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informAzioni utiLi

corsi gratuiti

I corsi contrassegnati, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, potranno essere erogati 
in modalità Formazione a Distanza in forma sincrona

fad

durata: 24 ore

i destinataRi deVono appaRteneRe ad una delle seguenti 
CategoRie di laVoRatoRi:

dipendenti pubblici (tempo determinato e indeterminato) 
dipendenti a libro paga, con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali, lavoratori in mobilità, 
in CIG/ClGS, soci lavoratori di cooperativa, soci/associati che partecipano al lavoro aziendale 
e per tale posizione versano i contributi INPS, imprenditori, lavoratori autonomi, liiberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi e a progetto

Il destinatario della formazione è la singola persona (catalogo voucher ad accesso individuale) e non
l’azienda (non si tratta di Aiuti di Stato – De Minimis)
Valore singolo voucher corso € 360,00.
In un anno la persona può essere beneficiaria di  un massimo di € 1.800,00 (5 corsi da 24 ore).

è possibile scaricare schede informative e  domande di iscrizione dal sito www.villaggio.org. 
La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà
essere consegnata presso la sede del Villaggio del Ragazzo nei seguenti orari:
Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre, 115 – San Salvatore di Cogorno (GE) - tel. 0185/375230; 
orario ufficio: dal lunedì al giovedì 8-12 e 13-17, venerdì 8-12, sabato escluso.
In alternativa, permanemdo le condizioni di emergenza sanitaria, la domanda di iscrizione (compilata
e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo:
catalogovoucher2020@villaggio.org.
L’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda di iscrizione dopo averla debitamente compilata,
sottoscritta e dopo aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa fiscale nazio-
nale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata apponendo una sigla sulla stessa e corredando
la copia del documento di identità.
Informazioni complete nelle schede informative disponibili all’indirizzo www.villaggio.org.

NOTE
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Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre 115,
San Salvatore di Cogorno

Villaggio del Ragazzo, Via Adamoli 3,
Genova



AutoCAD 2D e 3D 

BIM architettonico: REVIT 

3D e rendering: 3D Studio Max e Lumion

Excel avanzato

Collaborazione aziendale con GSuite 

ELEnCo GEnErALE DEi CorSi

Addetti delle microimpreseAddetti delle imprese

competenze digitali

Business english

lingue

Controllo di gestione

La gestione aziendale in ottica di “adeguati assetti organizzativi”

La digital transformation in ambito amministrativo

organizzazione aziendale

Digital marketing e reputation

Social media marketing

Digital marketing

Massaggio “mani e musica”

Tecniche di massaggio posturale

Benessere

3CompetitiVità e innoVazione peR le impRese e peR le miCRoimpRese
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* Ai corsi del catalogo dedicati alle imprese possono partecipare anche gli addetti delle microimprese



4Villaggio del Ragazzo

autoCad 2d e 3d

Competenze in ingresso:
Conoscenze base di informatica e del s.o. windows
Conoscenze base di disegno tecnico

Obiettivi/risultati attesi
Il corso si rivolge a dipendenti e professionisti che in-
tendono aggiornare le proprie competenze tecniche
nel disegno assistito anche nell’ottica di un utilizzo
collaborativo con altri software legati alla filosofia BIM
e alla visualizzazione realistica. Al termine del per-
corso gli allievi saranno in grado di padroneggiare gli
strumenti di disegno CAD 2D e 3D, creare disegni or-
ganizzati, standardizzati e ottimizzati per l’uso, la con-
divisione del lavoro e la stampa.
Alla fine del percorso verrà rilasciato attestato di fre-
quenza ufficiale Autodesk. Il corso è propedeutico al-
l'esame di certificazione Professional Autodesk che
potrà essere sostenuto privatamente. 

bim aRCHitettoniCo:ReVit

Competenze in ingresso:  
Conoscenze base di informatica e del s.o. windows
Conoscenze di disegno tecnico

Obiettivi/risultati attesi: 
Il corso si rivolge a dipendenti e professionisti che in-
tendano aggiornare le proprie competenze tecniche
legate alla modalità progettuale BIM integrata, in ot-
tica di progettazione collaborativa tra figure profes-
sionali che operano in campo architettonico,
impiantistico e strutturale. Al termine del corso i par-
tecipanti saranno in grado di creare un modello BIM
architettonico ottimizzato per la gestione dello stesso
e per la consegna del progetto presso la PA.
Alla fine del percorso verrà rilasciato attesto di fre-
quenza ufficiale Autodesk. Il corso è propedeutico al-
l'esame di certificazione Professional Autodesk che
potrà essere sostenuto privatamente.

