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Riepilogo Giorni/Orari (possibilità di scelta tra l'orario diurno e l'orario serale) 

e Costi 

 
 

 

Titolo Giorni/Orari 

Costo a carico del 

partecipante 

occupato con ISEE 

>10.000€ 

Elementi di base di paghe e contributi (60 ore) 
Diurno: Mar e Giov 15.00–17.00 

Serale: Mar e Giov 18.30 – 20.30 
€ 198,00 

Tecniche di paghe e contributi (60 ore) 
Diurno: Mar e Giov 13.00– 15.00 

Serale: Lunedì 18.30 – 21.30 
€ 198,00 

Elementi di Contabilità generale (40 ore) 
Diurno: Lun e Mer 13.00 –15.00 

Serale: Mercoledì 18.30 – 21.30 
€ 132,00 

Tecniche di gestione della segreteria (40 ore) 
Diurno:  Lun e Mer 09.00-12.00 

Serale: Mercoledì 18.30 – 21.30 
€ 132,00 

Aggiornamento Informatico – Foglio 

Elettronico Livello Base (24 ore) 

Diurno: Martedì 09.00 - 12.00 

Serale: Martedì 17.00 – 20.00 
€ 79,20 

Aggiornamento Informatico – Internet Liv. 

Utente (16 ore) 

Diurno: Martedì 12.00 – 15.00 

Serale: Lunedì 19.00 – 21.30 
€ 52,80 

Tecniche di grafica digitale (48 ore) 
Diurno: Venerdì 09.00 – 13.00 

Serale: Martedì 20.00 – 22.30 
€ 158,40 

Tecniche di gestione dei siti web (50 ore) 
Diurno: Giovedì 09.00 – 12.00 

Serale: Mercoledì 16.00 – 18.30 
€ 165,00 

Tecniche di modellazione 3D (48 ore) 
Diurno: Lunedì 16.00 – 19.00 

Serale: Giovedì 18.30 – 21.30 
€ 158,40 

Tecniche di digital marketing (40 ore) 
Diurno: Lun e Mer 12.00 – 15.00 

Serale: Venerdì 17.00 – 20.00 
€ 132,00 

Lingua Inglese – Livello Elementare (60 ore) 
Diurno: Mar e Giov 09.00 – 12.00 

Serale: Mar e Giov  19.00 – 21.00 
€ 198,00 

Lingua Inglese – Livello Intermedio (60 ore) 
Diurno: Lun e Mer 09.00 – 12.00 

Serale: Lun e Mer 19.00 – 21.00 
€ 198,00 

 



 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 oppure Martedì e Giovedì 

dalle 18.30 alle 20.30 

 

Obiettivi: Il modulo "Elementi di base di paghe e 

contributi" è finalizzato a trasmettere le conoscenze base 

necessarie per elaborare la documentazione richiesta dalle 

norme e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro, con 

riferimento a situazioni ordinarie e utilizzando software 

gestionale specifico. Vengono erogati i contenuti necessari 

per svolgere le operazioni relative alla costituzione del 

rapporto di lavoro, per redigere semplici prospetti paga 

riferiti al lavoro ordinario e straordinario, festività, ferie, 

permessi retribuiti e per elaborare la documentazione 

relativa ai principali adempimenti contributivi e assicurativi 

obbligatori. Questo modulo riconosce un credito formativo 

valido per l'ottenimento della qualifica di Operatore 

specializzato in Paghe e Contributi. 
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui alla 

Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione Continua 

e, in quanto tali, possono partecipare alle attività formative 

inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa attraverso il 

voucher formativo individuale, i lavoratori occupati 

impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte 

e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e 

pubblico; 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o di collaborazione organizzata dal committente 

ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 e s.m.i., nonché 



 

 

 

inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla 

vigente normativa in materia che configurino lo stato di 

lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza 

di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da 

quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, in 

quanto tali, possono partecipare alle attività formative 

inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa attraverso il 

voucher formativo aziendale richiesto dall’impresa/soggetto 

assimilato di cui sono addetti, i lavoratori occupati presso 

imprese localizzate sul territorio della Regione Piemonte 

appartenenti alle seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o di collaborazione organizzata dal committente 

ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 e s.m.i., nonché 

inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla 

vigente normativa in materia che configurino lo stato di 

lavoratore occupato, in ambito privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza 

di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da 

quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Programma:  

1  -  UF: Accoglienza 

2 - U.F: Gestione del Rapporto di lavoro: Procedure di 

assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di 

lavoro; Elementi di diritto del lavoro e contrattualistica del 

rapporto di lavoro; Principi di elaborazione testi. 

3 - U.F: Adempimenti per l’amministrazione del personale: 

Normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa di 

riferimento; Tecniche di base di amministrazione del 

personale e applicativo gestionale di riferimento. 
 

