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I percorsi si rivolgono ai lavoratori occupati (FCI) sia a domanda individuale 
sia a domanda aziendale (età: dai 18 anni).
All’interno dei percorsi formativi saranno valorizzati in modo contestualizzato 
agli aggiornamenti professionali proposti, i saperi minimi inerenti i principi 
orizzontali della UE: 
• sviluppo sostenibile
•  pari opportunità fra uomini e donne e non discriminazione per motivi di 

sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età 
e orientamento sessuale (come  previsto dal bando FCI).

La percentuale del costo del corso a carico del lavoratore o dell’impresa/ente è la seguente: 
per la formazione continua a iniziativa individuale

•  30% a carico del lavoratore;
•  nessun contributo da parte del lavoratore con ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00.

per la formazione continua a iniziativa aziendale
•  30% a carico dell’impresa/ente di dimensione piccola;
•  40% a carico dell’impresa/ente di dimensione media (ridotta al 30% qualora il destinatario 

sia un lavoratore svantaggiato ai sensi della Direttiva relativa alla formazione continua e 
permanente dei lavoratori occupati di cui alla DGR n.26-3145 dell’11/04/2016);

•  50%  a carico dell’impresa/ente di dimensione grande (ridotta al 40% qualora il destinatario 
sia un lavoratore svantaggiato ai sensi della Direttiva relativa alla formazione continua e 
permanente dei lavoratori occupati di cui alla DGR n.26-3145 dell’11/04/2016).
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linGua inGleSe
Livello PRINCIPIANTE

linGua inGleSe
Livello ELEMENTARE

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità 
necessarie per: 
•  Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi 

tese a soddisfare bisogni concreti; 
•  Presentare se stesso/a e gli altri ed essere in grado di porre 

domande che riguardano la persona stessa rispondendo allo 
stesso tipo di interrogativi; 

•   Interagire in modo semplice con interlocutori che parlino 
lentamente e disposti a ripetere/riformulare.

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità 
necessarie per: 
•  Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza (es.informazioni 
personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia 
locale, l’occupazione); 

•  Comunicare in attività semplici e di routine che richiedano 
un semplice scambio di informazioni su argomenti comuni; 

•  Descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e 
dell’ambiente circostante.

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Il percorso fa riferimento al livello A1 del Portfolio Europeo delle Lingue

Costo complessivo: € 660,00 • Costo per occupati: € 198,00

Costo complessivo: € 660,00 • Costo per occupati: € 198,00

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 60 ore - SErALE 2 volte a settimana

Durata: 60 ore - SErALE 2 volte a settimana

Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue

TEST D’INGrESSO
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linGua inGleSe
Livello ELEMENTARE

linGua inGleSe
Livello PRE-INTERMEDIO

linGua italiana l2
Livello PRINCIPIANTE A1

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le 
capacità necessarie per: 
•  Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione 

che venga usata una lingua chiara e standard e che riguardi 
argomenti di immediata rilevanza; 

•  Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla la lingua 
in oggetto;

•  Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di 
interesse personale;

•  Descrivere esperienze ed avvenimenti, ambizioni ed obiettivi e spiegare 
brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti.

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità 
necessarie per: 
•  Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi 

tese a soddisfare bisogni concreti; 
•  Presentare se stesso/a e gli altri ed essere in grado di porre 

domande che riguardano la persona stessa (es. luoghi,orari, 
prezzi, ecc.) rispondendo allo stesso tipo di interrogativi;

•  Interagire in modo semplice con interlocutori che parlino lentamente e 
disposti a ripetere/riformulare. 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Il percorso fa riferimento al livello B1 del Portfolio Europeo delle Lingue

Costo complessivo: € 660,00 • Costo per occupati: € 198,00

Costo complessivo: € 660,00 • Costo per occupati: € 198,00

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 60 ore - SErALE 2 volte a settimana

Durata: 60 ore - SErALE 2 volte a settimana

Il percorso fa riferimento al livello A1 del Portfolio Europeo delle Lingue

TEST D’INGrESSO
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linGua italiana l2
Livello ELEMENTARE A2

tecnicHe di produzione WeB

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità 
necessarie per: 
•  Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni 
personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia 
locale, l’occupazione);

•  Comunicare in attività semplici e di routine che richiedano 
un semplice scambio di informazioni su argomenti comuni; 

•  Descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e 
dell’ambiente circostante.