3d e RendeRing: 3d studio max e
lumion

Competenze in ingresso: 
Conoscenze base di informatica e del s.o. windows
Conoscenze di disegno CAD 2D

Obiettivi/risultati attesi
Il corso è rivolto a operatori che desiderino acquisire
competenze specifiche sulla modellazione 3D e sul
render con l’utilizzo di  3DSMAX e di LUMION. Il per-
corso prevede un primo approccio alle tecniche di mo-
dellazione partendo da entità sviluppate internamente
o da profili/solidi importati/collegati provenienti da Au-
toCAD, REVIT o altri applicativi. Al termine del per-
corso verranno acquisite le logiche e le modalità di
impostazione e sviluppo di un disegno tridimensionale
finalizzato al rendering e alla prototipazione/produ-
zione con stampanti 3D e  le competenze per ottenere
render e animazioni realistiche ed efficaci con il soft-
ware LUMION.
Alla fine del percorso verrà rilasciato l'attestato di fre-
quenza ufficiale Autodesk per il software 3DSMAX. Il
corso è propedeutico all'esame di certificazione Pro-
fessional Autodesk che potrà essere sostenuto priva-
tamente presso la struttura.

exCel aVanzato

Competenze in ingresso:  
Conoscenze base sull’uso di Microsoft excel o soft-
ware analoghi

Obiettivi/risultati attesi: 
Il corso, indirizzato a coloro che sono in possesso
delle conoscenze base sull’uso del software si pro-
pone di far acquisire ai partecipanti una buona capa-
cità di organizzazione e analisi efficace e funzionale
dei dati utilizzando strumenti e funzioni complesse. Al
termine dell’intervento formativo i corsisti sapranno
gestire la rappresentazione grafica dei dati e la loro
divulgazione/presentazione attraverso strumenti de-
dicati (elenchi, tabelle pivot, scenari, ecc).
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CollaboRazione aziendale Con
gsuite (google apps)

Competenze in ingresso: 
Conoscenze base di informatica e del s.o. windows

Obiettivi/risultati attesi
G Suite è una pacchetto di software e strumenti di
produttività in cloud volti a aumentare l’efficienza  del
lavoro  anche collaborativo.
Obiettivo del corso è mettere in grado tutti i parteci-
panti di padroneggiare le principali applicazioni di
Gsuite   in modo consapevole anche rispetto alla tu-
tela della riservatezza e dell’integrità delle comunica-
zioni e dei dati aziendali

business englisH

Competenze in ingresso:  
Conoscenza della lingua inglese livello B1

Obiettivi/risultati attesi: 
Il corso è rivolto a chi è già in possesso di una buona
conoscenza dell'inglese e desidera acquisire dimesti-
chezza con il linguaggio relativo al mondo del lavoro. 
Il corso si prefigge l'obiettivo di ampliare il vocabolario
tipico del business, far acquisire ai partecipanti la ter-
minologia specifica del contesto lavorativo e le com-
petenze necessarie per affrontare al meglio le
situazioni professionali.
Al termine dell’intervento formativo i corsisti sapranno
padroneggiare i più usuali tipi di testi commerciali,
leggere e comprendere documenti e corrispondenza;
interagire in situazioni tipo quali telefonate, riunioni,
presentazioni.

ContRollo di gestione

Competenze in ingresso: 
Diploma di scuola secondaria di II grado o laurea

Obiettivi/risultati attesi
Il corso si rivolge alle figure aziendali con ruoli di con-
troller o responsabile amministrativo e al personale
tecnico che si interfaccia con tali figure ed è finalizzato
a sviluppare competenze di controllo di gestione ap-
profondendo il tema dei costi e del loro controllo.
Obiettivo del corso è l’acquisizione delle competenze
necessarie a predisporre un sistema integrato di con-
trollo di gestione, comprensivo di budget, previsioni,
consuntivi ed analisi dei margini e degli scostamenti,
reportistica con indicatori di andamento economico e
finanziario.

la gestione aziendale in ottiCa
di “adeguati assetti oRganizza-
tiVi” 

Competenze in ingresso:  
Diploma di scuola secondaria di II grado o laurea

Obiettivi/risultati attesi: 
Il corso si rivolge a imprese ed enti, profit o no profit
ed associazioni che si trovano a dover valutare i co-
siddetti “adeguati assetti organizzativi” in seguito alla
riforma dell’art. 2086 del Codice Civile in materia di
gestione dell’impresa.
Il corso aggiornerà i partecipanti in merito alla riforma
del D.Lgs. 14/2019 alla luce delle procedure di allerta,
risk management, controllo di gestione e responsabi-
lità amministrativa degli enti, per un miglior monito-
raggio dei rischi e degli impatti economici, sociali e
ambientali.
Al termine del percorso l’allievo sarà in grado di mo-
nitorare i rischi aziendali e inviare flussi informativi di
audit e, se del caso, di allerta, agli organi superiori e
agli organismi di controllo esterni (verificatori e/o Or-
ganismo di Vigilanza e, in taluni casi residuali, alla so-
cietà di revisione o al Collegio Sindacale).

