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Combattere il
virus con la

FORMAZIONE

Il complicato periodo che stiamo

vivendo con l'emergenza legata al

Coronavirus non ha fermato la nostra

voglia di FORMAZIONE. 

Abbiamo quindi deciso, oltre al

necessario slittamento dei corsi in

aula previsti per i mesi di marzo ed

aprile, di ideare una serie di corsi

online in Live Streaming, con

l'obiettivo di far sì che questa sosta

forzata venga investita per la vostra

crescita professionale nel pieno

rispetto delle normative emanate

dallo Stato Italiano per far fronte

all'emergenza.

#RESTATEACASA  

ED  APPROFITTATE  

DI  QUESTA  STRAORDINARIA

OFFERTA



I nostri corsi in
LIVE STREAMING

CORSO  DI  FORMAZIONE

"BUSINESS  ENGLISH"  

CORSO  DI  FORMAZIONE

"MARKETING  TURISTICO"

CORSO  DI  YOGA  COME

SOLLIEVO  PER  L 'ANSIA :

"DALLO  STRESS  ALLA

CALMA"

CORSO  ICDL  -  IT

SECURITY

CORSO  AICA

CYBERBULLISMO

 

 

 

 

I corsi elencati sono aperti a tutti e non

presentano requisiti base per la partecipazione. 

La qualità degli insegnamenti è garantita dagli

stessi docenti che tengono generalmente i corsi in

aula nella nostra Scuola di Formazione a Lanciano. 



BUSINESS ENGLISH
DURATA: 20 ORE

TARGET: lavoratori e dirigenti che
necessitano di comunicare più o
meno spesso in lingua inglese

LEZIONI 1-2

LEZIONI 3-4

LEZIONI 5-6

LEZIONI 7-8

LEZIONI 9-10

· Ready to use phrases: le frasi utili nelle fasi iniziali e situazioni
di circostanza;
 
· Introducing people: presentazione di se stessi e del proprio
team;
 
· Making suggestions and marking arrangements: le
costruzioni più ricorrenti (colloqui, appuntamenti, scuse).

· Consolidation and role play: ripasso e giochi di ruolo;
 
· Introduction to Business Correspondence: la struttura della
corrispondenza;
 
· Most frequent words and sentences – Enquiry, orders, payment,
complaint: le frasi e i vocaboli più ricorrenti per richieste di
informazioni, ordini, pagamenti e reclami.

· Enquiries – work on model documents and phraseology: richieste
informazioni commerciali - lavoro su documenti già pronti e
terminologia specifica;
 
· Reading and comprehension: lettura e comprensione di vari
elaborati;
 
· Exercises: Esercitazioni pratiche, simulazioni casi reali, 
traduzioni dall’Italiano all’Inglese di email / lettere commerciali.

· Orders - work on model documents and Phraseology: ordini e
lavoro su documenti già pronti e terminologia specifica );
 
· Consolidation/role play: ripasso e giochi di ruolo;
 
· Exercises: esercitazioni pratiche, simulazioni di casi reali, traduzioni
dall’Italiano all’Inglese di email / lettere commerciali.

· Payment and shipment – remainders – work on model
documents and Phraseology: pagamenti e consegne – solleciti di
pagamento – lavoro su documenti già redatti e terminologia
specifica );
 
· Production: simulazione casi reali;
 
· Exercises: esercitazioni pratiche e traduzioni dall’Italiano all’Inglese
di email /lettere commerciali.



MARKETING
TURISTICO

DURATA: 10 ORE

TARGET: operatori o futuri operatori
dell'ambito turistico che intendono
apprendere nozioni di marketing
specifiche per il settore

LEZIONE 1

LEZIONE 2

LEZIONE 3

LEZIONE 4

LEZIONE 5

Turismo 2.0: analisi del cambiamento del turista e il suo modo
di analizzare le scelte in merito alla destinazione.
Nella prima parte della lezione verranno fornite tutte le
indicazioni necessarie per costruire e definire il profilo del
nuovo turista; nella seconda parte ci sarà un'esercitazione
pratica.

Strategia, gestione, informazione ed accoglienza: dopo aver
analizzato e messo a fuoco il profilo del “nuovo turista”, passeremo
all’analisi e alla strategia e alla gestione dello stesso.
Anche questo modulo avrà una parte teorica ed una parte pratica.

Turismo locale: Local Marketing cos’è e come si diffonde. Attrarre
l’attenzione del tuo “vicino di casa”.
Quali strategie adottare e come metterle in pratica.
Prima parte teorica seconda parte pratica.

Lead generation: in questo modulo, analizzeremo come portare
l’attenzione sulla tua attività e come generare e attrarre nuovi
clienti.
Lezione teorica e lezione pratica.

Revisione del progetto e analisi della fattibilità.



