Elenco delle esperienze realizzate da Fidia nell’ambito
della formazione superiore e continua con il FSE


PROVINCIA DI TRENTO (2002-2012)



Informatica ad uso professionale - certificazioni Microsoft Office Specialist



Addetto alla gestione della contabilità per le imprese e gli studi professionali



Addetto alle relazioni con la clientela nei servizi turistici



Comunicazione e lingua inglese per una relazione efficace con la clientela



Informatica per il lavoro e la cittadinanza attiva - certificazioni IC3 ed e-Citizen



Addetto alla segreteria e all'amministrazione d'ufficio



Addetto alla vendita negli esercizi commerciali



Tecnico informatico hardware e software - certificazioni IC3 e CompTIA



Tecnico certificato per applicazioni web e multimediali



Mobilità geografica e sviluppo del sistema cooperativo in regione Calabria



Mobilità' geografica e sviluppo del sistema cooperativo in regione Molise



Sviluppo di competenze linguistiche di base ad uso professionale



Competenze linguistiche ad uso professionale



Agente di sviluppo locale



IT ADMINISTRATOR: tecnico certificato per la gestione delle reti informatiche nei
contesti organizzativi



L'informatica e la comunicazione come risorse strategiche per il reinserimento
lavorativo



Sviluppo di competenze informatiche per l'amministrazione del personale



Tecnico per la progettazione e la gestione di servizi E_Government



Sviluppo di competenze informatiche per la gestione della contabilita' aziendale



Inglese e tedesco per lo sviluppo del turismo trentino



Acquisizione e certificazione di competenze informatiche per una migliore
partecipazione al mercato del lavoro



Acquisizione e certificazione di competenze informatiche di base per l'occupabilita'



Percorso per l'acquisizione e la certificazione di competenze informatiche di base
per cittadini di età superiore ai 50 anni



La valorizzazione del lavoratore adulto nel contesto organizzativo
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Apprendimento e occupabilità: lo sviluppo di competenze trasversali per lavoratori
over 50



Esperto dell'amministrazione del personale e nella gestione della contabilità
aziendale



Esperto nell'integrazione di sistemi di gestione nelle PMI



Agente di sviluppo locale



Esperto nella gestione e nell'audit di sistemi integrati in impresa



Comunicazione e qualità nel rapporto con la cittadinanza



Mobilità geografica e sviluppo del sistema cooperativo



Esperto nell'amministrazione del personale e nella gesione contabile integrata



L'imprenditorialità femminile per lo sviluppo delle aree obiettivo 2 in provincia di
Trento



Specialista nella gestione e nell'audit di sistemi integrati (Qualità, Sicurezza e
Ambiente)



Esperta nella gestione di Sistemi Qualità



Manager per lo sviluppo del sistema cooperativo nei paesi dell'Est Europa



Piani di formazione e crescita professionale di donne occupate



Sviluppo di competenze manageriali in una prospettiva di genere



Il controllo di gestione nelle realtà cooperative



Addetto ai sistemi contabili e all'amministrazione del personale



Specialisti contabili e del controllo di gestione



Il controllo di gestione con le nuove tecnologie - patto territoriale della valsugana
orientale



la gestione e l'audit di sistemi qualità - patto territoriale della valsugana orientale



Piani di formazione e crescita professionale delle donne occupate



Sviluppo di competenze manageriali in una prospettiva di genere



Professione Impresa: Master per la gestione dell'impresa in continua evoluzione



Addetto ai sistemi contabili e all'amministrazione del personale



Specialisti contabili e del controllo di gestione



Piani di formazione e crescita professionale delle donne occupate



REGIONI LOMBARDIA, SICILIA E CAMPANIA



Il Polo della Liuteria: continuità ed evoluzione - percorsi formativi IFTS (Provincia di
Cremona)



Manager per la gestione e l’audit di sistemi integrati - Qualità, Sicurezza e
Ambiente, in un’ottica di Responsabilità Sociale (Provincia di Cremona)
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Tecnico per la gestione e l’ottimizzazione delle risorse energetiche (Provincia di
Cremona)



I nuovi bacini d’impiego: Master in Beni Culturali (Regione Sicilia)



Learning week: orientamento e formazione per studenti delle scuole superiori della
Provincia di Cremona



I mestieri del commercio e della distribuzione (Regione Campania)



Colora le Note: arte, cultura musicale e formazione (Provincia di Cremona)
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