Requisiti per l'ammissione: è richiesta la conoscenza del 

sistema operativo e dell'utilizzo della rete Internet 

(corrispondenti ai moduli 2 e 7 della certificazione ECDL o 

equivalenti). Inoltre: a) Per coloro che sono in possesso di 

qualifica professionale diversa da quella in ambito 

informatico o gestionale/amministrativo è richiesta la 

conoscenza di elementi di base di calcolo commerciale-

finanziario. b) Per coloro che sono in possesso di diploma di 

licenza di scuola secondaria di primo grado è richiesto il 

possesso di capacità logico-matematiche e linguistiche 

(italiano) di livello base (equivalenti al livello 2 - Indagine 

IALS-ALL) e la conoscenza di elementi di base di calcolo 

commerciale-finanziario.  

È richiesta la qualifica professionale in ambito 

gestionale/amministrativo o informatico.  

È possibile accedere anche con qualifica professionale 

diversa da quella sopraindicata, o con diploma di scuola 

secondaria di primo grado, previo superamento delle prove 

selettive per l'accertamento dei prerequisiti d'accesso 

previsti. 
 

Selezione Iniziale: Per tutti i partecipanti è previsto un 

colloquio motivazionale di orientamento. Inoltre: Ai 

destinatari che non sono in grado di documentare le 

conoscenze informatiche di base richieste viene 

somministrata una prova selettiva (questionario o prova 

tecnico operativa) per l'accertamento di tale prerequisito. A 

coloro che posseggono una qualifica professionale diversa 

da quella richiesta e ai destinatari con diploma di licenza di 

scuola secondaria di primo grado vengono somministrati i 

test selettivi per l'accertamento dei prerequisiti sopra 

descritti. 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla Regione 

Piemonte. La quota a carico dell’allievo è pari a 198,00 

(centonovantotto,00) euro. Fanno eccezione all’obbligo del 

cofinanziamento i lavoratori con ISEE inferiore o pari a 

10.000,00 (diecimila,00) euro, per i quali il voucher può 

ricoprire fino al 100% del costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(198,00€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (264,00€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (330,00€). 
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione delle 

competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-2021 

Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 Novembre 

2019, n. 1526 



 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Martedì e Giovedì dalle 13 alle 15 opp. Lunedì dalle 18.30 alle 21.30 

 

Obiettivi: : Il modulo "Tecniche di Paghe e Contributi" 

fornisce i contenuti necessari per rafforzare le capacità di 

contestualizzare gli elementi più significativi della 

contrattualistica e della normativa sul lavoro e la capacità di 

operare nell'ambito dell’amministrazione del personale 

implementando le conoscenze di base già acquisite 

precedentemente. Vengono erogati i contenuti necessari per 

svolgere le operazioni relative alla trasformazione e alla 

cessazione del rapporto di lavoro e, utilizzando software 

gestionali specifici, vengono affrontate nuove casistiche di 

calcolo delle retribuzioni prendendo in considerazione il 

trattamento della malattia, le assenze non retribuite, gli 

assegni al nucleo familiare, le mensilità aggiuntive. 

Vengono anche trattati agli adempimenti obbligatori del 

datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta e gli 

adempimenti assicurativi e contributivi periodici. Al termine 

del modulo viene certificata la competenza 'Individuare gli 

aspetti principali del rapporto di lavoro in relazione alla 

normativa di riferimento'. Questo modulo riconosce un 

credito formativo valido per l'ottenimento della qualifica di 

Operatore specializzato in Paghe e Contributi. 
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui alla 

Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione Continua 

e, in quanto tali, possono partecipare alle attività formative 

inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa attraverso il 

voucher formativo individuale, i lavoratori occupati 

impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte 

e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte: 



 

 

 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e 

pubblico; 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o di collaborazione organizzata dal committente 

ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 e s.m.i., nonché 

inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla 

vigente normativa in materia che configurino lo stato di 

lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza 

di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da 

quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, in 

quanto tali, possono partecipare alle attività formative 

inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa attraverso il 

voucher formativo aziendale richiesto dall’impresa /soggetto 

assimilato di cui sono addetti, i lavoratori occupati presso 

imprese localizzate sul territorio della Regione Piemonte 

appartenenti alle seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o di collaborazione organizzata dal committente 

ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 e s.m.i., nonché 

inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla 

vigente normativa in materia che configurino lo stato di 

lavoratore occupato, in ambito privato   c) lavoratori 

percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto 

di lavoro ai sensi del D.Lgs: n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da 

quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Programma:  

1  -  UF: ACCOGLIENZA 

2 - U.F: GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: 

Procedure di assunzione, trasformazione e cessazione del 

rapporto di lavoro; Elementi di diritto del lavoro e 

contrattualistica del rapporto di lavoro; Elementi di foglio 

elettronico. 

3 -U.F: ADEMPIMENTI PER L’AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE:  

Normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa di 

riferimento; Tecniche di base di amministrazione del 

personale e applicativo gestionale di riferimento. 
 