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue

Costo complessivo: € 660,00 • Costo per occupati: € 198,00

Costo complessivo: € 880,00 • Costo per occupati: € 264,00

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 60 ore - SErALE 2 volte a settimana

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 80 ore - SErALE 2 volte a settimana

TEST D’INGrESSO

TEST DI AUTOVALUTAZIONEIl percorso formativo si rivolge ai lavoratori occupati in modo trasver-
sale dei vari settori professionali che a vario titolo sono interessati alla 
creazione dei siti web/internet. La presente proposta formativa ha l’o-
biettivo di fornire ai partecipanti conoscenze e strumenti operativi di 
base per sviluppare in proprio siti web per applicazioni professionali 
o private. All’interno del percorso formativo si svilupperanno gli ar-
gomenti relativi alle attuali tecniche di produzione per le pagine web, 
statiche e interattive e l’utilizzo del software Photoshop. Verranno pre-
sentate le opzioni disponibili tra i linguaggi di Markup, con particolare 
riferimento agli standard più recenti. Saranno presentate le tecniche 
di formattazione dei contenuti web tramite fogli di stile, insegnando 

l’uso efficiente dei selettori e le possibilità di creare effetti avanzati di visualizzazione. 
A completamento del percorso, verranno introdotte le possibilità di manipolazione dei 
documenti già visualizzati e di interazione con l’utente offerti dal linguaggio Javascript 
e dalle librerie che ne facilitano e potenziano l’implementazione.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Scuola secondaria II grado/diploma professionale
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tecnicHe e linGuaGGi 
di proGrammazione pHp

tecnicHe e linGuaGGi 
di proGrammazione pHp 
OBJECT ORIENTED

Il percorso formativo si rivolge ai lavoratori occupati che 
sono interessati a sviluppare e aggiornare competenze in 
ambito di programmazione e di software. All’interno del 
percorso formativo si svilupperanno gli argomenti relativi alla 
programmazione procedurale. 
Il corso sarà suddiviso in lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche. Nelle esercitazioni pratiche gli allievi, con l’ausilio 
del docente, saranno coinvolti nella gestione di un database 
MySQL e nella creazione di un forum. 
Al termine del percorso l’allievo sarà in grado di realizzare le 
applicazioni con il software PHP.

PREREQUISITI: Conoscenze e competenze nel settore ICT.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Scuola secondaria II grado/diploma professionale

All’interno del percorso formativo si svilupperanno gli 
argomenti relativi alle nuove tecniche di programmazione 
orientate agli oggetti informatici. Si definiranno le differenze tra 
programmazione ad oggetti e programmazione procedurale. 
Verrà approfondito il linguaggio e l’ambiente di sviluppo già
conosciuto e si apprenderanno nuovi linguaggi e nuove tecniche 
di programmazione quali Object Oriented Programming. Al 

termine del percorso l’allievo acquisirà conoscenza nell’utilizzare tecniche 
avanzate del linguaggio di programmazione.
PREREQUISITI: La conoscenza sia dei fondamenti dell’informatica, sia di almeno un 
linguaggio di programmazione (conoscenze e competenze nel settore ICT). 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Scuola secondaria II grado/diploma professionale

Costo complessivo: € 880,00 • Costo per occupati: € 264,00

Costo complessivo: € 880,00 • Costo per occupati: € 264,00

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 80 ore - SErALE 2 volte a settimana

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 80 ore - SErALE 2 volte a settimana

TEST D’INGrESSO

TEST D’INGrESSO
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aGGiornamento informatico 
foGlio elettronico
LIVELLO BASE

aGGiornamento informatico 
foGlio elettronico
LIVELLO AVANZATO

Il percorso consente di acquisire la capacità di utilizzare un 
programma per produrre tabelle e grafici. 
L’utente al termine del percorso sarà in grado di:
• lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati;
•  scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la 

produttività; • approfondire la conoscenza del software 
utilizzato attraverso la consultazione della guida in linea;

•  utilizzare funzioni standard di base; •  scegliere, creare e formattare grafici;
• modificare le impostazioni di pagina del foglio elettronico, controllare e 
correggere errori prima della stampa finale.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Il percorso consente di acquisire le capacità necessarie 
all’utilizzo, a livello avanzato, di un programma per 
l’elaborazione di fogli elettronici. 
L’utente al termine del percorso sarà in grado di:
•  applicare formattazioni avanzate finalizzate al miglioramento 

della rappresentazione di dati numerici, testuali e grafici; 
•  riordinare ed effettuare interrogazioni e collegamenti su 

dati; • utilizzare funzioni logiche, statistiche o matematiche complesse e 
le tecniche di interazione avanzata tra funzioni; • utilizzare strumenti di 
analisi e verifica; • registrare ed eseguire semplici macro.

    TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Costo complessivo: € 264,00 • Costo per occupati: € 79,20

Costo complessivo: € 330,00 • Costo per occupati: € 99,00

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 24 ore - SErALE 2 volte a settimana

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 30 ore - SErALE 2 volte a settimana

TEST D’INGrESSO

TEST D’INGrESSO

I contenuti del percorso sono coerenti con quelli previsti 
dalle certificazioni ECDL/ICDL o equivalenti

I contenuti del percorso comprendono completamente quelli previsti 
dalle certificazioni ECDL/ICDL ADVANCED o equivalenti
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aGGiornamento informatico 
it Security

ll presente modulo definisce i concetti e le competenze 
fondamentali per individuare e comprendere i concetti 
principali alla base di un uso sicuro della Tecnologia 
dell’Informazione e Comunicazione (ICT). 
L’utente al termine del percorso sarà in grado di: 
• identificare e affrontare le minacce alla sicurezza nell’uso 
delle Tecnologie Informatiche; • utilizzare strumenti e 

procedure per proteggere i propri dati; • operare garantendo la sicurezza e 
la protezione dei dati della propria postazione di lavoro.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Costo complessivo: € 220,00 • Costo per occupati: € 66,00

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 20 ore - SErALE 2 volte a settimana

TEST D’INGrESSO

aGGiornamento informatico 
on-line collaBoration

Il percorso consente di acquisire gli elementi di base per 
utilizzare gli strumenti di collaborazione online, in particolare: 
• comprendere i concetti di collaborazione on-line e di cloud 
computing; • impostare gli account per la collaborazione 
online; • usare ambienti di collaborazione online per la 
gestione, condivisione e memorizzazione documenti; 
• gestire e pianificare le attività tramite posta elettronica, 
calendari online e applicazioni dedicate; • collaborare e 

interagire usando reti sociali, blog e wiki; • sincronizzare i documenti su 
dispositivi mobile e non; • pianificare e ospitare riunioni online; • utilizzare 
ambienti per l’apprendimento online. 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Costo complessivo: € 264,00 • Costo per occupati: € 79,20

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 24 ore - SErALE 2 volte a settimana

TEST D’INGrESSO
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aGGiornamento informatico 
ecdl BaSe
I quattro moduli che compongono l’ECDL Base sono gli 
elementi fondanti della competenza digitale e definiscono 
le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con 
dimestichezza il computer, la navigazione in internet e l’utilizzo 
della posta elettronica. 
L’utente al termine di questo percorso avrà acquisito i concetti 
principali che stanno alla base di un uso sicuro della Tecnologia 
dell’Informazione e Comunicazione e sarà in grado di: 

•  comprendere i concetti di base relativi alle tecnologie dell’informazione, 
ai computer, alle periferiche ed ai software di uso più comune; 

•  comprendere i concetti principali in materia di navigazione del web, e 
della sicurezza online; 

• utilizzare in sicurezza un programma di navigazione in internet; 
• utilizzare in sicurezza un programma di posta elettronica; 
•  utilizzare un programma di elaborazione testi per creare lettere e 

documenti; 
• utilizzare un programma per produrre tabelle e grafici.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Costo complessivo: € 924,00 • Costo per occupati: € 277,20

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 84 ore - SErALE 2 volte a settimana

COmPUTEr ESSENTIALS

  Concetti di base dell’ICT

  Uso del computer e gestione dei file

ONLINE ESSENTIALS

  Concetti di base dell’ICT

  Navigazione e comunicazione in rete

ELABOrAZIONE TESTI

FOGLIO ELETTrONICO

La certificazione ECDL Base è conseguita superando i 4 moduli: 
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tecnicHe 
di paGHe e contriButi
ll presente modulo è finalizzato a fornire i contenuti necessari per 
rafforzare le capacità di contestualizzare gli elementi più significativi 
della contrattualistica e della normativa sul lavoro e la capacità di 
operare nell’ambito dell’amministrazione del personale implementando 
le conoscenze di base già acquisite precedentemente. Vengono erogati i 
contenuti necessari per svolgere le operazioni relative alla trasformazione 
e alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando software specifici; 
affrontando nuove casistiche di calcolo delle retribuzioni prendendo in 
considerazione il trattamento della malattia, le assenze non retribuite, 

gli assegni al nucleo familiare, le mensilità aggiuntive, adempimenti obbligatori del 
datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta e assicurativi e contributivi periodici.
Al termine del modulo viene certificata la competenza “Individuare gli aspetti 
principali del rapporto di lavoro in relazione alla normativa di riferimento”. Questo 
modulo riconosce un credito formativo valido per l’ottenimento della specializzazione 
in “Operatore specializzato in Paghe e Contributi”.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Scuola secondaria II grado/diploma professionale

Costo complessivo: € 660,00 • Costo per occupati: € 198,00
Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 60 ore - SErALE 2 volte a settimana

