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      Capacità Formative   
               Ambito linguistico     Preparazione per le certificazioni: Lingua inglese P.E.T. e FCE; Lingua francese DELF 1 er  degré A 2  e B 1 Lingua tedesca ZD
 
               Ambito Informatico     Corsi propedeutici per La certificazione ECDL core ed AdvancedCorsi per pagine WEB Disegno tecnico con AutoCAD Progettazione e gestione di reti telematiche CISCO Networking Academy ProgramRilievo e Restituzione grafica GPS Corsi di Formazione G.I.S. 
 
               Ambito Elettrico     Progettazione di Impianti elettrici Programmazione e installazione di PLC Progettazione e realizzazione di controlli robotizzati
 
                 Ambito Alimentare     Corsi HACCP per Addetti alle attività alimentari semplici e complesseCorsi per addetti alla produzione di alimenti SENZA GLUTINE Corsi di cucina, pasticceria, degustazione vini, corso tecnico assaggiatori olio d’oliva, Corso barman, corso pizzaiolo.
 
               Ambito Qualità     Sistemi di gestione per la qualità ISO 9001: 2015
Total Quality Management.   
                   Ambito Sicurezza     Sistemi di Gestione per la Sicurezza OHSAS 18001
Fascicolo tecnico ed elaborato tecnico delle coperture
Contratto d’appalto e contratto d’opera
Intervento di valutazione dello stress lavoro correlato D.LGS 81/08
Lavori elettrici sotto tensione e fuori tensione in BT e lavori in prossimità di AT e BT 
Obbligo formativo carrellisti (Fork-Lift)
Formazione dei lavoratori D.LGS 81/2008
Formazione dei lavoratori designati al primo soccorso 
per le aziende di gruppo A
Formazione dei lavoratori designati al primo soccorso 
per le aziende di gruppo B e C
Formazione al sollevamento carichi – imbracatori
Formazione per responsabili del Servizio di Prevenzione 
e Protezione - RSPP in proprio
Formazione per rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS
Corso antincendio per rischio d'incendio basso
Corso antincendio per rischio d'incendio medio
Aggiornamento per RLS   
                   Specialistica     Saldatura "corso di base" e "corso specialistico”
Corso per la Certificazione energetica degli edifici
Corso per Addetti alle attività alimentari semplici e complesse   
                   Sviluppo manageriale     Elementi di base per la gestione efficace delle risorse umane di una 
piccola-media impresa
Project Management
Formazione linguistica Inglese- percorso base, intermedio, avanzato
Formazione linguistica Inglese - pacchetti speciali   
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