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Catalogo Formazione, innovazione, e-learning 
 

Aggiornarsi con l’e-learning di UniPRU, oltre ad essere piacevole e 
divertente, ti offre tanti altri vantaggi: 
 

TEMPO:  
apprendi quando e quanto vuoi, senza vincoli temporali 

SPAZIO:  
studi da qualunque luogo, on-line o off-line 

FLESSIBILITÀ:  
impari dal al tuo PC, smartphone o tablet, iPad o iPhone 

PERSONALIZZAZIONE:  
decidi tu quanto dedicare alla formazione, per sempre 

MATERIALE DI STUDIO:  
lezioni, tutorial, test, e-book, forum e attività sempre online 

VERIFICHE:  
puoi testare il tuo apprendimento e scoprire il tuo livello di conoscenza 

AGGIORNAMENTO:  
la formazione è aggiornata costantemente 

SOCIALIZZAZIONE:  
conosci e ti confronti con altre realtà sull'intero territorio italiano 

GIOCO:  
ti diverti con simulazioni e sfide, obiettivi e traguardi, badge e premi 

COINVOLGIMENTO:  
vieni coinvolto nella strutturazione del processo formativo 

ATTESTATO:  
tutti i corsi rilasciano l'attestato per l'uso consentito al termine dell'attività 

ASSISTENZA:  
un helpdesk è a disposizione telefonicamente e via e-mail 

RISPARMIO:  
nessun costo di spostamento, pernottamento, aule, stampa 

QUALITÀ:  
i formatori sono professionisti ed i contenuti espressi sono curati e aggiornati 

AMBIENTE:  
aiuti a ridurre i consumi di energia (carburante, gas, luce, ecc.) e di carta 
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Sicurezza sul lavoro 
Aggiornamento Lavoratori 
4ABIO724 Rischio Biologico         € 41,00 
4ACHI727 Rischio Chimico          € 41,00 
4ADSE725 I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro      € 41,00 
4APEL726 I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro       € 41,00 
4ATUS081 D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza       € 41,00 

Attrezzature di Lavoro 
4GRM745 Corso di formazione per manovratori delle gru mobili     € 57,00 
4GRT746 Corso di formazione per manovratori delle gru a torre      € 57,00 
4GRU743 Corso di formazione per i manovratori di Gru per Autocarro - Modulo Teorico   € 49,00 
4MMT744 Corso di formazione per i conduttori di Macchine Movimento Terra (escavatori, 
pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli) - Modulo teorico    € 49,00 
4PPC747 Corso di formazione per conduttori di pompe per calcestruzzo     € 57,00 
4SCE740 Corso di formazione per addetti alla conduzione di carrelli elevatori - Modulo 
Teorico           € 57,00 
4SPLE741 Corso di formazione per i manovratori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) - 
Modulo teorico          € 49,00 
4TRA742 Corso di formazione per i conduttori di trattori agricoli e forestali - Modulo teorico  € 41,00 

H.A.C.C.P. 
4SHA801 HACCP - Formazione di base per il responsabile della qualità e per il 
responsabile dell'industria alimentare       € 143,00 
4SHA802 HACCP - Formazione di base per personale qualificato che manipola alimenti e 
Bevande           € 60,00 
4SHA803 HACCP - Formazione di base per addetti industria alimentare che non 
manipolano alimenti e bevande        € 50,00 
ALIM211 Responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia 
di animali da compagnia (IN ATTIVAZIONE) 

Privacy 
4SPY702 Privacy 196/03          € 66,00 
SICU321 Master on-line in Privacy e Data Protection Officer (IN ATTIVAZIONE) 

Responsabilità amministrativa delle imprese - D.Lgs. 231/01 
4SDLG231 Responsabilità amministrativa delle imprese D.Lgs. 231/2001     € 64,00 
4SDLG232 Responsabilità Amministrativa delle Imprese D.Lgs. 231/01 - Dipendenti   € 25,00 

