
ALLEGATO A
ELENCO DEI PERCORSI  DI FORMAZIONE ISCRITTI NEL  CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA GOL UMBRIA PER TIPOLOGIA: "AGGIORNAMENTO-UPSKILLING" e "FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI"

Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

Si prescrive di correggere l'area 
formativa di riferimento indicata, 
"4", in "1"

Area 1 "Efficienza energetica"80 40
Informatica per la gestione 

delle reti
40

Contabilità generale  -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
76 22

Preparazione all'esame ICDL 
SPECIALISED - MULTIMEDIA

40

Sustenia s.r.l. - UNAE Umbria

Tecniche di tessitura con le macchine 
da maglieria elettroniche

 -

FUTURO Consorzio 
Formazione Artigianato e 

Piccola Impresa  -
Associazione Cnos Fap 

Regione Umbria

40

 Tecniche di gestione della 
contabilità

 -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
80 38

Tecniche di programmazione 
digitale

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

78  - Software di contabilità

40

Tecniche di progettazione di sistemi 
di risparmio energetico

40

Saldatura TIG e a filo (MIG-MAG)  -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
80  -

Preparazione all'esame ICDL 
FULL STANDARD

Area 1 "Efficienza energetica"80  -
Preparazione all'esame ICDL 

STANDARD
Installare e manutenere reti di 

telecomunicazioni in fibra ottica
 -

40

20

 -

20

20

20

20  -

 -

 -

 -

 -



ALLEGATO A
ELENCO DEI PERCORSI  DI FORMAZIONE ISCRITTI NEL  CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA GOL UMBRIA PER TIPOLOGIA: "AGGIORNAMENTO-UPSKILLING" e "FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI"

Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

Utilizzo del PC: dalla gestione 
dei dati all loro elaborazione

40

80  -
Competenze informatiche per 
l'utilizzo del pacchetto office: il 

programma Word
40

Athena Formazione s.r.l. - 
Inmetodo s.r.l. Unipersonale

Gestione del magazzino  - 40

Paghe e contributi 2.0  -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
44  -

Software di calcolo della 
retribuzione

Area 2 "Mobilità sostenibile"80  - Multimedialità e Internet

40

Segreteria digitale  -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
68  -

Api Servizi s.r.l.

Competenze specifiche sugli aspetti 
fiscali e amministrativi per la 

gestione del personale
 - 40

Competenze specifiche per la 
gestione amministrativa e contabile 

delle PMI
 -

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80  -
Competenze informatiche per 

l'utilizzo di Internet e social 
media

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80  -
Competenze informatiche per 

l'utilizzo dei fogli di calcolo

40

Installatore e manutentore di 
tecnologie energetiche alimentate da 

fonti rinnovabili  qualificato ai fini 
dell'abilitazione ex Dl 28/2015, art. 

15 c. 2 Macrotipologia Sistemi 
fotovoltaici e fototermoelettrici

 -Area 1 "Efficienza energetica"

 -

 -

 -

 -

 -

 -  -

 -

 -

 -

 -

 -
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Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

Professional Training s.r.l.

Competenze per la gestione della 
movimentazione e del trasporto 
delle merci e dei rifiuti pericolosi

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso da "Addetto alla 
gestione della movimentazione e 
del trasporto delle merci e dei 
rifiuti pericolosi" a "Competenze 
per la gestione della 
movimentazione e del trasporto 
delle merci e dei rifiuti pericolosi"

40

Competenze per il  movimento terra

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso "Addetto macchine 
movimento di terra" in 
"Competenze per il movimento 
terra"

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80  -
Competenze digitali per vivere 

e lavorare livello intermedio

Area 2 "Mobilità sostenibile"48  -
Competenze digitali per vivere 

e lavorare livello base

40

Competenze per  la gestione 
amministrativa della contabilità

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso "Addetto 
amministrativo alla contabilità" in 
"Competenze per la gestione 
amministrativa della contabillità"

