Grow your skills,
improve your future
Catalogo voucher per le aziende aderenti al Fondo
For.Te.

Avviso 1/22

Cosa sono e come
funzionano i voucher?
For.Te., con il presente Avviso, intende finanziare iniziative di formazione individuale, per i
lavoratori delle aziende ad esso aderenti con organico da 1 a 50 dipendenti.
il Catalogo Nazionale che ne consegue, si compone di iniziative di formazione continua
selezionate e validate dal Fondo acquisibili dalle aziende attraverso voucher.
Il Catalogo sarà visibile dalle aziende a partire dal 6 giugno 2022
Ogni azienda potrà richiedere un numero di voucher il cui valore complessivo non
superi i 2500 euro, per le aziende fino ai 25 dipendenti e 4500 euro, per le aziende dai
26 ai 50 dipendenti.

Scegliere uno o più corsi dal catalogo di FORMATERZIARIO
Registrarsi sul sito https://www.fondoforte.it e/o contattarci

Cosa devono fare
le imprese?

365K+ Enrolled Students

Catalogo corsi
Formaterziario presenta un catalogo composto da percorsi
formativi divisi in 5 aree di interesse da frequentare in 4
modalità differenti che sono

E-learning
Il corso viene svolto autonomamente
su un qualsiasi pc entrando in una
piattaforma quando e dove si vuole

Live Classes
Il corso viene svolto in modo classico
accedendo ad un'aula fisica secondo
un calendario stabilito e in
contemporanea con altri partecipanti

FAD

Outdoor

Il corso viene svolto accedendo ad
un'aula virtuale da un qualsiasi
dispositivo digitale secondo un
calendario stabilito e in
contemporanea con altri partecipanti

Il corso viene svolto in modalità
innovative accedendo ad un'aula fisica
che si trova in luoghi insoliti secondo
un calendario stabilito e in
contemporanea con altri partecipanti

Le 5 aree di interesse

#1

L'EMPOWERMENT
PERSONALE PER UNA
MAGGIORE EFFICACIA
LAVORATIVA

#4

#2
WORKING IN ENGLISH

GLI STRUMENTI DELL'IT
SERVICE MANAGEMENT

#5

#3
PERCORSO INTEGRATO
PER UNA CULTURA
DELLA SICUREZZA

LA DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI E GLI
STRUMENTI PER LA
GESTIONE D’IMPRESA

3 simboli per leggere il
catalogo

Durata corso
quante ore dura il corso

Modalità corso
quale dei 4 tipi di corso

Valore del voucher
Costo a partecipante

Percorso integrato per
una cultura della
Sicurezza

Corso Sicurezza lavoratori
parte generale
e-learning

4 ore

€ 40,00

Corso Sicurezza lavoratori
parte generale
live classes

4 ore

€ 100,00

Corso Sicurezza lavoratori
parte specifica rischio basso
e-learning

4 ore

€ 40,00

Corso Sicurezza lavoratori
Corso Sicurezza lavoratori
parte specifica rischio basso parte specifica rischio medio
live classes

4 ore

€ 100,00

live classes

8 ore

€ 200,00

RLS - Rappresentante dei
lavoratori per la Sicurezza
live classes

32 ore

€ 1200,00

Aggiornamento Sicurezza
lavoratori

e-learning

6 ore

€ 60,00

Aggiornamento Sicurezza
lavoratori

live classes

6 ore

€ 150,00

RLS - Rappresentante dei
lavoratori per la Sicurezza
aggiornamento
live classes

4 ore

€ 150,00

Formazione aggiuntiva
preposti
FAD o live
classes

8 ore

€ 240,00

Addetto Antincendio rischio
basso
live classes

4 ore

€ 150,00

La digitalizzazione dei
processi e gli strumenti
per la gestione
d’impresa

STRUMENTI PER IL MARKETING
DIGITALE: STRATEGIE E TECNOLOGIE
La comunicazione attraverso il web/social è ormai la
modalità principale attraverso cui le aziende entrano in
contatto con i clienti (business o consumer), promuovono
i loro prodotti/servizi, gestiscono acquisti e vendite e
creano una community attiva che diffonde cultura
d’impresa e cambiamento organizzativo. Questo modulo
farà dunque acquisire ai partecipanti le principali
conoscenze per utilizzare gli strumenti digitali adeguati
alle esigenze di crescita competitiva e marketing della
propria azienda.
Live Classes
12 ore
FAD