Requisiti per l'ammissione: Credito formativo derivante 

dalla frequenza del modulo "ELEMENTI DI BASE DI 

PAGHE E CONTRIBUTI". Possono essere ammessi anche 

coloro che, pur non avendo frequentato il primo modulo, 

possiedono un'esperienza lavorativa e/o formativa 

equivalente da verificare attraverso una prova di ingresso. È 

richiesta la qualifica professionale in ambito 

gestionale/amministrativo o informatico. È tuttavia possibile 

accedere anche con qualifica professionale diversa da quella 

sopraindicata o con diploma di scuola secondaria di primo 

grado, previo accertamento dei prerequisiti di accesso 

previsti 
 

Selezione Iniziale: È previsto un incontro informativo per la 

presentazione del percorso. Inoltre, per coloro che non 

hanno frequentato il modulo ELEMENTI DI BASE DI 

PAGHE E CONTRIBUTI" viene somministrata una prova 

selettiva prima dell'iscrizione al corso. 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla Regione 

Piemonte. La quota a carico dell’allievo è pari a 198,00 

(centonovantotto,00) euro. Fanno eccezione all’obbligo del 

cofinanziamento i lavoratori con ISEE inferiore o pari a 

10.000,00 (diecimila,00) euro, per i quali il voucher può 

ricoprire fino al 100% del costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(198,00€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (264,00€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (330,00€). 
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione delle 

competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-

2021 Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526 



 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Lunedì e Mercoledì dalle 13.00 alle 15.00 oppure Mercoledì dalle 

18.30 alle 21.30 

 

Obiettivi: Il corso ha l'obiettivo di far acquisire 

competenze in materia di rilevazioni contabili e 

di rilevazioni di fatture di acquisto e di vendita, 

utilizzando la logica delle scritture contabili in 

funzione delle esigenze di bilancio. 
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di 

cui alla Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva 

Formazione Continua e, in quanto tali, possono 

partecipare alle attività formative inserite nel 

Catalogo dell’Offerta Formativa attraverso il 

voucher formativo individuale, i lavoratori 

occupati impiegati presso un datore di lavoro 

localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato e pubblico; 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato o di collaborazione 

organizzata dal committente ai sensi dell’art. 2 

del D. Lgs. N. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti 



 

 

 

nelle altre tipologie contrattuali previste dalla 

vigente normativa in materia che configurino lo 

stato di lavoratore occupato, in ambito privato e 

pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali 

in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del 

D.Lgs: n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA 

differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla 

Misura 3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare 

alle attività formative inserite nel Catalogo 

dell’Offerta Formativa attraverso il voucher 

formativo aziendale richiesto 

dall’impresa/soggetto assimilato di cui sono 

addetti, i lavoratori occupati presso imprese 

localizzate sul territorio della Regione Piemonte 

appartenenti alle seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato o di collaborazione 

organizzata dal committente ai sensi dell’art. 2 

del D. Lgs. N. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti 

nelle altre tipologie contrattuali previste dalla 

vigente normativa in materia che configurino lo 

stato di lavoratore occupato, in ambito privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali 

in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del 

D.Lgs: n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA 

differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Programma:  

1  -  UF: ACCOGLIENZA 

2 – UF: ELEMENTI DI CONTABILITA’ 

GENERALE: Nell’UF verranno approfondite le  

tematiche relative alle rilevazioni contabili di 

fatti di gestione. Al termine della presente UF i/le 

partecipanti saranno in grado di applicare la 

normativa civilistica e fiscale di riferimento, di 

applicare le modalità di rilevazione contabile, di 

riconoscere la documentazione ai fini della 

rilevazione contabile e di contabilizzare 

elementari fatti di gestione. Durante la trattazione 

dei contenuti tecnico-pratici, vengono 

contestualizzati i principi orizzontali del POR 

FSE 2014-2020 attraverso esemplificazioni 

pratiche e simulazioni. 
 

Requisiti per l'ammissione: Nessun requisito di 

ammissione. 
 

Selezione Iniziale: Non è prevista alcuna 

selezione iniziale 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher 

individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla 

Regione Piemonte. La quota a carico dell’allievo 

è pari a 132,00€ (centotrentadue,00) euro. Fanno 

eccezione all’obbligo del cofinanziamento i 

lavoratori con ISEE inferiore o pari a 10.000,00 

(diecimila,00) euro, per i quali il voucher può 

ricoprire fino al 100% del costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher 

aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 

30% (132,00€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% 

(176,00€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% 

(220,00€) 
 

Certificazione finale delle competenze: 

Validazione delle competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo 

dell’Offerta Formativa per lavoratori occupati – 

Periodo 2019-2021 Approvato dalla Regione 

Piemonte con D.D. 12 Novembre 2019, n. 1526  



 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Lunedì e Mercoledì dalle 09.00 alle 12.00 oppure Mercoledì dalle 

18.30 alle 21.30 

 

