Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A1

WORD ADVANCED
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione

DESTINATARI

Il corso è rivolto ad addetti delle imprese, residenti e/o domiciliati in
Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)
Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
PER INFO: info@xelon.org

tel. 010542144

cell. 3714701900

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 ORE
Argomenti del corso:
La Formattazione Avanzata con Word – 2h
Le Tabelle con Word – 2h
WordArt - Grafici e SmartArt – 2h
Il Controllo Ortografico e Gli Strumenti di Word – 2h
Gli Stili e i Temi con Word – 2h
L'Uso dei Modelli in Word – 2h
I Contenuti Riutilizzabili – 2h
La Stampa Unione e le Revisioni – 4h
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Le Macro in Word e i Documenti Master – 4h
La Protezione in Word, Tecniche e Trucchi – 2h
Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova
Sede di Savona: c/o Istituto Ferraris Pancaldo in via Rocca di Legino 35, 17100 Savona
Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a esercitazioni pratiche

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

individuali o in gruppo
NON SONO CONSENTITE ASSENZE

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Ai partecipanti si richiede una conoscenza di base dell' applicativo Microsoft Word, da verificare con un test di ingresso al momento dell’iscrizione al corso, con possibilità di somministrazione
a distanza
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A1

EXCEL BASE
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione

DESTINATARI

Il corso è rivolto ad addetti delle imprese, residenti e/o domiciliati in
Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)
Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
PER INFO: info@xelon.org

tel. 010542144

cell. 3714701900

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 ORE
Argomenti del corso:
Panoramica Generale su Excel – 2h
Concetti Fondamentali– 4h
Operazioni con i Fogli di Lavoro – 5h
Operazioni di Base con le Celle– 5h
Formattazione – 4h
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Stampa dei Fogli Elettronici – 4h
Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova
Sede di Savona: c/o Istituto Ferraris Pancaldo in via Rocca di Legino 35, 17100 Savona
Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a esercitazioni pratiche

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

individuali o in gruppo
NON SONO CONSENTITE ASSENZE

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Dimestichezza con l’utilizzo del sistema operativo su PC Windows.
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A1

EXCEL INTERMEDIATE
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione

DESTINATARI

Il corso è rivolto ad addetti delle imprese, residenti e/o domiciliati in
Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 ORE
Argomenti del corso:

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

1.

Breve ripasso delle funzioni base – 2h

2.

Gestire le cartella di lavoro – 6h

3.

Manipolazione e analisi di dati aggregati – 8h

4.

Formule e Funzioni – 8h

Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova
Sede di Savona: c/o Istituto Ferraris Pancaldo in via Rocca di Legino 35, 17100 Savona
Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a esercitazioni pratiche

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

individuali o in gruppo
NON SONO CONSENTITE ASSENZE

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Ai partecipanti si richiede una conoscenza minima dell' applicativo (verificata al momento dell’iscrizione con un test di ingresso
somministrato anche a distanza) o di aver frequentato il modulo
di Excel Base.
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A1

EXCEL AVANZATO
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione

DESTINATARI

Il corso è rivolto ad addetti delle imprese, residenti e/o domiciliati in
Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 ORE
Argomenti del corso:
Breve ripasso – 1h
Formule avanzate – 6h
Tabelle Pivot – 6h
Grafici avanzati – 6h
Analisi dei dati – 5h
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova
Sede di Savona: c/o Istituto Ferraris Pancaldo in via Rocca di Legino 35, 17100 Savona
Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a esercitazioni pratiche
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

individuali o in gruppo
NON SONO CONSENTITE ASSENZE

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Ai partecipanti si richiede una Buona conoscenza dell'interfaccia di excel e delle principali funzioni (verificata attraverso un test di ingesso al momento dell’iscrizione con
possibilità di somministrazione a distanza) o di aver frequentato il modulo di Excel Intermediate.
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A1

INTERNET SECURITY
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione

DESTINATARI

Il corso è rivolto ad addetti delle imprese, residenti e/o domiciliati in
Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 ORE

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Argomenti del corso:
l’importanza della Cyber Security – 2h
Le principali minacce della rete e le tecniche di attacco – 3h
Il Social Engineering – 2h
I rischi dei Social media e la Web reputation -2h
I Ransomware -2h
I rischi sui device mobili -3h
La vulnerabilità delle e-mail -2h
La protezione dei dati: Crittografia, Password, Autenticazione
forte -3h
I principi di sicurezza nei sistemi cloud -3h
Mettere in pratica la Cyber Security in azienda -2h
Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova
Sede di Savona: c/o Istituto Ferraris Pancaldo in via Rocca di Legino 35, 17100 Savona
Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a esercitazioni pratiche

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

individuali o in gruppo
NON SONO CONSENTITE ASSENZE

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Dimestichezza con l’utilizzo del sistema operativo su PC Windows.
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A1

STRUMENTI E TECNICHE DI RECRUITING
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione

DESTINATARI

Il corso è rivolto ad addetti delle imprese, residenti e/o domiciliati in
Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza

Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 ORE
Argomenti del corso:
Il processo di Selezione– 2h
Le fasi che precedono il processo di reclutamento– 6h
Analisi degli strumenti del processo di selezione– 6h
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

La valutazione nel processo di selezione– 6h
L’inserimento del Candidato in Azienda– 4h
Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova
Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a esercitazioni pratiche

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

individuali o in gruppo
NON SONO CONSENTITE ASSENZE

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Nessuna
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A1

VENDERE MI PIACE
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione

DESTINATARI

Il corso è rivolto ad addetti delle imprese, residenti e/o domiciliati in
Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza

Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 ORE
Argomenti del corso:
Comunicare per Vendere – 4h
Tecniche di Vendita – 6h
La Relazione Con Il Cliente E Le Strategie Di Vendita - 8h
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Acquisizione e Fidelizzazione del Cliente -6h
Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova
Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a esercitazioni pratiche

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

individuali o in gruppo
NON SONO CONSENTITE ASSENZE

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Nessuna
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