€ 600,00

LA DIGITALIZZAZIONE DEI DATI
AZIENDALI CON EXCEL
La dematerializzazione è un processo che
richiede un cambiamento di prospettiva e uno
degli strumenti più immediati (e a basso
costo) è certamente Excel, attraverso il quale è
possibile accrescere la disponibilità di dati su
supporto informatico, anziché cartaceo.
Questo modulo si propone di consolidare le
competenze del personale sull’utilizzo di Excel
quale strumento per elaborare e archiviare i
dati, migliorando le performance aziendali.
Live Classes
8 ore
FAD

€ 360,00

I SOFTWARE PER LA DIGITALIZZAZIONE
LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA
Il modulo si propone di formare il personale
amministrativo sui principali software per la
produzione e archiviazione della
documentazione amministrativo-contabile. La
funzione amministrativa, infatti è una delle
funzioni maggiormente investite dal processo
di digitalizzazione e che più di frequente deve
misurarsi con l'implementazione di nuovi
software di gestione (Zucchetti, Sap, ecc)
Live Classes
12 ore
FAD

€ 600,00

L'ANTIRICICLAGGIO
Gli ultimi anni hanno dato un forte impulso alla
digitalizzazione delle operazioni e all’utilizzo del canale
internet per l’offerta dei prodotti, accrescendo per le
compagnie il rischio coinvolgimento in attività di riciclaggio.
Questo modulo è volto ad aggiornare i partecipanti sulla
normativa e sugli adempimenti necessari volti a rafforzare
ulteriormente i presidi contro il rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo. Il modulo è valido ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per gli
intermediari assicurativi dal Regolamento Ivass

Live Classes
4 ore
FAD

€ 200,00

LA CYBERSECURITY
La spinta a digitalizzare procedure e documenti
espone a maggiori rischi di tipo informatico le aziende
che possono tutelarsi anche attraverso assicurazioni
specifiche. Questo modulo è rivolto al personale delle
società che hanno necessità di conoscere i
meccanismi di cybersecurity per adattare la polizza ai
rischi del cliente.
Il modulo è valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
formativo previsto per gli intermediari assicurativi dal
Regolamento Ivass
Live Classes
3 ore
FAD

€ 150,00

Gli strumenti dell'IT
Service Management

IL MINDSET AGILE PER AFFRONTARE LE SFIDE
La metodologia Agile è un framework di gestione dei
progetti ideale per favorire la flessibilità, perché consente
di modificare le priorità di ogni fase in base agli obiettivi e
alle esigenze del cliente. Il Mindset Agile consiste nel
continuo esercizio di esplorazione di territori sconosciuti
per creare un nuovo futuro.
Il modulo si propone di promuovere la diffusione di
alcune metodologie agili e fornire ai partecipanti le
competenze metodologiche di gestione AGILE per
progetti più efficaci ed efficienti.
Live Classes
12 ore
FAD

€ 660,00

ITIL®
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) consiste in un
insieme di linee guida che forniscono indicazioni su qualità,
processi e mezzi necessari per l’erogazione dei servizi IT.
L’obiettivo di ITIL è quello di consentire ai responsabili di progetti
IT di diventare più efficienti, ottimizzando gli sforzi e applicando
in modo strutturato le conoscenze acquisite con l’esperienza.
Questo modulo ha la finalità di far comprendere ai partecipanti
come le pratiche ITIL® contribuiscono alla creazione, alla
fornitura e al supporto del progetto informatico, adottando un
linguaggio comune all’interno del team.
Live Classes
12 ore
FAD

