CORSI RISERVATI AI DIPENDENTI DI PICCOLE, MEDIE, GRANDI IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI DOCILIATI E/O RESIDENTI IN LIGURIA
Tutti i corsi hanno una durata complessiva di 24 ore
CHI PUÒ ISCRIVERSI?
dipendenti a libro paga con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali; soci lavoratori di cooperativa, soci/associati che
partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e per tale posizione versano i contributi INPS,
collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, lavoratori in mobilità, in CIG/ClGS, imprenditori, lavoratori autonomi e
liberi professionisti; dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato
SOCIAL MEDIA MANAGER
I social (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube etc): conoscerli,
sceglierli e utilizzarli al meglio - Il Social Media Marketing Simulazione e realizzazione di una campagna di social media
marketing – Le piattaforme ADV dei social network

INGLESE INTERMEDIO
Comunicazione verbale - verbi - frasi standard ed espressioni
idiomatiche - descrizioni di servizi - terminologia tecnica Conversation - come gestire efficacemente una conversazione in
lingua inglese alla presenza della controparte, dall’approccio al
congedo - simulazioni

CORSI RISERVATI AI DIPENDENTI DI MICRO IMPRESE (fino a un max di 9 dipendenti) E LIBERI PROFESSIONISTI DOCILIATI E/O RESIDENTI IN
LIGURIA - Tutti i corsi hanno una durata complessiva di 24 ore
CHI PUÒ ISCRIVERSI?
Possono accedere ai corsi: i dipendenti a libro paga; con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali; soci lavoratori di
cooperativa,soci/a ssociati che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e per tale posizione
versano i contributi INPS, collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, lavoratori in mobilità, in CIG/ClGS, imprenditori,
lavoratori autonomi e liberi professionisti; dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato

IL CONTROLLO DI GESTIONE: STRUMENTI OPERATIVI
il controllo di gestione - Definizione e obiettivi del controllo di gestione - Le
tipologie di controllo di gestione - La costruzione delle aree strategie di affari
- analisi costi e budget – L’analisi e della classificazione delle principali
tipologie di costi aziendali. - Le tipologie di budget e il loro possibile utilizzo - I
processi di costruzione del budget - applicazione degli strumenti di controllo
di gestione - Sistemi di analisi e utilizzo degli scostamenti - Utilizzo del
controllo di gestione nella valutazione e definizione delle strategie aziendali Costruzione e utilizzo di applicazioni per il controllo di gestione - Strumenti e
modalità di reporting

STRUMENTI CLOUD
I servizi cloud: quali sono e il loro funzionamento - Il cloud non solo
per l’archiviazione dei dati, ma anche per attività complementari
quali l’organizzazione, la pianificazione e la formazione - Servizi
gratuiti e a pagamento, quali scegliere - Lavoro remoto, salvataggio
e backup dei dati, condivisione e sicurezza dei dati

AGGIORNAMENTO NORMATIVO: CONTRATTI DI LAVORO E
AGEVOLAZIONI ALL’ASSUNZIONE
La disciplina del contratto a tempo determinato dopo il
Decreto Dignità - I contratti di prossimità per contrastare gli
effetti delle restrizioni normative - La disciplina delle
collaborazioni dopo le modifiche intervenute con la L.
128/2019 - La riduzione del costo del personale attraverso il
Welfare aziendale - Gli incentivi all’assunzione in vigore Recenti novità normative in tema di lavoro

PROTOTIPI E PRODOTTI CERAMICI IN 3D
Teoria e primi approcci ai programmi
storia del cad/modellazione, panoramica programmi esistenti (free e
commerciali), panoramica su lavorazioni a controllo numerico con focus
sulla manifattura additiva, funzionamento meccanico e d elettronico
delle stampanti FDM, panoramica sul marchio WASP e suoi prodotti,
panoramica sulla fotogrammetria e sui programmi disponibili - visione
interfaccia di programma cad FUSION 360 - visione interfaccia CURA visione programma fotogrammetria ZEPHYR - prova di disegno cad,
forme semplici ed esercizio Approccio alla stampa
preparazione modello di stampa e stampa
esercitazione
fotogrammetria: foto di ceramica/statua ed elaborazione file
importazione fotogrammetria in cura e stampa - progetto CAD con
supporti complessi Workshop e progetto in team
ottimizzazione e stampa - progetto di reverse engineering personale a
gruppo (max 3 persone) con acquisizione dati fotogrammetrici - sviluppo
progetto fotogrammetria e modello - ottimizzazione e stampa
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TUTTI I CORSI SONO GRATUITI E COFINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPERO

COME POSSO AVERE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E RICEVERE LA SCHEDA DI DETTAGLIO DEL CORSO DI
MIO INTERESSE?

E’ possibile telefonare tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 al seguente numero: 019-263097 /98 oppure scrivere
a vouchersv@isforcoop.it

COME POSSO ISCRIVERMI?

Dal 1 settembre 2020 posso ritirare la domanda di iscrizione presso gli uffici di isforcoop in via Baracca 1 R –
Savona dal lunedi al giovedi, dalle 9.30 alle 12.30 oppure la posso scaricare direttamente dal sito
www.isforcoop.it
Alla domanda di iscrizione completa di marca da bollo da 16 euro dovranno essere allegati i seguenti
documenti:






curriculum vitae formato europero
autodichiarazione attestante lo stato di occupazione (modello allegato alla domanda)
dichiarazione di fruizione dell’attivtià con modalità a distanza (modello allegato alla domanda)
copia documento di identità valido
2 fototessera

La domanda potrà essere consegnata:
A. a mano presso uffici di isforcoop in via Baracca 1 R – Savona dal lunedi al giovedi, dalle 9.30 alle 12.30
B. via mail (completa di tutti gli allegati) debitamente scansionata e con la marca da bollo annullata
tramite firma dell’interessato
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