TEST D’INGrESSO

elementi di BaSe 
di paGHe e contriButi
ll presente modulo è finalizzato a trasmettere le conoscenze 
basilari necessarie per elaborare la documentazione richiesta 
dalle norme e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro, 
con riferimento a situazioni ordinarie e utilizzando software 
gestionale specifico. Vengono erogati i contenuti necessari 
per svolgere le operazioni relative alla costituzione del 
rapporto di lavoro, per redigere semplici prospetti paga 
riferiti al lavoro ordinario e straordinario, festività, ferie, 
permessi retribuiti e per elaborare la documentazione 

relativa ai principali adempimenti contributivi e assicurativi obbligatori. 
Questo modulo riconosce un credito formativo valido per l’ottenimento 
della specializzazione in “Operatore specializzato in Paghe e Contributi”. 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Costo complessivo: € 660,00 • Costo per occupati: € 198,00

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 60 ore - SErALE 2 volte a settimana

TEST D’INGrESSO
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elementi di GeStione 
del maGazzino

tecnicHe di GeStione 
del maGazzino

ll presente modulo è finalizzato a trasmettere le conoscenze di base per 
intervenire nella gestione dei flussi logistici, eseguendo le operazioni 
di ricevimento, stoccaggio e spedizione delle merci nel rispetto delle 
procedure interne e dei piani di sicurezza aziendali, e per registrare i 
movimenti di magazzino con l’ausilio di supporti informatici. Questo 
modulo riconosce un credito formativo valido per l’ottenimento della 
qualifica di “Addetto magazzino e logistica”. Nel caso in cui, per lo 
svolgimento delle esercitazioni pratiche, l’Agenzia preveda l’utilizzo 
di carrelli elevatori industriali semoventi con conducente a bordo, è 

necessario che venga svolta la formazione specifica per il rilascio dell’abilitazione ad 
operare con tali macchinari. 
La formazione specifica (percorso standard “Lavoratore addetto alla conduzione di carrelli 
elevatori semoventi con conducente a bordo - carrelli industriali semoventi”) deve essere erogata 
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e successive modifiche (All.
VI) per l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

ll presente modulo è finalizzato implementare le conoscenze 
necessarie per intervenire nella gestione dei flussi logistici, 
eseguendo le operazioni di ricevimento, stoccaggio e 
spedizione delle merci nel rispetto delle procedure interne e 
dei piani di sicurezza aziendali, e per registrare i movimenti 
di magazzino con l’ausilio di supporti informatici. 

Questo modulo riconosce un credito formativo valido per l’ottenimento 
della qualifica di “Addetto magazzino e logistica”.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Costo complessivo: € 990,00 • Costo per occupati: € 297,00

Costo complessivo: € 880,00 • Costo per occupati: € 264,00

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 90 ore - SErALE 2 volte a settimana

Tipologia di certificazione: Validazione delle competenze.

Durata: 80 ore - SErALE 2 volte a settimana

TEST D’INGrESSO

TEST D’INGrESSO
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addetto maGazzino 
e loGiStica
Questo è il modulo finale che completa il percorso modulare 
di ADDETTO MAGAZZINO E LOGISTICA.
In questo modulo vengono ripresi tutti i contenuti necessari 
per svolgere, come previsto dal profilo standard di “Addetto 
magazzino e logistica”, le mansioni relative ai processi di 
gestione del magazzino. 
L’Addetto magazzino e logistica è una figura in grado di 
stoccare e movimentare le merci sulla base del flusso previsto 

ed effettivo di ordini, di provvedere all’imballaggio e alla spedizione delle 
merci provvedendo alla registrazione con procedure informatizzate. Può 
inserirsi all’interno di un’organizzazione commerciale o industriale di 
qualsiasi settore economico o dimensione.
In conseguenza della modularità del percorso, i contenuti previsti dall’iter 
completo sono già stati trattati nei precedenti moduli che compongono 
il percorso. Pertanto il modulo finale ha l’obiettivo di fare emergere un 
quadro unitario e completo delle tematiche riferite alle competenze 
del profilo standard di ADDETTO MAGAZZINO E LOGISTICA 
attraverso l’approfondimento degli aspetti professionalizzanti trattati 
precedentemente.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Licenza Media

Costo complessivo: € 330,00 • Costo per occupati: € 99,00

Tipologia di certificazione: QUALIFICA PrOFESSIONALE

Durata: 30 ore - SErALE 2 volte a settimana

TEST D’INGrESSO
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ETA BETA S.c.s.
Lungo Dora Voghera 22 - 10153 Torino

Telefono: 011 8100211 • Fax: 011 8100250
formazione@etabeta.it

www.etabeta.it

COME RAggIUNgERCI
Linee bus: 68-77-75-15


