Servizi di formazione normata su prevenzione e sicurezza












0002-12A
0002-12E
0002-12F
0015-13
0002-12B
0002-12L
0002-12D
0002-12G
0002-12H
0002-12I
0002-12C

Testo unico e sicurezza lavoro-Addetto antincendio
Testo unico e sicurezza lavoro - Dirigente
Testo unico e sicurezza lavoro - Lavoratore
Il Tutor per l'apprendistato
Testo unico e sicurezza lavoro -Aggiornamento
Testo unico e sicurezza lavoro - RLS agg. (8H)
Testo unico e sicurezza lavoro - Datore di lavoro
Testo unico e sicurezza lavoro -Preposto
Testo unico e sicurezza lavoro - RLS
Testo unico e sicurezza lavoro - RLS agg. (4H)
Testo unico e sicurezza lavoro - Agg. antincendio

Servizi di formazione normata su HACCP


HCCP

HACCP per addetti alimentari

Servizi di formazione normata sulla privacy


0000-11

Trattamento dei dati personali-Privacy-

Servizi di formazione normata su anticorruzione e trasparenza



0063-13
0004-13

Antiriciclaggio e terrorismo internazionale (Base)
La responsabilità amm. degli Enti (D.Lgs 231/01)

Servizi di formazione linguistica


PCOP_AU30

SPAGNOLO - LIVELLO 4



PCOP_AU007

Lingua straniera commerciale (Starter 1B)



PCOP_AU19

TEDESCO - LIVELLO 3



PCOP_AU18

TEDESCO - LIVELLO 2



PCOP_AU20

TEDESCO - LIVELLO 4



PCOP_AU21

TEDESCO - LIVELLO 5



PCOP_AU22

FRANCESE - LIVELLO 1



PCOP_AU23

FRANCESE - LIVELLO 2



PCOP_AU008

Lingua straniera commerciale (Elementary 2A)



PCOP_AU011

English Fitness -Every day life



PCOP_AU009

Lingua straniera commerciale (Elementary 2B)



PCOP_AU010

Business English - LIVELLO ADVANCED



PCOP_AU012

English Fitness - Travel



PCOP_AU015

INGLESE - L'Inglese per le relazioni commerciali e legali



PCOP_AU016

INGLESE - Leggere un foglio di bilancio



PCOP_AU017

TEDESCO - LIVELLO 1



PCOP_AU013

English Fitness - Health & Body care



PCOP_AU014

English Fitness - Business



PCOP_AU26

FRANCESE - LIVELLO 5



PCOP_AU24

FRANCESE - LIVELLO 3



PCOP_AU25

FRANCESE - LIVELLO 4



PCOP_AU27

SPAGNOLO - LIVELLO 1



PCOP_AU28

SPAGNOLO - LIVELLO 2



PCOP_AU29

SPAGNOLO - LIVELLO 3



PCOP_AU001

General English - Livello 1



PCOP_AU002

General English - Livello 2



PCOP_AU003

General English - Livello 3



PCOP_AU004

General English - Livello 4



PCOP_AU005

General English - Livello 5



PCOP_AU006

Lingua straniera commerciale (Starter 1A)



PCOP_AU31

SPAGNOLO - LIVELLO 5

Produzione di contenuti audiovisivi























Video in stile cartoon
Video umoristico in stile cartoon
Video promozionale
Video istituzionale
Video di interazione con grafica/infografica
Video intervista
Video lezione
Slide arricchite
Infografica
Tutoria su contenuti
Tutorial su simulazione di procedua
Video con storytelling
Casi didattici (Struttura ad albero condizionale)
Questionario di rivelazione di conoscnze
Questionario didattico
Serius game/giochi didattici
Localizzazione di contenuti digitali in lingua : Inglese
Localizzazione di contenuti digitali in lingua :Francese
Localizzazione di contenuti digitali in lingua : Tedesco
Localizzazione di contenuti digitali in lingua : Spagnolo
Speakeraggio professionale – madrelingua italiano - contenuti digitali
(corsi, documentari, podcast)
Speakeraggio professionale – madrelingua italiano - attività promozionali
(radio, tv, web)

Fornitura di contenuti audiovisivi














231 - La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
ll testo unico e la sicurezza sul lavoro - Aggiornamento addetto antincendio
Anti riciclaggio e terrorismo internazionale (Base)
Disposizioni relative al pericolo di incendio
HACCP per addetti alimentari
Il testo unico e la sicurezza sul lavoro - RLS
Trattamento dei dati personali-Privacy
Il testo unico e la sicurezza sul lavoro - Lavoratore
Il testo unico e la sicurezza sul lavoro - Aggiornamento
Il testo unico e la sicurezza sul lavoro - Datore di lavoro RSPP
Il testo unico e la sicurezza sul lavoro - Dirigente
Il testo unico e la sicurezza sul lavoro – Preposto

Software pedagogico







Piattaforma e-learning
Gestionale formazione d'aula
Sistema digitale di gestione questionari di valutazione
Sistema di supporto per servizi di tutoraggio
Portale attivà formative (pubblicazione e promozione catalogo formativo)

