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Al termine verrà rilasciato un attestato di merito

COMMERCIANTE DIGITALE 
Il mercato virtuale garantisce una visibilità permanente, sempre accessibile, disponibile 24 ore 
su 24, è possibile acquistare online ad ogni ora della giornata, senza limiti o restrizioni; inoltre fornisce 
la possibilità di commerciare in tutto il mondo senza grandi diffi  coltà, permettendo così ai rivenditori 
di entrare in contatto con clienti che altrimenti non avrebbero raggiunto, anche in città e paesi 
diversi e lontani. Il mercato non è più (solo) locale, ma globale.
Il corso risponde alla necessità di comprendere le nuove esigenze del retail contemporaneo e di 
adeguare le competenze per poter restare competitivi in un mercato in costante evoluzione. L’obiettivo 
è imparare a vendere online ed ampliare il proprio bacino di utenza mettendo il cliente al centro, 
senza trascurare il mercato tradizionale, composto da una clientela che vuole ancora vivere il rapporto 
personale e l’esperienza di acquisto in negozio. Non adeguarsi al cambiamento signifi cherebbe 
precludersi una fetta di mercato importante. 
Lo scopo è quello di fornire strumenti e strategie per gestire il proprio business online (utilizzo dei 
social e dell’e-commerce) più attuali per accrescere le opportunità aziendali e di acquisizione di nuovi 
clienti, e di fare recepire ai partecipanti le competenze per gestire campagne pubblicitarie sul web, per 
comunicare, promuovere e vendere.

Rivolto a commercianti (o a chi vuole lavorare nel settore) e aziende commerciali che vendono o realiz-
zano beni e servizi destinati alla vendita, per la completezza degli aspetti trattati è consigliato non solo 
alle imprese locali ma anche ai consulenti digitali, gestori di pagine o profi li di aziende o a chi si occupa 
di strategie digitali per le piccole attività.

PROGRAMMA 
Il mercato digitale: vantaggi e potenzialità • Strategie di comunicazione e vendita digitali • Comuni-
cazione visiva • Come aumentare i follower e trovare nuovi clienti: creare contenuti che stimolino 
interesse e interazione, ottimizzare il profi lo aziendale, storytelling, content marketing, copywriting •
Come vendere con i social network (Facebook-Meta Business Suite, Instagram, Tik Tok for business, 
Youtube, Whatsapp business): piano editoriale, dirette e video d’impatto, storie e reel, catalogo virtuale, 
marketplace, account pubblicitario, inserzioni e creazione di campagne • E-commerce e vetrina vir-
tuale: home page e schede prodotti, registrazione, carrello e pagamenti, parole chiave per il Seo, Goo-
gle My Business e Google Ads, chat e recensioni, esperienza utente e fi delizzazione, marketing mirato e 
personalizzato, customer satisfaction, banner, link e acquisizione contatti • Logistica: gestione dell’ac-
quisto, organizzazione ordini e magazzino, spedizioni, servizio di avviso e tracking, resi e monitoraggio 
acquisto, promozione post-vendita • Normativa giuridica e privacy • Email marketing e Mailchimp

Corso trimestrale  – Frequenza 1 volta a settimana – Posti disponibili 20 - €490,00

COMMESSO/A DI FARMACIA
Figura professionale che svolge una funzione d’ausilio all’interno di farmacie e parafarmacie. 
Nello svolgimento delle sue mansioni, assiste il farmacista attraverso la realizzazione di una serie 
di attività, come la gestione della clientela (front offi  ce), la vendita di prodotti non farmaceutici, la 
registrazione e lo smistamento delle varie tipologie di merci nel magazzino e nelle scansie, la fattu-
razione. Scopo del corso è formare una fi gura professionale in grado di operare in farmacia e in 
tutte le realtà sanitarie aff erenti quali parafarmacie, supermercati, sanitarie, erboristerie, pet store, 
aziende promotrici, dotando gli iscritti di solide basi in modo di potersi proporre in molteplici realtà 
lavorative ampliando la possibilità di inserimento e ricollocamento lavorativo. 

Rivolto a tutti coloro che sono interessati alla professione.