CompetitiVità e innoVazione peR le impRese e peR le miCRoimpRese
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la digital tRansFoRmation
in ambito amministRatiVo

Competenze in ingresso: 
Il corso è rivolto ad amministratori, imprenditori e, in
generale, ad occupati nel settore amministrativo inte-
ressati ai temi della digital transformation e alle impli-
cazioni per la propria organizzazione

Obiettivi/risultati attesi
Con l’avvento delle tecnologie digitali è stato imposto
alle aziende un modo nuvo di relazionarsi all’esterno
ed all’interno della propria organizzazione. Internet, i
dispositivi mobili, i social network ed il web in gene-
rale, pongono nuove sfide organizzative, alle quali le
aziende possono rispondere soltanto adeguandosi at-
traverso la trasformazione e l’innovazione digitale.
Obiettivi: rendere consapevoli i partecipanti dei cam-
biamenti più rilevanti derivati dalla digital trasformation
in termini di prassi operative, amministrative e di ri-
cerca e sviluppo.

digital maRketing e Reputation

Competenze in ingresso:  
Conoscenze base del PC e navigazione web

Obiettivi/risultati attesi: 
Il corso si rivolge ad imprese che intendono aggior-
narsi sulle opportunità di business offerte dai social
media, e dal web in generale, utilizzando consape-
volmente strumenti di analisi di partenza e strategie
di gestione, comunicazione e profitto. Durante il corso
saranno inoltre individuate le fonti di rischio e saranno
presentati gli strumenti necessari a convertirle in op-
portunità di sviluppo.

soCial media maRketing

Competenze in ingresso: 
Conoscenze base del PC e navigazione web

Obiettivi/risultati attesi
Il corso si rivolge a imprese e professionisti che inten-
dono aggiornarsi sugli strumenti di base necessari per
organizzare e gestire con successo la comunicazione
su web e social media. I social media sono diventati
indispensabili per il marketing aziendale e per trovare
nuove opportunità di business, nuovi mercati e nuovi

clienti seguendo le tendenze della comunicazione.
Saranno presentati sia i social media di “prima” ge-
nerazione come Facebook e Twitter sia quelli più
nuovi, come Instagram e Snapchat e gli strumenti per
gestirli, programmarli ed analizzarne il rendimento.

massaggio mani e musiCa

Competenze in ingresso:  
Il corso è rivolto ad operatori del settore che già pos-
siedono nel proprio bagaglio professionale conscenze
tecniche, teoriche ed abilità nel massaggio corporeo

Obiettivi/risultati attesi: 
Obiettivo del corso è trasmettere una metodologia
che unisce diverse tecniche e valorizza ogni singola
manovra con un sottofondo musicale studiato appo-
sitamente per enfatizzare l’effetto finale sul ricevente.
Si tratta di un protocollo creato da un team di specia-
listi negli anni Novanta e da allora proposto sempre
con notevole gradimento su scala nazionale.
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado
di applicare manovre di massaggio derivanti da tec-
niche tradizionali e tecniche di origine orientale
(shiatsu, linfodrenaggio, connettivale, muscolare),
unite tra loro in modo da creare continuità operativa,
senza mai interrompere il contatto con il ricevente e
su una base musicale che scandisce i diversi mo-
menti del massaggio stesso.

massaggio postuRale

Competenze in ingresso:  
Il corso è rivolto ad operatori del settore che già pos-
siedono nel proprio bagaglio professionale conscenze
tecniche, teoriche ed abilità nel massaggio corporeo

Obiettivi/risultati attesi: 
Obiettivo del corso è far acquisire capacità di osser-
vazione/rilevazione di atteggiamenti posturali scor-
retti, possibile causa di tensioni muscolari e
inestetismi corporei, per poi mettere in atto pratiche
manuali in sinergia con le abituali tecniche operative
di massaggio. Al termine del percorso i partecipanti
saranno in grado di osservare, analizzare e valutare
disarmonie muscolari ed inestetismi dovuti ad errato
atteggiamento corporeo e posturale per poi intro-
durre nei protocolli di lavoro manovre finalizzate
all’armonizzazione muscolo posturale del ricevente.
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