Sicurezza domestica 
4ANTD720 Antincendio domestico         € 96,00 

Sicurezza sul lavoro 
4SAN707 Prevenzione incendi - Rischio Basso        € 57,00 
4SAN708 PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO (modulo teorico)     € 80,00 
4SAN709 Prevenzione Incendi - Aggiornamento Rischio Basso      € 41,00 
4SPS709 PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEI GRUPPI B E C (8h)      € 90,00 
4SRLA125 R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08) - Autotrasporti   € 148,00 
4SRLA127 R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08) - Aggiornamento 
2015 per aziende con numero dipendenti compreso tra 15 e 50     € 74,00 
4SRLA128 R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08) - Aggiornamento 
2015 per aziende con numero dipendenti superiore a 50     € 98,00 
4SRLA7123 R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08) - Ristorazione   € 148,00 
4SRLL718 R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08) – Laboratori 
Analisi Cliniche          € 148,00 
4SRLS716 R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza      € 148,00 
4SRLS719 R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08) - Supermercati   € 148,00 
4SRLU717 R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08) - Uffici    € 148,00 
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Sicurezza sul lavoro - Agg. Accordo Stato Regioni 21.12.2011 
4AMMC730 Movimentazione Manuale dei Carichi       € 41,00 
4ASLC728 Rischio Stress Lavoro-Correlato        € 41,00 
4CEM750 Rischi connessi ai campi elettromagnetici       € 41,00 
4DIR733 Formazione per Dirigenti (16 h) - Accordo Stato Regioni 21.12.2011    € 172,00 
4DIR734 Dirigenti (D. Lgs. 81/08) - Aggiornamento       € 74,00 
4FGEN101 Formazione Generale per i Lavoratori (4h) - Accordo Stato Regioni 21.12.2011   € 49,00 
4LAV736 Formazione Specifica per Lavoratori - Rischio Basso (4 h)     € 49,00 
4LAV738 Corso di aggiornamento per lavoratori (6 h)       € 74,00 
4LAV739 Formazione Generale e Specifica - Rischio Basso - Settore Uffici     € 89,00 
4LAV741 Formazione Specifica per Lavoratori - Settore Uffici (4 h)     € 41,00 
4PRE734 Formazione per Preposti (4 h) - Accordo Stato Regioni 21.12.2011    € 82,00 
4PRE735 Preposti (D. Lgs. 81/08) - Aggiornamento       € 74,00 
4RSP730 RSPP DDL - Agg. Accordo Stato Regioni 21.12.2011 - Modulo Giuridico- 
Normativo e Gestionale per aziende a Rischio Basso      € 98,00 
4RSP731 RSPP DDL - Agg. Accordo Stato Regioni 21.12.2011 - Modulo Giuridico- 
Normativo per aziende a Rischio Basso       € 61,00 
4RSP732 RSPP DDL - Agg. Accordo Stato Regioni 21.12.2011 - Modulo Gestionale per 
aziende a Rischio Basso         € 61,00 
4SDM751 La Direttiva Macchine         € 41,00 
4SRR752 Il Rischio Rumore          € 41,00 
4SRSA735 R.S.P.P. Datore Di Lavoro - Aggiornamento per aziende a Rischio Basso    € 82,00 
4SRSA736 R.S.P.P. Datore Di Lavoro - Aggiornamento Rischio Medio     € 82,00 
4SRSA737 R.S.P.P. Datore Di Lavoro - Aggiornamento Rischio Alto     € 82,00 
4SRV753 Il Rischio da Vibrazioni Meccaniche        € 41,00 
4SVD706 Il rischio videoterminali         € 41,00 

Management and skills 
Business driving 
M075 Approccio alla logica della finanza aziendale       € 33,00 
M076 Come costruire e utilizzare un budget        € 33,00 
M077 Visione strategica e gestione delle attività       € 33,00 
M078 Progettare e applicare il cruscotto gestionale       € 33,00 
M079 Gestire i rischi operativi         € 33,00 
M178 Calcolo del ROI in un progetto immateriale       € 33,00 

Comunicazione scritta 
M054 Come scrivere un'e-mail efficace        € 33,00 
M056 Tecniche per la redazione di documenti scritti       € 33,00 

Comunicazione telefonica efficace 
M003 I punti chiave della comunicazione telefonica       € 33,00 
M004 Sviluppare il proprio potenziale al telefono       € 33,00 

Comunicazione verbale 
M057 Parlare in pubblico          € 33,00 
M211 Identificare il proprio stile di comunicazione       € 33,00 
M212 Adeguare efficacemente il proprio messaggio       € 33,00 
M213 Comunicazione non verbale e sinergologia       € 33,00 
M214 Gestire le situazioni critiche durante una riunione      € 33,00 
M215 Gestire la comunicazione multimediale        € 33,00 

Fondamenti di management 
M140 Manager di nuova nomina: avere successo da subito      € 33,00 
M141 Gli stili di management         € 33,00 
M142 Incoraggiare e sostenere la motivazione       € 33,00 
M143 L'analisi sistemica a supporto del manager       € 33,00 
M144 Le competenze relazionali del manager       € 33,00 
M145 Le competenze emotive del manager        € 33,00 
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Gestione del tempo e delle informazioni 
M059 Lettura rapida e attiva         € 33,00 
M060 Come utilizziamo il nostro tempo        € 33,00 
M062 Le 12 leggi per la gestione efficace del tempo       € 33,00 
M223 Gestire i ladri di tempo         € 33,00 
M224 Fare un uso strategico del tempo        € 33,00 
M225 Focalizzarsi sull'essenziale e gestire le priorità       € 33,00 
M226 Trarre vantaggio dalle differenti percezioni del tempo      € 33,00 
M227 Ottenere una performance duratura in un mondo sempre più veloce    € 33,00 

