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Segnalaci i corsi di formazione corrispondenti alle Tue esigenze  
MODULO DA RINVIARE VIA FAX AL 030 3745 336 

 
Io sottoscritto: _____________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa denominata: ________________________________________________ P.IVA: _____________________ 
 
sita in: ____________________________ CAP: _________  via: ____________________________________________ 
 

 tel.: __________________  fax: __________________  E-mail:  _________________________________________ 
 

Sono interessato a partecipare personalmente o far partecipare un mio collaboratore/dipendente ai corsi: 
 

1. AREA INFORMATICA:  Corso Base: Windows + Word +Excel   Excel Avanzato   
    Photoshop CS – grafica digitale    Access base  

 Autocad bidimensionale     Autocad tridimensionale 
 
           
2. AREA LINGUISTICA:  Inglese Base (per chi non ha nessuna conoscenza)  

 Inglese Intermediate (per chi ha nozioni di base)   
 Inglese Avanzato (per chi vuole approfondire e conversare)  
 altro / altra lingua:  _________________ 

 
 

3. AREA GESTIONALE:  Dizione     Marketing strategico e operativo   
    Analisi dei Costi aziendali   Il corretto preventivo 

     Analisi e interpretazione di bilancio  Comunicazione     
     Gestione dei tempi del lavoro  

 
4. CORSI DI CATEGORIA: 
 Autotrasportatori 

 Accesso alla professione di autotrasportatore - merci o viaggiatori  
 Rinnovo e/o rilascio del patentino in regime ADR  

 
 Servizi alla persona 

 calcolo dei costi di produzione, dell’utile desiderato e dell’adeguata tariffa per acconciatori  ed estetisti  
 la postura come obiettivo benessere    corso introduttivo alle tecniche di shiatsu         

  tecniche di make up      total look                            ricostruzione unghie in gel 
 
 
Metalmeccanici, Impiantisti, Ascensoristi, Tinteggiatori, Lattonieri 

 Corso di saldatura     Controllo numerico CNC  
 

 Impianti di rete cablata (reti lan) videosorveglianza normative e tecniche d'installazione   
  Aggiornamento normativa per installazione e manutenzione caldaie  

 Impianti in tensione     Impianti antincendio: normativa e tecnica impiantistica          
 Fotovoltaico        Solare termico    Domotica  

 
  Installazione e manutenzione  di impianti di sollevamento: corso di preparazione alla prova teorico-pratica per il 

 conseguimento del certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi  
 Teoria del colore e sulle sue applicazioni  - prove pratiche su materiali diversi e prove pratiche con materie diverse 
 Corso teorico- pratico per lattonieri  

 
Panificatori 

 Tecniche base della panificazione e pasticceria  Biscotteria     Pasticceria innovativa   
  Gran lievitati: colombe, panettoni e pandori      Torte salate e pizza   Cioccolatini e uova di Pasqua 

 
 Altro (indica le tue esigenze non in elenco) ________________________________________________________ 

 
 

La presente scheda è da restituire all’Ufficio Formazione tramite fax al n. 030/3745.336 
oppure contattando - 030/3745.227.235.283 

 e-mail area.formazione@confartigianato.bs.it 
 