YOGA - sollievo per
l'ansia: "dallo stress

alla calma"
DURATA: 
4 SETTIMANE,
12 ORE

TARGET: manager, professionisti,
lavoratori e non che intendono
combattere lo stress provocato dalla
difficile situazione che stiamo vivendo

Modulo 1:
"liberiamoci
dall'ansia"
Modulo 2:
"vivere nel
presente"
Modulo 3:
"ritrovare la
pace interiore"
Modulo 4:

"dalla paura
all'amore"

4 MODULI DIVISI
IN 8 LEZIONI: 

 

 

INCONTRO 1: 
- Meditazione sotto forma di respirazione guidata e tecnica EFT
(Tapping: Emotional Freedom Technique)
- Momento di riflessione personale scritta
- Asanas: Posture dello Yoga in stile Yoga Gentile/ Yin
- Tisana virtuale: conclusione e condivisione dell’esperienza di
gruppo con spazio di riflessione personale
 
INCONTRO 2: 
- Asanas: Posture dello Yoga in stile Yoga Flow
- EFT
- Meditazione
- Riflessione personale scritta
- Tisana Virtuale: conclusione e condivisione dell’esperienza di
gruppo con spazio di riflessione personale
 

EFT: (Emotional Freedom Technique): una tecnica di meditazione che utilizza il tapping, leggere
pressioni delle mani su punti chiave dei meridiani energetici del nostro corpo. Questa tecnica
combina la Medicina Cinese (Agopuntura) alla Meditazione. Il Tapping “resetta” l’amigdala, una
parte del lobo temporale del cervello che gestisce le emozioni e in particolar modo la paura.
 
Yoga Gentile / Yoga Yin: una disciplina dello Yoga per l’appunto con un approccio gentile. Lo
stretching è dato dal peso del corpo che si rilassa nella postura, la quale viene mantenuta per alcuni
minuti facilitando la rilassatezza della mente e delle emozioni. Lo Yoga Yin nello specifico, è uno stile
lento e dolce che ci aiuta a penetrare a fondo nei tessuti connettivi migliorando la flessibilità e
invigorendo i centri energetici del corpo sciogliendo blocchi e aumentando il flusso dell’energia.
 
Yoga Flow: altra disciplina dello Yoga più attiva. Flow significa flusso in Inglese.
Questa pratica per l’appunto è ideata per incrementare il flusso energetico nel
corpo così come l’ossigenazione dei muscoli e delle cellule. I movimenti sono fluidi
e continui, ideali per lasciarci trasportare e liberarci da ciò che ci preoccupa.
 



ICDL - IT SECURITY

SEZIONE ITEM

CONCETTI RELATIVI
ALLA SICUREZZA
INFORMATICA

Minacce informatiche
Valore delle Informazioni
Sicurezza personale
Protezione file

Networks
Connessioni di rete
Sicurezza delle connessioni wireless
Controllo degli accessi

Navigazione Web
Social Networking

Posta elettronica
Messaggistica istantanea

MALWARE

Protezione e Backup

Definizione e funzione
Tipologie di minacce
Protezione dai malware

SICUREZZA DI RETE

USO SICURO DEL
WEB

COMUNICAZIONI

GESTIONE SICURA
DEI DATI

DURATA: 8 ore + esame

TARGET: il corso si rivolge a coloro che hanno
intenzione di certificare  le competenze in 

materia di  uso sicuro della Tecnologia
dell'Informazione e Comunicazione (ICT) nella vita

quotidiana e per l'azienda per cui lavorano



CYBERBULLISMO 
con certificazione 

SEZIONE ITEM

BULLISMO Comprendere il fenomeno e contestualizzarlo

Comprendere e contestualizzare il fenomeno del Sexting

La legge L.71/2017 per la prevenzione e il contrasto

Concetto di responsabilità legato ai reati a mezzo

Conoscere i reati in internet

     del cyberbullismo

     internet

Conoscere le nuove norme in materia di Privacy e
     protezione dei dati personali introdotte dal GDPR

CYBERBULLISMO

Concetti di sicurezza
Comportamenti da tenere nelle conversazioni online

Comprendere e contestualizzare il fenomeno
del cyberbullismo
Le manifestazioni di cyberbullismo
Altre manifestazioni di disagio in rete

IL SEXTING

IMPLICAZIONI LEGALI
DI UN ATTO DI

CYBERBULLSIMO

IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

ATTIVITA' ONLINE

SOCIAL NETWORK 
E APPLICAZIONI PER
LA CONDIVISIONE DI

FOTO E VIDEO

Conoscere il funzionamento dei principali social network

DURATA:  8 ore + esame
TARGET:  ragazzi adolescenti o

preadolescenti, giovani, insegnanti e
genitori 