PROGRAMMA
Figura professionale del commesso di farmacia: mansioni, responsabilità, ruoli e competenze, cosa 
può vendere e cosa no • Diff erenze tra farmaci, medicinali, parafarmaci • Diff erenze tra farmacia e 
parafarmacia • TIPOLOGIE DI PRODOTTI: fi torerapici e omeopatici; di automedicazione (mal 
di testa, mal di denti, malanni di stagione, test gravidanza, dermatiti, ecc.); da banco; iniettabili; da 
frigorifero; integratori; cosmetici ed estetici (cura di pelle e capelli, esposizione solare, maquillage, 
dermocosmesi maschile); per l’igiene (intima, orale, corpo); per l’infanzia (giochi, biberon, pappe, ecc); 
ortopedici (fasce, cavigliere, collari, calzature speciali, calze a compressione graduata); veterinari; elet-
tromedicali (misuratori di pressione, aerosol, umidifi catori, termometri); alimentazione particolare: 
alimenti per il controllo del peso, per problemi fi sici (paziente celiaco, diabetico, con insuffi  cienza rena-
le, anziano, ecc) e per gli sportivi; sostanze (veleni e stupefacenti) • Erogazione Servizi: prenotazione 
esami, ritiro referti, sistemi di autoanalisi, consegne a domicilio, prestazioni infermieristiche e di riabilita-
zione • Gestione degli ordini: come eff ettuare un ordine, d.d.t. e fatture, resi, indice di rotazione merce, 
inventario • Gestione della merce: collocazione nel magazzino, rifornimento degli scaff ali, posiziona-
mento nelle cassettiere, etichettatura, controllo scadenze, rifi uti speciali, prodotti in eccedenza • Tecni-
che di vendita • Comunicazione e Front Offi  ce • Gestione della clientela e Fidelizzazione • Visual 
Merchandising: corretta esposizione delle merce, off erte, cross selling, up selling, eventi promozionali 
• Cenni di Legislazione farmaceutica: sistema sanitario nazionale, le ricette, normative, privacy   

Corso quadrimestrale  – Frequenza 1 volta a settimana - Posti disponibili 20 - € 490,00

NEW

NEW



IMPIEGATA/O COMMERCIALE IMPORT EXPORT
In un contesto di crescente espansione del commercio internazionale, la figura dell’Impiegato Im-
port Export è diventata una posizione strategica all’interno di un’azienda ed è molto richiesta 
nel mondo del lavoro. Gestisce, organizza e monitora spedizioni import-export via mare, terra 
e aereo, dall’ordine alla consegna, sia a livello amministrativo che operativo. Riceve ed emette gli 
ordini di spedizione, compone i carichi di merce e prepara tutta la documentazione relativa 
(bolle, DDT, pratiche doganali, fatture, ecc) rimanendo costantemente in contatto con fornitori, 
clienti, addetti acquisti, responsabili della logistica, banche, dogane e agenti commerciali. 

Rivolto a tutti coloro abbiano voglia o necessità di apprendere i fondamenti del commercio estero 
e che desiderano svolgere questa mansione.

PROGRAMMA
Fondamenti di Import Export: economia e diritto internazionale, l’Italia nel contesto internazionale 
per lo sviluppo dei nuovi mercati, strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese • Tec-
niche di commercio internazionale: contratto di spedizione e di trasporto, assicurazioni, convenzioni 
e limiti di risarcimento, documenti e mandato di trasporto, scelta dei mezzi di trasporto: navali, aerei, 
ferroviari, stradali, postali, intermodali e tempistiche, ordini e preventivi • Incoterms • Norme doganali: 
dogana e territorio doganale, dazi, imposte e valore in dogana, origine delle merci (preferenziale e non 
preferenziale) e la questione del “made in”, dichiarazioni in dogana per esportazioni e importazioni 
definitive e temporanee, bolletta doganale elettronica, i depositi, i controlli • Contratti internazionali 
• Fatturazione e trattamento fiscale: territorialità dell’imposta e applicazione dell’iva, vendite extra 
UE e cessioni intracomunitarie, gli acquisti, Vies, Intrastat, operazioni triangolari, fatturazione, auto-
fatturazione, reverse charge • Finanziamenti per l’internazionalizzazione: Finanziamenti regionali, 
nazionali, comunitari • Pagamenti internazionali: anticipato, alla consegna, posticipato, garanzie 
bancarie, lettera di credito • Assicurazione dei crediti e finanziamento alle operazioni internazio-
nali: normativa di riferimento, i rischi connessi e la relativa copertura, ruolo degli intermediari creditizi • 
Marchi e brevetti come veicolo commerciale nei mercati internazionali: normativa e protezione 

Corso quadrimestrale – Frequenza 1 volta a settimana - Posti disponibili 20 - € 490,00

FRANCESE BASE 
Un corso per chi si avvicina per la prima volta allo studio del francese o per chi desidera ripren-
dere concetti e regole dimenticate per rimettersi in gioco e arricchire il proprio bagaglio di com-
petenze. Un francese base solido è un requisito indispensabile per accedere al mondo del lavoro 
di lingua francofona: capire e parlare, anche a livello base, sono il fondamento della socialità e del 
sapersi relazionare senza timore con culture e lingue diverse.

