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L'intervento formativo in aula deve sempre essere calibrato sulle 
caratteristiche dei partecipanti e l'obiettivo formativo dell'organizzazione. 

Per tutti i corsi in aula, infatti, Piazza Copernico collabora con il cliente per 
analizzare il contesto e scegliere l'approccio didattico migliore per 
l'intervento. Sono utilizzati i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività di aula possono inoltre essere inserite in progetti di formazione 
finanziati dai Fondi Interprofessionali. 

affrontare la tematica di corso in modo specifico per gli obiettivi; 

personalizzare il percorso; 

adottare le metodologie didattiche più adeguate; 

gestire l'attività su tutto il territorio; 

gestire aule in contemporanea; 

sviluppare percorsi di coaching. 

 

 

I corsi in aula vengono sempre progettati ad hoc sulle 
esigenze del cliente, personalizzati e localizzati all’interno 
dell’azienda che ne faccia richiesta. 
 
Le aule vengono organizzate unicamente con docenti 
di comprovata esperienza, che assicurano un elevato 
livello di qualità didattica. 
 
L’ampio network multidisciplinare di docenti professionisti 
rende possibile operare all’interno di progetti di blended 
learning, e permette l’adozione di metodologie didattiche 
attive per coinvolgere il partecipante e i gruppi.  
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Comportamento organizzativo 

Comunicazione efficace 

Empowerment 

Gestire una riunione 

Gli appalti nazionali, quadro di riferimento e normativo 

I Fondi Paritetici Interprofessionali 

Il Project Management, gestire progetti 

La comunicazione scritta 

La gestione delle Risorse Umane 

Leadership e motivazione dei collaboratori 

Marketing e comunicazione aziendale 

Principi di organizzazione 

Problem Solving e processi decisionali 

Public Speaking 

Risk Management 

Strategie e tecniche di negoziazione 

Team Building 

Team Working 

Time Management 
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Access 2010 

Access 2010 VBA 

Excel 2010 

Outlook 2010 

PowerPoint 2010 

Word 2010 

Access 2013 

Access 2013 VBA 

Excel 2013 

Outlook 2013 

PowerPoint 2013 

Word 2013 

Redigere un budget economico con Microsoft Excel 

Redigere un Business Plan con Microsoft Excel 

Il controllo di gestione con Microsoft Excel 

Gestire un progetto con Microsoft Office Project 

Microsoft Office Project – Base / Avanzato 

Creare presentazioni efficaci con Microsoft Office 

PowerPoint 

Scrivere con efficacia con Word 
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              Lingua Business (inglese, francese, portoghese,spagnolo, 
italiano per stranieri)  

Lingua Generale (inglese, francese, portoghese, spagnolo, 
italiano per stranieri)  

English Encounters  

English for Congress Management and Event Planning  

English for Human Resources  

English for Information Technology  

English for Tourism  

International Meeting Skills  

Managing Multicultural Teams  

Negotiation Skills  

Presentation Skills  

Professional Writing Skills  

Report-Writing Skills  

Socialising And Networking Skills  

Telephone Skills  
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Il nuovo Testo Unico della Sicurezza: D.Lgs n. 81/08 

Privacy 

AULA  + E-LEARNING:  
Aggiornamento RSPP – Datore di lavoro (Rischio basso) 

AULA  + E-LEARNING:  
Preposto 

La formazione in azienda 

Progettazione didattica e valutazione 

Tecniche di macro - progettazione didattica 

La valutazione dell’apprendimento e gli strumenti di 
assessment 

Item Analysis per la didattica 

   
  

   
   

 