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80  -
Competenze digitali

per vivere e lavorare livello 
avanzato

40

Form&Job s.r.l. - 
En.A.I.P. Perugia

Competenze per lo smart agrifood 40

Competenze per la vendita

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso da "Addetto alle 
vendite" a "Competenze per la 
vendita"

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80 20 Presentazioni multimediali

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80  -
Tecnologie e strumenti per 

comunicare nella rete

40

Competenze per il magazzino e il 
picking

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso  da"Addetto al 
magazzino e picking" a 
"Competenze per il magazzino e il  
picking"

Area 2 "Mobilità sostenibile"80  - Problemi e soluzioni 40

 -

 -

 -

10

10

10

 -

 -

 -

 -

 -
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Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

Associazione Smile Umbria

Addetto alla conduzione di carrelli 
elevatori semoventi con conducente 

a bordo

Si prescrive di allineare la durata 
del percorso formativo a quella 
prevista dalla disciplina di 
riferimento (12 ore)

40

Competenze per il 
montaggio/assemblaggio meccanico

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso da "Addetto al 
montaggio/assemblaggio 
meccanico"  a "Competenze per il 
montaggio/assemblaggio 
meccanico"

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80  -
IT Security e Collaborazione On 

Line 

Area 2 "Mobilità sostenibile"12  - Informatica di base

40

Competenze per la gestione 
doganale nelle operazioni di import-

export

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso da  "Addetto alla 
gestione doganale nelle 
operazioni di import-export" a 
"Competenze per la gestione 
doganale nelle operazioni di 
import-export"

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80 16 Excel base-intermedio 40

Umana Forma s.r.l. - 
Meccanotecnica Umbra 

Academy s.r.l.

Competenze per l'installazione e 
manutenzione degli impianti elettrici

40

Competenze per la comunicazione, la 
promozione di servizi/prodotti di una 
struttura pubblica o privata e per la 

facilitazione di servizi telematici

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso da "Operatore per la 
comunicazione, la promozione di 
servizi/prodotti di una struttura 
pubblica o privata e per la 
facilitazione di servizi telematici" 
a 
"Competenze per la 
comunicazione, la promozione di 
servizi/prodotti di una struttura 
pubblica o privata e per la 
facilitazione di servizi telematici"

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80  -
Alfabetizzazione digitale – 

livello INTERMEDIO

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80  -
Alfabetizzazione digitale – 

livello BASE

40

Competenze per le spedizioni e il 
trasporto

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso "Tecnico delle 
spedizioni e trasporto"  in 
"Competenze per le spedizioni e il 
trasporto"

Area 2 "Mobilità sostenibile"80  -
OFFICE per la creazione dei 

contenuti digitali
40

20

20

 -

 -

 -

 -
Si prescrive di correggere il  
Punto A.4 della scheda di 
sintesi 

Si prescrive di correggere il  
Punto A.4 della scheda di 
sintesi 

 -

Si prescrive la variazione del 
titolo  del percorso da 
"Informatica di base per la 
certificazione in "Informatica 
di base"

 -

 -
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Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

Tecniche amministrativo-contabili  -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
80  -

Comunicazione e tecniche di vendita  -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
54  -

Scuola di formazione 
professionale .Form -

Punto Formazione s.r.l.

40

40

E-commerce: Vendita online di 
prodotti e servizi

40

Digital Marketing e Social 
Network

Alfabetizzazione digitale

40

Infolog s.r.l. -
Impresa Verde Umbria s.r.l.

Tecniche e strategie di vendita e 
gestione del cliente

 - 40

I Social Media per l’impresa

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80  -
Lavorare con MS WORD ed 

EXCEL

Strumenti di Web Marketing 40

 -

 -

 -

 -

 -

 -  -

 -

 -

 -
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Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

80 20
Social Media Marketing

40

 -
Area 3 "Nuove tecnologie della 

vita" 
20 10

Comunicazione e 
collaborazione 

40

Tekna s.r.l. -
Aris Formazione  e Ricerca 

soc. coop.