Obiettivi: Il corso "Tecniche di gestione della 

segreteria" è rivolto a tutti coloro che hanno l'esigenza 

di acquisire nuove competenze in ambito 

amministrativo-gestionale. Il percorso, della durata di 

40 ore, ha l'obiettivo di fornire gli strumenti per una 

corretta gestione della segreteria. Al termine del 

percorso i/le partecipanti saranno in grado di 

controllare e protocollare la documentazione in entrata 

ed in uscita (sia in formato cartaceo che in formato 

elettronico), verificare le fatture in entrata in base agli 

ordini, gestire ed aggiornare l'agenda e redigere 

corrispondenza commerciale attraverso l'utilizzo di 

applicativi del pacchetto Microsoft Office. 
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui 

alla Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle 

attività formative inserite nel Catalogo dell’Offerta 

Formativa attraverso il voucher formativo individuale, 

i lavoratori occupati impiegati presso un datore di 

lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato e pubblico; 



 

 

 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, 

in quanto tali, possono partecipare alle attività 

formative inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa 

attraverso il voucher formativo aziendale richiesto 

dall’impresa /soggetto assimilato di cui sono addetti, i 

lavoratori occupati presso imprese localizzate sul 

territorio della Regione Piemonte appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

 

Programma:  

1  -  UF: ACCOGLIENZA 

2 - U.F:GESTIONE DELLA SEGRETERIA: 

Tecniche di comunicazione, tecniche di archiviazione, 

corrispondenza commerciale, tecniche di segreteria, 

funzionalità del software applicativo d’ufficio. 
 

Requisiti per l'ammissione: Nessun requisito di 

ammissione. 
 

Selezione Iniziale: Non è prevista alcuna selezione 

iniziale 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher 

individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla 

Regione Piemonte. La quota a carico dell’allievo è 

pari a 132,00€ (centotrentadue,00) euro. Fanno 

eccezione all’obbligo del cofinanziamento i lavoratori 

con ISEE inferiore o pari a 10.000,00 (diecimila,00) 

euro, per i quali il voucher può ricoprire fino al 100% 

del costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher 

aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(132,00€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (176,00€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (220,00€). 
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione 

delle competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-

2021. Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526 



 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili 

 

Termine ultimo per le iscrizioni: 

19 Novembre 2021 

 

Giorni e Orari di frequenza: Martedì dalle 09.00 alle 12.00 oppure Martedì dalle 17.00 alle 20.00 

 

Obiettivi: Il percorso consente di acquisire la 

capacità di utilizzare un programma per produrre 

tabelle e grafici. L'utente al termine del percorso 

saprà: lavorare con i fogli elettronici e salvarli in 

diversi formati; scegliere le funzionalità disponibili 

per migliorare la produttività; approfondire la 

conoscenza del software utilizzato attraverso la 

consultazione della guida in linea; utilizzare funzioni 

standard di base; scegliere, creare e formattare 

grafici; modificare le impostazioni di pagina del 

foglio elettronico, controllare e correggere errori 

prima della stampa finale. I contenuti del percorso 

sono coerenti con quelli previsti dalle certificazioni 

ECDL/ICDL o equivalenti. 

 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui 

alla Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle 

attività formative inserite nel Catalogo dell’Offerta 

Formativa attraverso il voucher formativo individuale, 

i lavoratori occupati impiegati presso un datore di 

lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte: 



 

 

 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato e pubblico; 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa; 

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 

 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, 

in quanto tali, possono partecipare alle attività 

formative inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa 

attraverso il voucher formativo aziendale richiesto 

dall’impresa /soggetto assimilato di cui sono addetti, i 

lavoratori occupati presso imprese localizzate sul 

territorio della Regione Piemonte appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa; 

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 

 

Programma: 

1  -  UF: ACCOGLIENZA 

2 - UF: FOGLIO ELETTRONICO: L'unità formativa 

è dedicata allo sviluppo di capacità inerenti l'utilizzo 

di un programma di foglio elettronico per creare 

tabelle, grafici ed effettuare semplici analisi di dati. 

Nel corso della UF si svilupperanno concetti inerenti 

la sostenibilità ambientale. 

 

Requisiti per l'ammissione: È richiesta la 

conoscenza del sistema operativo a livello utente. 

 

Selezione Iniziale: è previsto un incontro informativo 

per la presentazione del percorso. Per coloro che non 

possono documentare l'acquisizione dei requisiti per 

l’ammissione, si attiverà un test o prova pratica 

finalizzata alla loro verifica. 

 

Quota a carico dell'allievo per Voucher 

individuale: 

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla 

Regione Piemonte. La quota a carico dell’allievo è 

pari a 79,20 (settantanove,20) euro. Fanno eccezione 

all’obbligo del cofinanziamento i lavoratori con ISEE 

inferiore o pari a 10.000,00 (diecimila,00) euro, per i 

quali il voucher può ricoprire fino al 100% del costo 

del corso. 

 

Quota a carico dell'impresa per Voucher 

aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(79,20€). 

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (105,60€). 

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (132,00€). 