La lingua viene imparata attraverso rappresentazioni della vita pratica corrente e rafforzata con l’ac-
quisizione di informazioni sul modo di vita e le abitudini dei francesi, l’accento è messo sull’utilizza-
zione della lingua parlata e della lingua scritta. L’obiettivo è l’acquisizione delle basi, del vocabolario 
elementare, dei principali verbi e tempi nonché della struttura di frasi semplici   

Corso trimestrale – Frequenza 1 volta a settimana – Posti disponibili 20 - € 250,00

NEW NEW

NEW

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
Una comunicazione interpersonale ricca e intelligente può aiutare a vivere una vita più soddi-
sfacente. Imparare a riconoscere le proprie emozioni e saperle gestire in maniera consapevole al 
fine di migliorare il rapporto con noi stessi, ma soprattutto le nostre relazioni con gli altri ed aver ben 
chiari i risultati che ci prefiggiamo. L’intelligenza emotiva, in un mondo che cambia così velocemente 
e che mette a dura prova le certezze e gli status quo, risulta essere determinante per ottenere ciò 
che si desidera, per vivere bene, per sviluppare amicizie profonde, anche sentimentali, e per non 
farsi abbattere dall’onda del cambiamento che sempre più repentino tende a sommergerci. 
Coloro che decidono di puntare sullo sviluppo delle proprie capacità emotive, possono diventare 
in breve tempo consci dei propri punti di forza ed imparare ad utilizzarli nella vita di tutti i giorni 
sia nelle relazioni più intime sia nel rapporto con gli altri in generale. Il risultato: una vita felice, 
cosciente, indirizzata al benessere personale, professionale, spirituale e, perché no, senti-
mentale. 
Rivolto a tutti
PROGAMMA
Conoscenza di noi stessi e degli altri • Ascolto e attenzione • Simpatia ed Empatia • Autostima • 
Come trasformare le debolezze in punti di forza • Gestione degli stati d’animo e delle emozioni 
• Sviluppare ottimismo • Aumentare la flessibilità • Migliorare ed espandere le relazioni inter-
personali: amici, colleghi, famigliari, partner • Diventare leader di noi stessi e punto di riferimento 
per chi dipende da noi, indipendentemente dalla sfera professionale o personale • Come risolvere 
il conflitto interpersonale con l’ascolto empatico • Negoziazione • Metacomunicazione • Strut-
tura del pensiero • Rapporto tra energia e pensiero • Pensiero divergente e convergente • Fantasia 
e immaginazione • Intelligenza emotiva • Dubbio e certezza • L’arte del parlare • Creatività per 
cambiare • Esercitazioni pratiche

Corso trimestrale – Frequenza 1 volta a settimana - Posti disponibili 20 – € 290,00

NEW

IL LABORATORIO DELL’APERITIVO
(FOOD & DRINK)

Il corso propone preparazioni veloci, innovative e stuzzicanti da accompagnare agli aperitivi an-
che senza una cucina professionale per coniugare qualità e bontà. Idee gustose e originali con ricette e 
suggerimenti creativi senza dimenticare la presentazione estetica. Tante varietà di cibi e bevande con 
ingredienti sfiziosi per le più svariate occasioni: aperitivi, buffet, cocktail party, happy hour, brunch, feste 
e degustazioni. 

Rivolto: a tutti coloro che sono in cerca di nuove idee, appassionati di cucina, a chi piace organizzare 
feste, gestori di locali, bar, catering, gastronomie (o per chi vuole inserirsi in questi contesti) o per chi 
desidera avviare una propria attività.. 