Competenze per addetto alla cucina

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso da "Addetto alla 
cucina" a "Competenze per 
addetto alla cucina"

Area 5 "Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali 

–Turismo" 

Competenze per l'accoglienza nel 
settore turistico ricettivo

Si prescrive .
- l'indicazione dell'Area 5
-  il livello EQF  3

Area 5 "Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali 

–Turismo" 
80 40

Competenze per la produzione 
multimediale

78 6
Preparazione all'esame EIPASS 

per le competenze 
informatiche

40

40

Competenze per l'export delle PMI

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso "Tecnico 
specializzato nell’export per le 
PMI" in "Competenze per l'export 
delle PMI"

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

RenderCAD s.r.l. 
Cratia s.r.l.

Competenze per le operazioni di 
potatura delle piante

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso da "Operatore delle 
operazioni di potatura delle 
piante" a "Competenze per le 
operazioni di potatura delle 
piante"

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

Corso di formazione teorico pratico 
per lavoratori addetti alla 

conduzione di trattori agricoli o 
forestali a ruote e cingoli 

 -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
13 3

Alfabetizzazione su 
informazioni e dati

80 14 Creazione di contenuti digitali 40

40

Corso finalizzato al rilascio 
dell’abilitazione all’acquisto e 

all’utilizzo dei prodotti fitosanitari

11

20

20

18

18

20

 -

 -

Si prescrive la variazione del 
titolo  del percorso da 
"Certificare le competenze 
informatiche con EIPASS" a  
"Preparazione all'esame 
EIPASS per le competenze 
informatiche"

Si prescrive la variazione del 
titolo  del percorso 
da"Tecnico della produzione 
multimediale" a "Competenze 
per la produzione 
multimediale"

 -
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Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

Competenze per operare nelle PMI in 
contesti di import/export

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso  da"Lingua inglese 
per PMI" a  "Competenze per 
operare nelle PMI in contesti di 
import/export "

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

76  - Grafica creativa e fotoritocco 40

New Consulting Corsi & Co 
s.a.s. -

 Expert s.a.s.

40

Università dei Sapori s.c.a.r.l.

Competenze per la lavorazione e 
vendita prodotti carne

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso da "Tecnico di 
lavorazione vendita prodotti 
carne"  a "Competenze per la 
lavorazione e vendita prodotti 
carne"

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

Produzione Musicale (Registrazione, 
mixaggio e mastering)

 -
Area 5 "Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali 

–Turismo" 
72  -

Area 5 "Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali 

–Turismo" 
80  -

Fotografia per le produzioni 
cinematografiche e audiovisive

 -

Tecniche del servizio di sala

Tecniche innovative di caffetteria e 
servizio bar

15

 -
Area 5 "Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali 

–Turismo" 
80  -

40
Web Marketing Management: 

utilizzo dei principali Social 
Media

Azienda interconnessa: 
pagamenti innovativi, 

database cybersecurity, 
operational technology

 -
Area 5 "Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali 

–Turismo" 
72  -

80  -
Competenze digitali per il 

lavoro 

20

20

20

 -

 -

 -

 -

 -
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Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

Competenze per il marketing 
turistico-culturale

80 20
Area 5 "Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali 

–Turismo" 
 -

Sviluppo di siti web e E-
Commerce

40 12  -

TUCEP Tiber Umbria Comett 
Programme -

Master School 2000 s.r.l.

Disegno 3D e additive manufacturing  - 40

Competenze per 
l'internazionalizzazione delle imprese 

locali

Si prescrive la variazione del titolo  
del percorso  da "Competenze 
Linguistiche per migliorare lla 
competitività delle imprese locali 
" a "Competenze per 
l'internazionalizzazione delle 
imprese locali"

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

78 39
Strumenti Digitali per lo Smart 

Working

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80 10
Corso per la preparazione alla 

Patente Europea

40 10

20  -

 -



ALLEGATO A
ELENCO DEI PERCORSI  DI FORMAZIONE ISCRITTI NEL  CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA GOL UMBRIA PER TIPOLOGIA: "AGGIORNAMENTO-UPSKILLING" e "FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI"

Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

IRECOOP Impresa sociale 
soc.coop. -  Frontiera Lavoro 

soc. coop. soc.