€ 660,00

L'empowerment per
una maggiore
efficacia lavorativa

HAPPY AND WORK: ESSERE FELICI AL
LAVORO SI PUÒ?
Portare la felicità al lavoro è in questo tempo una
esigenza molto importante per affrontare con armonia e
professionalità le nuove sfide professionali, abbassando il
livello di stress e aumentando serenità, felicità ed
equilibrio psico-fisico. Questo modulo prevede esercizi
pratici, metodologie interattive, pratiche di auto-analisi
con lo scopo di proporre la sfida di portare la felicità al
lavoro per iniziare un nuovo percorso nell’attività che ci
tiene impegnati molte ore al giorno.

Live Classes
8 ore
FAD

€ 440,00

I SEGRETI DEL TUO VOLTO
(ELEMENTI DI MORFOPSICOLOGIA)
Il modulo permette di avere nuove lenti di ingrandimento: la
morfopsicologia (morfo-viso, psico-mente) per leggere le
proprie caratteristiche di personalità e quelle
dell’interlocutore. La Morfopsicologia è la naturale evoluzione
della fisiognomica che ci permette di conoscere un carattere
e le potenzialità di un individuo grazie allo studio dei tratti del
viso. Attraverso questa disciplina è possibile comprendere le
basi del carattere dei soggetti osservati, fornendo un
prezioso bagaglio di conoscenze utili a sviluppare le
potenzialità naturali di ciascun soggetto.
Live Classes
8 ore
FAD

€ 440,00

LA GESTIONE DELLO STRESS CON LO YOGA
DELLA RISATA
Stress e ansia dilagano oggi nei luoghi di lavoro: l'80% dei lavoratori
si sente stressato sul lavoro e quasi la metà afferma di aver bisogno
di aiuto per imparare a gestirlo.
Come evidenziano le ricerche, alti e costanti livelli di stress sono da
ritenersi tossici per la nostra salute e le nostre prestazioni, perché
portano all’esaurimento fisico e psicologico, e danneggiano la
cultura delle organizzazioni nel loro complesso. Questo modulo
fornisce strategie per gestire lo stress in modo sano e produttivo
attraverso la metodologia dello yoga della risata (YdR*), per
sviluppare maggior resilienza allo stress e per rafforzare il proprio
benessere di fronte alle sfide odierne
Live Classes
8 ore
FAD

€ 440,00

CONOSCERE SÉ PER VALORIZZARE LA PROPRIA
LEADERSHIP
I cambiamenti profondi che hanno recentemente investito le
organizzazioni, richiedono una gestione della complessità davvero
sfidante e rendono assolutamente indispensabili comportamenti di
leadership funzionali al delicato periodo attuale.
Diventa pertanto fondamentale essere consapevoli delle proprie
attitudini e delle caratteristiche soggettive alla base di una
leadership capace di incidere nella vita di un’organizzazione
complessa.
Questo modulo offrirà ai partecipanti l’occasione di aumentare la
consapevolezza delle proprie caratteristiche individuali al fine di
rendere più efficace il proprio stile di leadership.
Live Classes
12 ore
FAD

€ 660,00

DARE FORZA ALLE NOSTRE IDEE: POINT
POWER O POWER POINT?
Spesso la difficoltà nel far accettare le proprie idee è legata a
una presentazione inadeguata; infatti potemmo aver avuto
un’idea innovativa e funzionale ma se non riusciamo a
comunicarla in maniera efficace, difficilmente otterremo il
risultato sperato. Questo meccanismo genera frustrazione e
ci demotiva a contribuire in maniera creativa
all’organizzazione aziendale.
Attraverso questo modulo i partecipanti capiranno quali
strumenti utilizzare per proporre in modo chiaro ed efficace i
propri concetti, rendendo ogni presentazione un successo.
Live Classes
12 ore
FAD