 

Certificazione finale delle competenze: Validazione 

delle competenze 

 

 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-

2021 Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526 



 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Martedì dalle 12.00 alle 15.00 oppure Lunedì dalle 19.00 alle 21.30 

 

Obiettivi: Il percorso consente l’acquisizione delle 

capacità per utilizzare Internet e fruire in sicurezza 

dei principali servizi. Al termine del corso il 

partecipante sarà in grado di: comprendere cos’è 

Internet e la sua terminologia; adottare 

comportamenti ed atteggiamenti improntati all'uso, in 

sicurezza, delle risorse Internet; eseguire semplici 

operazioni di navigazione e ricerca di informazioni 

sul web; salvare pagine web e scaricare file dalla rete; 

comprendere cos’è la posta elettronica e conoscerne 

vantaggi e svantaggi derivanti dal suo utilizzo; 

adottare comportamenti ed atteggiamenti improntati 

alla netiquette e all'uso delle e-mail; creare, gestire ed 

organizzare le e-mail. I contenuti del corso sono 

coerenti con quelli richiesti dalle certificazioni 

ECDL/ICDL o equivalenti. 
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui 

alla Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle 

attività formative inserite nel Catalogo dell’Offerta 

Formativa attraverso il voucher formativo individuale, 

i lavoratori occupati impiegati presso un datore di 

lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte: 



 

 

 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato e pubblico; 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, 

in quanto tali, possono partecipare alle attività 

formative inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa 

attraverso il voucher formativo aziendale richiesto 

dall’impresa/soggetto assimilato di cui sono addetti, i 

lavoratori occupati presso imprese localizzate sul 

territorio della Regione Piemonte appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Programma:  

1  -  UF: ACCOGLIENZA 

2 - UF: RETI INFORMATICHE: consente 

l'acquisizione di conoscenze e capacità per l'utilizzo di 

Internet e la fruizione in sicurezza dei servizi 

(navigazione web, ricerca informazioni, e-mail, social 

network). Nell’UF vengono trattati concetti connessi 

la sostenibilità ambientale. 
 

Requisiti per l'ammissione: È richiesta la 

conoscenza del sistema operativo a livello utente. 
 

Selezione Iniziale: è previsto un incontro informativo 

per la presentazione del percorso. Per coloro che non 

possono documentare l'acquisizione dei prerequisiti si 

attiverà un test o prova pratica finalizzata alla verifica 

delle conoscenze ed abilità pari a quanto richiesto dal 

Modulo 2 della certificazione ECDL o certificazioni 

equivalenti 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher 

individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla 

Regione Piemonte. La quota a carico dell’allievo è 

pari a 52,80 (cinquantadue,80) euro. Fanno eccezione 

all’obbligo del cofinanziamento i lavoratori con ISEE 

inferiore o pari a 10.000,00 (diecimila,00) euro, per i 

quali il voucher può ricoprire fino al 100% del costo 

del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher 

aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(52,8€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (70,40€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (88,00€). 
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione 

delle competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-

2021. Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526  



 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 oppure Martedì dalle 20.00 alle 22.30 

 

Obiettivi: I programmi oggetto di questo corso 

vengono comunemente usati per creare e realizzare 

l'immagine di un'azienda: dal catalogo, alla rivista 

digitale, dal packaging al manifesto pubblicitario. Il 

corso, della durata di 48 ore, è finalizzato 

all'elaborazione delle immagini attraverso la tecnica 

digitale. Utilizzando i software Adobe Creative Suite 

ci si prefigge di sviluppare le capacità compositive, di 

assemblaggio di testi, immagini, nonché la 

rielaborazione di artefatti originali al fine di creare un 

elaborato espressivo e visivamente convincente, 

qualsiasi sia la matrice di partenza. Dopo 

un'introduzione ai comandi principali, i partecipanti 

verranno istruiti su come preparare un corretto file 

esecutivo di stampa, utilizzando i 3 programmi. Il 

corso è suddiviso in 3 moduli, ognuno dedicato ad un 

software. 
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui 

alla Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle 

attività formative inserite nel Catalogo dell’Offerta 

Formativa attraverso il voucher formativo individuale, 

i lavoratori occupati impiegati presso un datore di 

lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte: 



 

 

 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato e pubblico; 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, 

in quanto tali, possono partecipare alle attività 

formative inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa 

attraverso il voucher formativo aziendale richiesto 

dall’impresa /soggetto assimilato di cui sono addetti, i 

lavoratori occupati presso imprese localizzate sul 

territorio della Regione Piemonte appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Programma:  

1 - UF: ACCOGLIENZA  

2 - U.F: Adobe Photoshop: Utilizzo professionale del 

software per grafica bitmap e vettoriale; 

3 - U.F: Adobe Illustrator: Utilizzo professionale del 

software per grafica bitmap e vettoriale; 

4 - U.F: Adobe Indesigne: Utilizzo professionale del 

software per grafica bitmap e vettoriale. 

 

Requisiti per l'ammissione: Nessun requisito di 

ammissione. 
 