 Competenze per i servizi di 
ricettività turistica

Si prescrive: 
-  la variazione del titolo  del 
percorso da "Addetto ai servizi di 
ricettività turistica" a  
"Competenze per i servizi di 
ricettività turistica"; 
-  la corretta 'indicazione 
dell'attestazione come 
"Attestazione di messa in 

40

Competenze per la gestione 
amministrativa e le paghe

Si prescrive: 
-   la variazione del titolo  del 
percorso da "Addetto 
all'amministrazione e paghe" a 
"Competenze per la gestione 
amministrativa e le paghe";
-  la ccorretta indicazione 
dell'attestazione come 
"Attestazione di messa in 
trasparenza degli apprendimenti" 

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80  - Sicurezza informatica

Area 5 "Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali 

–Turismo" 
78  -

Excel - Utilizzo dei fogli di 
calcolo

40  -

 -  -

 -
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Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

Competenze elettriche e meccaniche 
per l'automazione industriale

Competenze per la vendita di 
prodotti food e non food

Cad e modellazione grafica  -
Area 6 "Tecnologie 

dell’informazione e della 
comunicazione" 

80 40

Zefiro Sistemi e Formazione 
s.r.l.

74  -

40

Uso professionale di Microsoft 
Excel

Competenze digitali per 
l'occupazione e il lavoro

Gestire la comunicazione con i 
social media 

40

40

 -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
80  -

Uso delle immagini per la 
comunicazione sociale 

40

Si prescrive: 
-  la variazione del titolo  del 
percorso da "Addetto alla vendita 
prodotti food e non food" a 
"Competenze per la vendita 
prodotti food e non food"; 
2. la corretta indicazione 
dell'attestazione come 
"Attestazione di messa in 
trasparenza degli apprendimenti" 

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

20

20

 -

20

 -

Si prescrive la variazione del 
titolo  del percorso da  
"Competenze digitali per 
l'occupazione e il lavoro (utile 
per il conseguimento della 
certificazione ICDL Base)" a 
"Competenze digitali per 
l'occupazione e il lavoro"

Si prescrive la variazione del 
titolo  del percorso da  "Uso 
professionale di Microsoft 
Excel (utile per il 
superamento dell’esame per 
il modulo ICDL Spreadsheet e 
per il conseguimento della 
certificazione ICDL Advanced 
Spreadsheet)"  ia "Uso 
professionale di Microsoft 
Excel"

 -
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Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

Tatics Group s.r.l. -
 CIA Umbria Agricoltori 

Italiani dell'Umbria

Qualità e Sicurezza alimentare delle 
filiere agroalimentari

40  -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
 -

Competenze per la comunicazione 
digitale innovativa in azienda

Si prescrive la variazione del titolo 
del percorso da  "Addetto alla 
comunicazione digitale innovativa 
in azienda" a "Competenze per la 
comunicazione digitale innovativa 
in azienda"

Area 6 "Tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione" 
80 40

 - 32

20

Grafica creativa digitale

Cittadino Digitale base 40

40

Cittadino Digitale avanzato 40

Enfap Umbria s.r.l.  Impresa 
sociale -

Confartigianterni Formazione 
e Ricerca s.c.a r.l.

Addetti alla conduzione dei carrelli 
elevatori semoventi con conducente 

a bordo 
 -

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

 -

La sicurezza informatica

Si prescrive di:
- la corretta indicazione dell'Area 
formativa di riferimento 6 
- indicare il livello EQF indicato 
nel profilo di riferimento regione 
considerato

Area 6 "Tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione" 
40  - Computer essential 

12  -
I fondamenti della Cyber 

Security 
32

 -40

Sistemi di domotica e building 
automation

 -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
60

Soluzioni digitali e sostenibili 
per l'accesso ai mercati

18

20

 -

 -

 -

Si prescrive la variazione del 
titolo  del percorso da  
"Computer essential ICDL " a 
"Computer essential"

Si prescrive la variazione del 
titolo  del percorso  da 
"Soluzioni digitali e sostenibili 
per l'accesso ai mercati della 
meccanica" a "Soluzioni 
digitali e sostenibili per 
l'accesso ai mercati"

 -

 -



ALLEGATO A
ELENCO DEI PERCORSI  DI FORMAZIONE ISCRITTI NEL  CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA GOL UMBRIA PER TIPOLOGIA: "AGGIORNAMENTO-UPSKILLING" e "FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI"

Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

 -40

40

Utilizzo dei social network per 
la promozione aziendale

40

Apiform s.r.l. - Moda e 
Cultura s.r.l.