PROGRAMMA
Area food: Finger food dolci e salati • Street Food • Food Pops • Girandole e fiori di sfoglia • Arrotolati • 
Torte salate e Quiche • Polpette • Frittate • Fritti e pastelle • Sandwich creativi, piadine, crepes e tramez-
zini • Grissini e cracker home made • Spianate, pizze e focacce • Salse e mousse • Riso e paste fredde 
• Spiedini di frutta e verdura • Il buffet da apericena: impiattamento e mise en place, allestimento al 
tavolo, a buffet, al banco o in spazi dedicati con idee originali • Area drink: sorbetti, frullati, centrifugati, 
succhi freschi • Bowl cocktail e caraffe • Cocktails da aperitivo alcolici e analcolici, i grandi classici e le 
rivisitazioni 

Corso trimestrale – Frequenza 1 volta a settimana - Posti disponibili 15 - € 450,00

CORSO COMPUTER PROFESSIONALE
Il corso, totalmente pratico, permette di acquisire le conoscenze indispensabili per essere autonomi 
e produttivi nell’utilizzo del computer, ottimizzando in termini di tempo e qualità il lavoro svolto 
quotidianamente. Avere competenze informatiche è necessario per qualunque tipo di lavoro, ancor 
di più se si è in cerca di occupazione. I programmi del pacchetto office sono ormai diffusissimi e li tro-
viamo installati sulla maggior parte dei computer, questi strumenti vanno però usati con sufficiente 
destrezza, non ci si può accontentare di una conoscenza superficiale e approssimativa, altrimenti il 
vantaggio nell’utilizzare questi software risulterebbe inconsistente.

Rivolto a impiegati, professionisti, imprenditori, studenti e a tutti coloro che vogliono entrare nel 
mondo del lavoro con i giusti requisiti.

PROGRAMMA
Word: scrivere, modificare e formattare il testo; tabulazioni; layout pagine; inserimento tabelle, pa-
gine, filigrane, formule e grafici, fogli di excel e oggetti grafici; salvare e stampare; intestazione e piè 
di pagina; modelli di documenti; creazione di buste ed etichette; collegamento ipertestuale a file o 
pagina web; stampa unione • Excel: righe, colonne, celle; formattazione testi e numeri; formule e fun-
zioni matematiche, logiche e finanziarie; funzioni nidificate; grafici; tabelle Pivot; macro e automazioni; 
introduzione a Power Query • Power Point: creare presentazioni; inserimento immagini, animazioni, 
effetti di transizione, suoni e filmati • Access: creare un database, aggiungere tabelle, usare le relazioni, 
aggiungere e modificare dati, gestire i dati con le query, creare maschere, report e grafici, proteggere 
i database • Posta elettronica: creazione e gestione indirizzi email, scrivere e inviare messaggi, gli 
allegati, contatti e attività, calendario, la Pec • Publisher: creare volantini, brochure, locandine, biglietti 
da visita • Video conferenze e Webinar: le piattaforme più utilizzate e scelta della più adatta alle 
proprie esigenze, come attivare una videoconferenza, condivisione del desktop e di file, utilizzo stru-
menti audio- video, gli eventi digitali: workshop, meeting, convegni, presentazioni, conferenze, corsi 
di formazione, video consulenze • Esercitazioni pratiche

Corso quadrimestrale  – Frequenza 1 volta a settimana - Posti disponibili 15  - € 390,00

NEW

PASTICCERIA BASE
Corso rivolto a chi dice “fare i dolci non è proprio il mio forte, nonostante seguo la ricetta passo-pas-
so proprio non mi riescono”, a chi ama l’arte della pasticceria ma fa sempre gli stessi dolci o ricorre 
a preparati già pronti e vuole stupire familiari ed amici, ma anche a chi desidera inserire nella propria 
attività lavorativa preparati di pasticceria. Alla fine del corso non si potrà ritenere pasticcere profes-
sionista ma con l’uso di attrezzature disponibili in ogni cucina e con le conoscenze dei fondamenti 
sarà in grado di cavarsela molto molto meglio. 

PROGRAMMA

Materie prime: farine, zuccheri, grassi, aromi, frutta, latte • Impasti di base e tecniche di lavora-
zione: pan di spagna, pasta frolla, pasta sfoglia, pasta brisè, pasta choux (bignè) • Metodi di farci-
tura: Creme cotte e crude (pasticcera e sue varianti, diplomatica, chantilly, frosty, zabaione, limone, 
inglese, al burro), ganache e coperture, marmellate home made, salse e bagne • Tipologie di Torte: 
crostata, millefoglie e sfogliatine, alla Nutella, Meringata, Saint-Honorè, Torta di Rose, Strudel, Sacher, 
Plumcake e Cupcakes • Mousse e budini • Bavaresi e Semifreddi • Biscotti e prodotti da colazione • Il 
cioccolato • I Pasticcini • Pasticceria salata • Cenni di Haccp

Corso trimestrale  – Frequenza 1 volta a settimana - Posti disponibili 15 - € 450,00