Selezione Iniziale: Ai destinatari è richiesta la 

conoscenza del sistema operativo e dell’utilizzo della 

rete internet (corrispondenti ai moduli 2 e 7 della 

certificazione ECDL o equivalenti).  

È richiesta la qualifica professionale in ambito 

informatico. È possibile accedere anche con qualifica 

professionale diversa da quella sopraindicata, o con 

diploma di scuola secondaria di primo grado, previo 

superamento delle prove selettive per l'accertamento 

dei prerequisiti d'accesso previsti. 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher 

individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla 

Regione Piemonte. La quota a carico dell’allievo è 

pari a 158,40 (centocinquantotto,40) euro. Fanno 

eccezione all’obbligo del cofinanziamento i lavoratori 

con ISEE inferiore o pari a 10.000,00 (diecimila,00) 

euro, per i quali il voucher può ricoprire fino al 100% 

del costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher 

aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(158,40€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (211,20€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (264,00€).  
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione 

delle competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-

2021 Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526 



 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Giovedì dalle 09.00 alle 12.00 oppure Mercoledì dalle 16.00 alle 

18.30 

 

Obiettivi: Il percorso formativo ha l'obiettivo di far 

acquisire competenze atte a strutturare un sito internet 

su specifiche fornite. Al termine di tale attività, i/le 

partecipanti saranno in grado di gestire alias, redirect e 

rewriting, configurare domini virtuali, utilizzare 

tecniche di storyboarding ed infine utilizzare il CSM 

Wordpress per la creazione e la gestione di siti web 

statici e dinamici. Inoltre verranno fornite le 

competenze di base per l'utilizzo di alcuni programmi 

di grafica digitale della Suite Adobe (Photoshop CS6, 

Illustrator CS6). 
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui 

alla Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle 

attività formative inserite nel Catalogo dell’Offerta 

Formativa attraverso il voucher formativo individuale, 

i lavoratori occupati impiegati presso un datore di 

lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato e pubblico; 



 

 

 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, 

in quanto tali, possono partecipare alle attività 

formative inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa 

attraverso il voucher formativo aziendale richiesto 

dall’impresa /soggetto assimilato di cui sono addetti, i 

lavoratori occupati presso imprese localizzate sul 

territorio della Regione Piemonte appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

 

 

 

 

 

 

Programma:  

1 - UF: ACCOGLIENZA  

2- UF: GESTIONE SITI WEB: Software di sviluppo 

web; Normativa in materia di privacy e sicurezza dei 

dati; Tecniche di configurazione di un server Web. 
 

Requisiti per l'ammissione: Nessun requisito di 

ammissione. 
 

Selezione Iniziale: Ai destinatari è richiesta la 

conoscenza del sistema operativo e dell’utilizzo della 

rete internet (corrispondenti ai moduli 2 e 7 della 

certificazione ECDL o equivalenti). A coloro che non 

possono documentare l’acquisizione dei requisiti di 

accesso attraverso attestati di frequenza a corsi 

specifici o possesso della certificazione ECDL o 

equivalente, verrà somministrato un Test di 30 

domande a risposta multipla (durata 30 minuti) con 

valore selettivo, finalizzato alla verifica di conoscenze 

ed abilità pari a quanto richiesto dai moduli 2 e 7 della 

certificazione ECDL o equivalenti. 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher 

individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla 

Regione Piemonte. La quota a carico dell’allievo è 

pari a 165,00 (centosessantacinque,00) euro. Fanno 

eccezione all’obbligo del cofinanziamento i lavoratori 

con ISEE inferiore o pari a 10.000 (diecimila,00) euro, 

per i quali il voucher può ricoprire fino al 100% del 

costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher 

aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(165,00€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (220,00€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (275,00€). 
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione 

delle competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-

2021. Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526 



 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Lunedì dalle 16.00 alle 19.00 oppure Giovedì dalle 18.30 alle 21.30 

 

Obiettivi: Il percorso trasmette i metodi di lavoro, in base 

al contesto di progettazione, fornendo gli strumenti 

fondamentali per la gestione dell'ambiente di Revit. 

Questo software permette di interfacciarsi con altri 

programmi come AutoCAD, 3Dstudio o altri software 

BIM (Building Information Modeling) e di avere un'alta 

qualità di rappresentazione del Render in tempi brevi e 

rimanendo all'interno del programma. I partecipanti 

saranno in grado di affrontare i comandi per la creazione 

di un progetto 3D e la visualizzazione dello stesso, per 

creare e modificare i vari tipi di elementi architettonici, 

per creare simboli personalizzati, per aggiungere quote e 

stampare in scala. Il partecipante potrà sfruttare il 

software Revit per realizzare progetti complessi di 

impatto finale, usando modelli per creare visual 3D. 

