
CORSI          di FORMAZIONE

INFORMATICA DI BASE (20 Crediti ECM)
Utilizzare al meglio il proprio PC, acquisire dimestichezza con il pacchetto Office, navigare

in Internet senza problemi. Un corso full immersion nel mondo del computer aperto a tutti, 
ma particolarmente interessante per Ottici ed Odontotecnici. 

LINGUA INGLESE
Migliorare le proprie competenze linguistiche, navigare nella rete,  aumentare 

la propria professionalità apprendendo la lingua da sempre
alla base dei rapporti commerciali internazionali.

GESTIONE D'IMPRESA
Per condurre la propria impresa con efficienza, sicurezza, professionalità è
necessario affiancare alle proprie capacità tecniche, manuali, ed esperienza

sul campo delle solide basi di Teoria Economica. 
Un corso studiato in particolare per Imprenditori e Quadri aziendali

Una grande occasione aperta a tutti 
gli associati della  CNA Frosinone.

CORSI di FORMAZIONE

Inviare:
• via fax al n. 0775.820331
• via E-mail  ad info@cnafrosinone.it
  riportando le informazioni 
  dei campi sopra richiesti
 (oggetto comunicazione convegno)

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/03

Il titolare del trattamento è la CNA Piazzale de Matthaeis, 41 - 03100 Frosinone 
e vi competono i diritti di cui all'Art. 13 della legge. In ogni momento potrà 
chiedere alla CNA la modifica, il non utilizzo o la cancellazione dei suoi 
datiscrivendo a: CNA Frosinone  tramite fax allo 0775.820331 o via E-mail a 
info@cnafrosinone.it

DATA

SCHEDA ADESIONE CORSI DI FORMAZIONE

La/Il sottoscritto           

Titolare/legale rappresentante dell’impresa       

Avente sede nel Comune di         

Indirizzo            

N° Telefono       

Fax       

E Mail       

Cellulare       

ASSOCIATO CNA  SI    NO

CHIEDE DI ESSERE AMMESSA/O AL CORSO 

(e/o che vi vengano ammessi i sottoindicati collaboratori/dipendente/familiari)

  INGLESE   INFORMATICA DI BASE     GESTIONE D’IMPRESA
                     (20 crediti ECM)

Cognome e Nome dei partecipanti

1       2

3                4       

L’invio del presente modulo vale come impegno alla partecipazione. La quota di partecipazione sarà regolata 

entro 7 giorni dall’invio della presente presso una delle nostre sedi.

Data                  Firma

Persona da contattare per ulteriori informazioni Dott. Davide Rossi
0775/82281 0776/831952 rossi@cnafrosinone.it
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GESTIONE D’IMPRESA

Il Corso si pone l’obiettivo di approfondire e perfezionare gli aspetti riguardanti il settore amministrativo,
gestionale e finanziario dell’Impresa.
Il percorso didattico previsto mira inoltre a completare la preparazione dei partecipanti attraverso una
visione trasversale ed integrata sulle problematiche aziendali, in modo da dotarli di immediata e sufficien-
te autonomia operativa.

Gli imprenditori alla fine del Corso avranno riqualificato il proprio ruolo professionale nei settori chiave
dell’azienda:“Pianificazione e Controllo”,“Amministrativo”,“Finanziario”.

Programma:

MODULI Argomento Ore Giorno Orario
1 3 Lunedì 17 gennaio 18.00 – 21.00

2 3 Mercoledì 19 gennaio 18.00 – 21.00

3 6 Giovedì 20 gennaio 18.00-21.00 
Lunedì 24 gennaio 18.00-21.00

4      3 Mercoledì 26 gennaio 18.00 – 21.00

5 3 Giovedì 27 gennaio 18.00 – 21.00

6 3 Lunedì 31 gennaio 18.00 – 21.00

7 3 Mercoledì 2 febbraio 18.00 – 21.00

TOTALE ORE    24

Svolgimento
Sala Conferenze della CNA di Frosinone – Piazzale De Matthaeis, 41 – Grattacielo Edera 10° piano
Il Corso sarà tenuto da Innova Consulting Sas

Costo Associati CNA: € 200,00 Costo NON Associati CNA: € 350,00

L’imprenditorialità come fattore di
sviluppo: introduzione al concetto
di “Gestione d’Impresa”

La strategia d’impresa: modalità
competitive e scelte strategiche.

Aree funzionali d’impresa: trasfor-
mazione produttiva, raccordo con
i mercati di sbocco, raccordo con
i mercati di fornitura, finanza
aziendale e investimenti, gestione
delle risorse umane, forme orga-
nizzative e strategiche

Analisi del settore ed economie di
scala.

Modelli di interpretazione dell’e-
voluzione del capitalismo indu-
striale, delle imprese e del mana-
gement.

Teorie d’Impresa: Catena Valore;
Le 5 forze di Porter

Strategie base

CORSI di FORMAZIONE
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ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA - ECM

Il corso, aperto a tutti gli imprenditori, addetti, familiari e collaboratori, fornirà le linee guida per
le conoscenze e le competenze necessarie per diventare un utente efficiente dell'hardware, del software
e delle reti informatiche e dell'Internet al fine di essere pronti a rispondere positivamente alle richieste
del mercato del lavoro che richiede capacità specifiche per svolgere parte delle proprie mansioni utiliz-
zando strumenti informatici
Per gli operatori della sanità (in particolare Ottici ed Odontotecnici) la partecipazione all’evento
consentirà l’acquisizione di n° 20 crediti ECM (Rif. Evento ECM 7680-77755)

Calendario lezioni:
Giorno Orario mattina Orario Pomeriggio N° ore
Sabato 4 dicembre 10.00 – 13.00 14.00 – 19.00 8
Sabato 11 dicembre 10.00 – 13.00 14.00 – 19.00 8
Sabato 18 dicembre 10.00 – 13.00 14.00 – 19.00 8

Svolgimento
Aula Informatica della Fondazione Alessandro Kambo – Via Don Minzoni, 122 – Frosinone 
(nei pressi della Stazione FS).
Il Corso sarà tenuto dalla Mediasoft SRL che si avvale di docenti Microsoft.

Costo Associati CNA: € 190,00 Costo NON Associati CNA: € 300,00

Programma
Modulo 1 
L’informatica in generale
Hardware
Cronologia del software
Il sistema operativo
Risorse del computer

Modulo 2 
Applicazioni Microsoft
Microsoft Word
Microsoft Excel

Modulo 3 
Network e Internet
La posta elettronica
Sfogliare la rete

CORSO DI LINGUA INGLESE

Ideale per Imprenditori, familiari, collaboratori e dipendenti che non hanno studiato l’inglese. Il corso è con-
cepito per fornire agli allievi un buon livello di lingua inglese scritta e parlata. Lo studente sarà sollecitato
ad ascoltare, parlare, leggere, s business.

Metodologia di insegnamento
Corso tenuto dal Cambridge Language Centre con insegnanti di madre lingua qualificati EFL che utilizzano
una vasta gamma di metodi per rendere le lezioni piacevoli ed interessanti, favorendo un apprendimento
più facile ed efficace.
Il superamento del corso tramite l’esame finale “Trinity” da’ accesso a pieno titolo ai livelli superiori.

Calendario lezioni:
60 ore di lezione – tutti i lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00
Inizio corso Lunedì 17 gennaio 2005
Fine corso Giovedì 28 aprile 2005

Svolgimento
Sala Conferenze della CNA di Frosinone – Piazzale De Matthaeis, 41 – Grattacielo Edera 10° piano

Costo Associati CNA: € 200,00 Costo NON Associati CNA: € 350,00
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