€ 540,00

L’OSSERVAZIONE COME STRUMENTO PER MIGLIORARE
SE STESSI E IL PROPRIO RUOLO: AGGIORNAMENTO PER
LE EDUCATRICI DEI NIDI
Questo modulo, rivolto alle coordinatrici degli asili
nido, prevede un percorso di ricerca-formazione per
acquisire maggiori competenze nell’osservazione così
da migliorare la progettazione di processi, servizi e
spazi utili allo sviluppo del proprio ruolo e della realtà
del nido.

Live Classes
20 ore
FAD

€ 900,00

PENSARE CON LE MANI: UNA GIORNATA
DI TEAM WORKING AL PARCO TRENNO
Giocare aiuta le aziende a conoscersi meglio e a capire
l’allineamento, le potenzialità e le relazioni al suo interno, poiché
attraverso il linguaggio della metafora del gioco (in questo caso
delle costruzioni) è possibile far emergere gli elementi ‘’chiave’’
della gestione manageriale e valutare le dinamiche di un gruppo di
lavoro. La realizzazione e la visualizzazione del proprio progetto di
gioco e l’interazione con il gruppo fanno sì che emergano gli
elementi legati a ruolo, organizzazione e valori. Questo modulo
viene erogato in un’unica giornata in outodoor presso una cascina
solidale all’interno del parco Trenno a Milano gestita da ragazzi con
fragilità. Si tratta di un mix ideale tra ambiente e tematiche
didattiche nel rispetto e nella condivisione dei valori e della visione
delle aziende.
Outdoor

8 ore

€ 640,00

Working in English

BUSINESS ENGLISH
Il modulo si propone di fa acquisire le abilità pratiche e il
vocabolario necessari ad esprimersi in maniera corretta
ed efficiente in ambienti lavorativi che si interfacciano in
lingua inglese con colleghi, clienti e fornitori. In
particolare i partecipanti avranno l’opportunità di
apprendere i termini più adatti al loro settore
professionale, le formule più adeguate a seconda della
tipologia di comunicazione (telefonica, di persona, via
mail, ecc), come presentare sé stessi e il proprio lavoro,
come interagire in una riunione o con i clienti.
Live Classes
12 ore
FAD

€ 540,00

LA COMUNICAZIONE SINTETICA, PRECISA,
EFFICACE ED ESAUSTIVA IN LINGUA INGLESE
In un mondo di affari sempre più internazionale, dinamico ed
evoluto, non basta più “farsi capire” in lingua inglese; occorre una
forma di comunicazione sintetica, fluida, precisa, dettagliata e
chiara, ma assolutamente non logorroica, che ci permetta di
affrontare qualsiasi dialogo, negoziazione, esplicazione con i
nostri interlocutori all'estero e che ci garantisca che qualunque
cosa diciamo sia pertinente e appropriata, che sia parlata o
scritta. Questo modulo consentirà ai partecipanti di riconoscere e
comprendere le differenze significative tra lo stile e la forma di
comunicazione in italiano e in inglese.
Live Classes
8 ore
FAD

€ 360,00

PUBLIC SPEAKING IN ENGLISH
Sempre più spesso ci si trova nella necessità di fare
presentazioni in contesti internazionali in cui è
necessario utilizzare la lingua inglese.
Questo modulo fornirà ai partecipanti gli strumenti per
gestire momenti comunicativi con clienti e colleghi
stranieri facendo acquisire le abilità comunicative ma
anche le conoscenze di tipo comportamentale necessari
ad esprimersi in maniera corretta ed efficiente durante
presentazioni e interventi in inglese.

Live Classes
12 ore
FAD

€ 540,00

Email
info@formaterziario.it

Phone
0240305252

Office Location
viale Murillo 17 Milano