Inoltre potrà creare progetti dettagliati in tempi brevi 

rispetto al metodo AutoCAD, in quanto e' sufficiente 

modificare la parte interessata e la revisione sarà 

istantanea in tutto il progetto. In progetti che prevedono 

un contributo multiplo, i modelli possono essere 

condivisi, favorendo così un migliore coordinamento che 

andrà a ridurre conflitti e rielaborazioni. Si potrà 

modellare direttamente in 3D l'edificio mentre si 

disegnano le planimetrie, associando in automatico tutti i 

dati di progetto per i computi.  
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui alla 

Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle attività 

formative inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa 



 

 

 

attraverso il voucher formativo individuale, i lavoratori 

occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato 

in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e 

pubblico; 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 e 

s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali 

previste dalla vigente normativa in materia che 

configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito 

privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da 

quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, in 

quanto tali, possono partecipare alle attività formative 

inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa attraverso il 

voucher formativo aziendale richiesto 

dall’impresa/soggetto assimilato di cui sono addetti, i 

lavoratori occupati presso imprese localizzate sul 

territorio della Regione Piemonte appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 e 

s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali 

previste dalla vigente normativa in materia che 

configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito 

privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da 

quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Programma:  

1 - UF: ACCOGLIENZA  

2 – UF: AUTODESK REVIT: Tecniche di modellazione; 

Tecniche di rendering 
 

Requisiti per l'ammissione: È richiesta la conoscenza 

del sistema operativo a livello utente. Per coloro che non 

possono documentare l'acquisizione dei prerequisiti si 

attiverà un test o prova pratica finalizzata alla verifica 

delle conoscenze ed abilità pari a quanto richiesto dal 

Modulo 2 della certificazione ECDL o certificazioni 

equivalenti. 
 

Selezione Iniziale: Nessuna selezione iniziale prevista. 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla Regione 

Piemonte. La quota a carico dell’allievo è pari a 158,40 

(centocinquantotto,40) euro. Fanno eccezione all’obbligo 

del cofinanziamento i lavoratori con ISEE inferiore o pari 

a 10.000,00 (diecimila,00) euro, per i quali il voucher può 

ricoprire fino al 100% del costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(158,40€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (211,20€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (264,00€).  
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione 

delle competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-2021. 

Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526 



 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Lunedì e Mercoledì dalle 12.00 alle 15.00 oppure Venerdì dalle 17.00 

alle 20.00 

 

Obiettivi: Il percorso formativo, della durata di 40 

ore, ha l'obiettivo di far acquisire ai/alle partecipanti 

tutte quelle competenze volte a commercializzare beni 

o servizi, utilizzando canali e strumenti digitali come 

il web e qualsiasi altro supporto che si basa su 

tecnologia digitale (Tablet e smartphone). Il 

Marketing Digitale può essere considerato la parte 

web di una strategia di marketing, utile alle aziende 

per promuovere i propri prodotti, aumentare clienti e 

rafforzare il proprio brand, non solo con la pubblicità 

definita tradizionale ma attraverso una serie di attività 

(il search engine marketing, il social media marketing, 

il content marketing, l'email marketing ed il proximity 

marketing) che sfruttano tali tecnologie. 
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui 

alla Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle 

attività formative inserite nel Catalogo dell’Offerta 

Formativa attraverso il voucher formativo individuale, 

i lavoratori occupati impiegati presso un datore di 

lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte: 



 

 

 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato e pubblico; 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, 

in quanto tali, possono partecipare alle attività 

formative inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa 

attraverso il voucher formativo aziendale richiesto 

dall’impresa /soggetto assimilato di cui sono addetti, i 

lavoratori occupati presso imprese localizzate sul 

territorio della Regione Piemonte appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Programma:  

1 - UF: ACCOGLIENZA  

2 - DIGITAL MARKETING: Processi di 

comunicazione; Marketing Digitale 
 

Requisiti per l'ammissione: Nessun requisito di 

ammissione. 
 

Selezione Iniziale: E' richiesta la conoscenza del 

sistema operativo a livello utente. A coloro che non 

possono documentare l'acquisizione dei prerequisiti 

verrà somministrato un test di 30 domande a risposta 

multipla (durata 30 minuti) con valore selettivo, 

finalizzato alla verifica delle conoscenze ed abilità 

pari a quanto richiesto dal Modulo 2 della 

certificazione ECDL o certificazioni equivalenti. 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher 

individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla 

Regione Piemonte. La quota a carico dell’allievo è 

pari a 132,00€ (centotrentadue,00) euro. Fanno 

eccezione all’obbligo del cofinanziamento i lavoratori 

con ISEE inferiore o pari a 10.000,00 (diecimila,00) 

euro, per i quali il voucher può ricoprire fino al 100% 

del costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher 

aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(132,00€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (176,00€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (220,00€). 
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione 

delle competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-

2021. Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526 



 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Martedì e Giovedì dalle 09.00 alle 12.00 oppure Martedì e Giovedì 

dalle 19.00 alle 21.00 

 

