto Directo e indirecto. Colocación del pronombre 

- POR y PARA  

- Pretérito Imperfecto 

- Alternancia Indefinido y Imperfecto 

 

 



CORSO  

FRANCESE 

PROGRAMMA 15 ORE 

CORSO IN FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) 

 
 

 L’articolo determinativo e indeterminativo 

 Le preposizioni articolate 

 I pronomi personali 

 I pronomi “en” e “y” 

 Coniugazione dei tre gruppi a tutti i tempi verbali e modi 

 Genere e numero dei sostantivi degli aggettivi 

 Aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi 

 La forma negativa con tutte le sue specificità 

 Le forme interrogative nelle sue 3 modalità 

 I verbi pronominali 

 Le preposizioni e le locuzioni di tempo e di luogo 

 Gli avverbi 

 L’uso di très, beaucoup e beaucoup de 

 Gli aggettivi e pronomi indefiniti 

 I pronomi relativi semplici e composti 

 Il comparativo e superlativo relativo e assoluto 

 La formazione di avverbi di quantità, di luogo e di tempo 

 Costruzioni con verbi di opinione 

 Forma passiva 
 
 
 
 

 



 

CORSO  

USO DEI PACCHETTI OPERATIVI (WINDOWS) 

 

PROGRAMMA (15 ore) 

Corso in FAD ( formazione a distanza) 
 
 
Microsoft Word   
La condivisione dei dati  
One drive, Drive, Dropbox  
Elaborare documenti contemporaneamente da più utenti 
Documenti e tabelle  
Comandi avanzati 
Redazione avanzata di documenti  
Correzione ed inserimento automatico del testo  
Gli stili 
Gestione avanzata sulla stampa dei documenti 
Microsoft Excel  
I fogli di lavoro  
Calcoli e formule avanzate 
Gestione dati: ordinamento, ricerche, collegamenti, modelli. 
Formattazione condizionale 
I filtri 
Le funzioni  
I grafici 
 

 
 



CORSO 

USO DEI PACCHETTI OPERATIVI (MAC) 

PROGRAMMA 15 ORE 

CORSO IN FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) 
 

 

 Guida alla configurazione iniziale 

 Differenze da un Pc Windows 

 Usa i gesti sul TrackPad per navigare 

 Le abbreviazioni della tastiera di un Mac 

 Personalizzare il monitor 

 Utenti e restrizioni 

 Connessione ad internet 

 Password e sicurezza 

 Installazione e rimozione dei programmi 

 Creare un Id Apple ed utilizzare iCloud 

 Sincronizzazione con altri Device 

 Utilizzo di File e Cartelle 

 Gestire ed organizzare la posta elettronica 

 Scegliere un Client di Posta 

 Scrivere documenti con Pages 

 Introduzione ai Fogli elettronici con Numbers 

 Connessione tra iPhone o Apple Watch con Continuity 

 Navigare in sicurezza 

 Panoramica sui migliori programmi per Mac 

 Ascoltare la musica con il Mac 

 Gestire le foto sul Mac 

 Fare un BackUp 

 Manutenzione: Controllo del Sistema, pulizia, Malware, batteria ecc… 

 Risoluzione semplice di alcuni problemi: mancato Avvio, problemi di navigazione ecc.. 

 Panoramica finale 

 

 



 

 

Corso  

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT 

 

PROGRAMMA ( 15 ore )  

Corso in FAD ( formazione a distanza) 

 

 

 
- I Social e loro utilizzo- quale scegliere 

- Facebook e Instagramm- analisi dati e advertising 

- Social video Marketing 

- I contenuti grafici e testuali 

- E-commerce 

- Google analitics 

 

 

 
 



CORSO MARKETING E “NET” STRATEGY 

TECNICHE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE “ONLINE”  

E “OFFLINE” E POSIZIONAMENTO DELL’AZIENDA 

 

PROGRAMMA (15 ore) 

 

 
 
 
Cos'è il marketing: linee fondamentali 
La strategia di mercato nel contesto geografico e culturale 
Il sistema dei prezzi: fornitori, intermediari, clienti 
La pubblicità: canali e strumenti 
La pubblicità: strategie di Marketing online e offline 
Inbound Marketing, location Based Marketing & Lead Generation 
Seo, Sem & display Advertising 
Il web e le nuove frontiere 
Analisi di bilancio, budget, investimenti 
Sintesi e discussione (domande, situazioni specifiche) 
 
 

 
 



CORSO 

STRATEGIE RELAZIONALI E DI NEGOZIAZIONE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLE NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE A DISTANZA 

DI SCAMBI, INCONTRI E COLLOQUI 

 

PROGRAMMA (15 ore)  

Corso in FAD formazione a distanza 

 
 
Tipologie di negoziato 
Obiettivi e strategie 
La pre-negoziazione 
Differenze tra negoziazione e trattativa 
Negoziazione Win-Win 
I giochi delle parti e il processo 
Le varie fasi in modalità a distanza 
La scelta dello spazio negoziale anche non in presenza 
Strategia degli acquisti 
Gestione rischio 
L’analisi del contratto 
L’accordo 
 

 


