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Timing inserimento: Aprile/Maggio 2023
LINEA 1 | OVER 30

1. TECNICO GRAFICO 3D - MODELLAZIONE E RENDERING
Il Tecnico grafico 3D si occupa di realizzare modelli e rappresentazioni tridimensionali di oggetti ed
elementi rendendo visibile al cliente le caratteristiche del progetto in termini realistici e di facile fruizione.
La formazione permetterà ai partecipanti di apprendere le tecniche per la creazione di schizzi e bozzetti in
tre dimensioni, fino ad arrivare alla creazione di un rendering finito ed esportabile, applicando tecniche di
animazione e movimentazione delle figure nello spazio per simulare il funzionamento di componenti o la
visualizzazione di diverse prospettive.
La formazione permetterà di approfondire le tematiche:
- caratteristiche delle periferiche di acquisizione, visualizzazione e stampa
- tecniche di rendering e compositing
- tecniche di modellazione fotorealistica
- utilizzo degli applicativi dedicati all’animazione 3D
2. TECNICO SPECIALIZZATO IN E-COMMERCE
Il Tecnico specializzato in e-commerce si occupa della definizione di una strategia di e-commerce per
promuovere la vendita online di prodotti e servizi, attraverso azioni mirate di marketing digitale, sviluppo
dei contenuti e monitoraggio dei dati di posizionamento. Il corso permetterà ai partecipanti di seguire lo
sviluppo della strategia di vendita collegata all’e-commerce, analizzando l’efficacia delle azioni di
promozione adottate e proponendo soluzioni per creare maggiore traffico e visualizzazioni, e azioni mirate
di fidelizzazione dei clienti.
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La formazione permetterà di approfondire le tematiche:
- caratteristiche principali delle piattaforme per l’e-commerce
- strumenti di segmentazione e targeting per la vendita online
- strategie di posizionamento per l’e-commerce
- gestione delle operazioni di vendita online (pagamenti, sicurezza, ecc…)

LINEA 2 | UNDER 30
3. TECNICO INFORMATICO
Il Tecnico informatico realizza attività di supporto operativo ai sistemi ed alle reti informatiche aziendali,
curando l’installazione di postazioni informatiche e sistemi hardware e software. La figura interviene nella
diagnosi e nella prevenzione dei guasti e nell’implementazione di azioni per la sicurezza del sistema ICT. Il
corso permetterà ai partecipanti di approfondire le caratteristiche di un’infrastruttura ICT aziendale per
fornire supporto all’installazione e cura dei principali strumenti hardware e software, in modo da garantirne
il regolare funzionamento e l’efficacia nelle prestazioni.
La formazione permetterà di approfondire le tematiche:
- caratteristiche e funzionalità dei principali sistemi operativi
- configurazione e la personalizzazione di soluzioni applicative office
- gestione dei guasti e degli interventi di assistenza tecnica
- tecniche di gestione della sicurezza informatica
4. ESPERTO DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE GREEN
L’Esperto di interventi di digitalizzazione green si occupa di rilevare i flussi informativi interni di azienda per
supportare l’organizzazione all’ottimizzazione e alla dematerializzazione della gestione documentale
attraverso il ricorso a strumenti digitali. Il corso permetterà di approfondire la diagnosi e la pianificazione di
interventi di trasformazione green con particolare attenzione alla digitalizzazione come strumento di
gestione oculata delle risorse di origine naturale, come la carta, e di risparmio per l’azienda in termini di
spazio di archiviazione, riduzione degli errori da passaggi di informazioni, e accessibilità dei dati aziendali.
La formazione permetterà di approfondire le tematiche:
- modelli, tecniche e strumenti di valutazione dell’impatto ambientale
- caratteristiche dei principali strumenti informatici e gestionali per coordinare risorse ed attività
- programmi operativi di lavoro per l’implementazione di interventi di trasformazione green
- valutazione di interventi di trasformazione green: sociali, economici, ambientali, di immagine, …
5. TECNICO SPECIALIZZATO NELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
Il Tecnico specializzato nell’organizzazione di eventi si occupa di gestire le attività connesse alla gestione di
diverse tipologie di eventi, dalle feste private ai business meeting, occupandosi di progettare l’iniziativa in
relazione alle richieste dei clienti, valutarne la sostenibilità economica, e accompagnare ogni fase di
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allestimento e preparazione. Il corso permetterà di approfondire sia gli aspetti organizzativi, che le strategie
di comunicazione di un evento per assicurarne visibilità in base al pubblico da raggiungere.
La formazione permetterà di approfondire le tematiche:
- caratteristiche dei servizi a supporto degli eventi
- tecniche di budgeting
- strumenti di pianificazione e gestione del lavoro
- tecniche per la promozione di un evento
6. OPERATORE DI RECEPTION
L’operatore di Reception è la figura che si occupa dell’accoglienza degli ospiti all’interno di una struttura
turistica, sia rispondendo alle richieste di informazioni sui servizi e le prenotazioni, sia nella gestione le fasi
di accesso e registrazione dei clienti e le comunicazioni. Il corso permetterà ai partecipanti di approfondire
le competenze del profilo professionale della figura di Receptionist arricchito da una competenza sulla
comunicazione territoriale per promuovere la struttura e le opportunità di visita locali.
La formazione permetterà di approfondire le tematiche:
- registrazione, accoglienza e check-out degli ospiti
- gestione e registrazione dei pagamenti
- gestione della relazione con il cliente
- tecniche di marketing turistico e territoriale
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