Obiettivi: Il corso si pone l'obiettivo di fornire le 

conoscenze e le capacità necessarie per: Comprendere 

frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni 

personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia 

locale, l'occupazione); Comunicare in attività semplici 

e di routine che richiedano un semplice scambio di  

informazioni su argomenti comuni; Descrivere in 

termini semplici aspetti del proprio background e 

dell'ambiente circostante Il percorso fa riferimento al 

livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue. 
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui 

alla Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle 

attività formative inserite nel Catalogo dell’Offerta 

Formativa attraverso il voucher formativo individuale, 

i lavoratori occupati impiegati presso un datore di 

lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato e pubblico; 



 

 

 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, 

in quanto tali, possono partecipare alle attività 

formative inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa 

attraverso il voucher formativo aziendale richiesto 

dall’impresa/soggetto assimilato di cui sono addetti, i 

lavoratori occupati presso imprese localizzate sul 

territorio della Regione Piemonte appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Programma:  

1  -  UF: ACCOGLIENZA 

2 - UF: ASCOLTO: Elementi di fonetica e lessico 

3 - UF: LETTURA: Elementi di sintassi ed utilizzo 

del dizionario 

4 - UF: PRODUZIONE ORALE: Tecniche di 

conversazione ed elementi di microlingua 

5 - UF: PRODUZIONE SCRITTA: Elementi di 

grammatica 
 

Requisiti per l'ammissione: Il corso è rivolto a 

coloro che già posseggono alcune semplici 

conoscenze della lingua (livello principiante). 
 

Selezione Iniziale: Sono previsti: 1) incontro 

informativo per la presentazione del percorso; 2) test 

di lingua, con valore selettivo, per la verifica delle 

conoscenze della lingua a livello principiante. Nel 

caso in cui il percorso richieda anche l'utilizzo di 

strumenti informatici è previsto un test iniziale per 

valutare il possesso delle competenze informatiche di 

base (test non selettivo).  
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher 

individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla 

Regione Piemonte. La quota a carico dell’allievo è 

pari a 198,00 (centonovantotto,00) euro. Fanno 

eccezione all’obbligo del cofinanziamento i lavoratori 

con ISEE inferiore o pari a 10.000,00 (diecimila,00) 

euro, per i quali il voucher può ricoprire fino al 100% 

del costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher 

aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(198,00€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (264,00€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (330,00€). 
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione 

delle competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-

2021 Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526  



 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Lunedì e Mercoledì dalle 09.00 alle 12.00 oppure Lunedì e Mercoledì 

dalle 19.00 alle 21.00 

 

Obiettivi: Il corso si pone l'obiettivo di fornire le 

conoscenze e le capacità necessarie per: Comprendere 

le idee principali di testi complessi su argomenti sia 

concreti che astratti; Interagire con una certa 

scioltezza e spontaneità che rendono possibile 

un'interazione regolare e senza sforzo per 

l'interlocutore madrelingua; Produrre un testo chiaro e 

dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e 

spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i 

pro e i contro delle varie opzioni. Il percorso fa 

riferimento al livello B2 del Portfolio Europeo delle 

Lingue. 
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui 

alla Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle 

attività formative inserite nel Catalogo dell’Offerta 

Formativa attraverso il voucher formativo individuale, 

i lavoratori occupati impiegati presso un datore di 

lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato e pubblico; 



 

 

 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, 

in quanto tali, possono partecipare alle attività 

formative inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa 

attraverso il voucher formativo aziendale richiesto 

dall’impresa/soggetto assimilato di cui sono addetti, i 

lavoratori occupati presso imprese localizzate sul 

territorio della Regione Piemonte appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Programma:  

1  -  UF: ACCOGLIENZA 

2 - UF: ASCOLTO: Elementi di fonetica e lessico di 

base 

3 - UF: LETTURA: Elementi di sintassi ed utilizzo 

del dizionario 

4 - UF: PRODUZIONE ORALE: Tecniche di 

conversazione ed elementi di microlingua 

5 - UF: PRODUZIONE SCRITTA: Elementi di 

grammatica.  
 

Requisiti per l'ammissione: Il corso è rivolto a 

coloro che già posseggono le conoscenze della lingua 

a livello pre-intermedio. 
 

Selezione Iniziale: Sono previsti: 1) incontro 

informativo per la presentazione del percorso; 2) test 

di lingua, con valore selettivo, per la verifica delle 

conoscenze della lingua a livello pre-intermedio. Nel 

caso in cui il percorso richieda anche l'utilizzo di 

strumenti informatici è previsto un test iniziale per 

valutare il possesso delle competenze informatiche di 

base. Questa prova non ha valore selettivo, ma 

informativo rispetto al livello d'ingresso del singolo 

allievo e della classe nel suo complesso. 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher 

individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla 

Regione Piemonte. La quota a carico dell’allievo è 

pari a 198,00 (centonovantotto,00) euro. Fanno 

eccezione all’obbligo del cofinanziamento i lavoratori 

con ISEE inferiore o pari a 10.000,00 (diecimila,00) 

euro, per i quali il voucher può ricoprire fino al 100% 

del costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher 

aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(198,00€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (264,00€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (330,00€). 
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione 

delle competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-

2021 Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526 