Competenze per l’amministrazione e 
la contabilità generale

Si prescrive la variazione del titolo 
del percorso  da "Addetto 
all’amministrazione e alla 
contabilità generale" A 
"Competenze per 
l’amministrazione e la contabilità 
generale"

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

Competenze per la programmazione 
di PLC per le automazioni industriali

Si prescrive la variazione del titolo 
del percorso da "Tecnico della 
programmazione di PLC per le 
automazioni industriali" a 
"Competenze per la 
programmazione di PLC per le 
automazioni industriali"

Area 4 "Nuove tecnologie per il 
made in Italy"

80  -
Pacchetto Office base: Word 

ed Excel

78  -
Il PC: Principali funzioni e 

navigazione Internet 

Competenze per la gestione 
database

Si prescrive la variazione del titolo 
del percorso da  "Tecnico di 
gestione database" a 
"Competenze per la gestione 
database"

Area 6 "Tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione" 
80  -

Innovazione Terziario s.c.a.r.l.  
-

ASP G.O. Bufalini Centro di 
Istruzione e Formazione 

professionale

Tecniche ripresa audio video e 
montaggio finale

 -
Area 6 "Tecnologie 

dell’informazione e della 
comunicazione" 

20

Addetto alla conduzione di Trattori 
agricoli e forestali - a ruote a cingoli 

 -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
13 Software gestionale e ERP

80 38 Preparazione ECDL base 40

28

Tecniche di Gestione dei Dati in 
Digitale 

 -
Area 6 "Tecnologie 

dell’informazione e della 
comunicazione" 

80 38 Web editing e sicurezza dati 40

 -

 -

20

14

 -

 -

 -

Si prescrive la variazione del 
titolo  del percorso da "Il PC: 
Principali funzioni e 
navigazione Internet (ECDL 
base)" a "Il PC: Principali 
funzioni e navigazione 
Internet "

 -

 -



ALLEGATO A
ELENCO DEI PERCORSI  DI FORMAZIONE ISCRITTI NEL  CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA GOL UMBRIA PER TIPOLOGIA: "AGGIORNAMENTO-UPSKILLING" e "FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI"

Organismo di formazione 
Titolo del Percorso  Aggiornamento 

UPSKILLING 
Durata 
(Ore)

di cui 
FAD

Area formativa di riferimento Note Upskilling
Titolo del Percorso 

Formazione competenze 
digitali

Ore
di cui 
FAD

Note Formazione 
competenze digitali

20

Pillole digitali: la ricerca di 
lavoro online

40 8

2040

16

40

16

Producer musicale  -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
80 16

Pillole digitali: creare contenuti 
digitali

80 12
Pillole digitali: comunicare con 

le tecnoclogie digitali

FORMA.Azione s.r.l.

VideoMaking: realizzare riprese 
audio/video e montaggio

 -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"

SFCU Sistemi Formativi 
Confindustria Umbria s.c.a. 

r.l.  -  Levita s.r.l.

Contabilità per le imprese  -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"

Project Management e Business Plan  -
Area 4 "Nuove tecnologie per il 

made in Italy"
60 30

Strumenti digitali per lavorare 
in azienda

60 30
Comunicazione web e 

strumenti digitali
32

32

MS Excel per l'analisi e la 
presentazione dei dati

Si prescrive la corretta indicazione  
dell'area formativa di riferimento 
indicata 6

Area 6 "Tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione" 
56 28 Fondamenti di MS Excel 8

16

 -

 -

 -

 -

 -

 -