Gestire il cambiamento 
M080 Identificare il proprio profilo         € 33,00 
M081 Gestire il cambiamento: processi e strumenti       € 33,00 
M082 Creare una visione del futuro         € 33,00 
M083 Guidare il cambiamento: la strategia delle alleanze      € 33,00 
M084 Attivare il cambiamento         € 33,00 
M105 I fattori chiave per costruire con i clienti una relazione nel tempo     € 33,00 

Innovazione 
M063 Innovazione, l'affare di tutti         € 33,00 

Gestire il cliente 
M100 I fondamenti per una relazione di valore con il cliente      € 33,00 
M101 Customer relationship: obiettivo fiducia       € 33,00 
M102 Customer relationship: obiettivo ascolto       € 33,00 
M103 Customer relationship: obiettivo accordo       € 33,00 
M104 Customer relationship: obiettivo fidelizzazione       € 33,00 
M106 Gestire nel tempo la relazione con il cliente: il ruolo del team manager    € 33,00 
M107 Elaborare un piano di miglioramento per generare entusiasmo nei clienti    € 33,00 
M108 Il reclamo e la relazione con il cliente        € 33,00 
M109 Sviluppare e rendere dinamica la cooperazione interna per soddisfare il cliente   € 33,00 

Key Account Manager 
M205 Key Account Manager: approfondite la conoscenza della vostra attività    € 33,00 
M206 Analizzare con successo il proprio cliente strategico      € 33,00 
M207 Individuare la posta in gioco dell'Account Business Plan      € 33,00 
M208 Gestire l'implementazione della soluzione       € 33,00 
M209 Eliminare i cinque ostacoli principali alla propria efficacia      € 33,00 

La Negoziazione commerciale 
M110 Il contesto della negoziazione commerciale       € 33,00 
M111 Preparare le negoziazioni commerciali        € 33,00 
M112 Le 7 chiavi per il successo della negoziazione commerciale     € 33,00 
M113 Far fronte alle insidie della negoziazione commerciale      € 33,00 
M114 Affermarsi nella negoziazione commerciale       € 33,00 

Vendite 
M129 La vendita dal punto di vista dell’acquirente       € 33,00 
M130 Preparare la vendita per ottenere un successo condiviso      € 33,00 
M131 Scoprire il mondo nascosto dell'acquirente       € 33,00 
M132 Presentare con passione un'offerta personalizzata      € 33,00 
M133 Condurre ad un accordo reciproco e senza riserve      € 33,00 
M134 Fidelizzare attraverso successi condivisi       € 33,00 
M135 L’arte di convincere attraverso l’ascolto       € 33,00 
M139 Sviluppare il proprio carisma in situazioni delicate      € 33,00 

Le migliori pratiche d'acquisto 
M067 Il processo d'acquisto         € 33,00 
M068 Analizzare i bisogni in un progetto di acquisto       € 33,00 
M069 Analizzare il mercato fornitori in un progetto di acquisto      € 33,00 
M070 Analizzare i costi in un progetto d'acquisto       € 33,00 
M071 Elaborare una strategia di acquisto        € 33,00 
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Leadership 
M159 Best practice per la leadership: azioni e controindicazioni      € 33,00 
M160 Saper costruire la Zona di Leadership        € 33,00 
M161 Sviluppare la leadership dei manager        € 33,00 
M162 Impatto personale e carisma del leader       € 33,00 
M163 Le 5 chiavi per essere leader eccellenti        € 33,00 

L'eccellenza interpersonale 
M013 I 3 pilastri dell'eccellenza interpersonale       € 33,00 
M014 Sviluppare la propria strategia di influenza interpersonale     € 33,00 
M015 Conoscersi meglio per comunicare meglio       € 33,00 
M016 Le 3 strade per una comunicazione efficace       € 33,00 
M017 Le 3 leve essenziali per favorire una cooperazione vincente     € 33,00 

Management avanzato 
M146 La negoziazione quotidiana del manager       € 33,00 
M150 La flessibilità comportamentale del manager       € 33,00 
M151 Fare squadra: individui, progetti, azioni       € 33,00 
M152 Diventare un manager coach         € 33,00 
M153 Prendere decisioni efficaci         € 33,00 
M154 La capacità persuasiva del manager        € 33,00 
M155 La comunicazione efficace del manager       € 33,00 
M156 Gestione delle emozioni all'interno del team       € 33,00 

Management commerciale 
M120 Ruoli e atteggiamenti di un responsabile commerciale di successo     € 33,00 
M121 Gestire il team vendite         € 33,00 
M122 Gestire l'attività di vendita in un contesto instabile      € 33,00 
M123 Riunioni commerciali di successo        € 33,00 
M124 Motivare il vostro team di vendita all'azione       € 33,00 

Pratiche efficaci nella negoziazione d'acquisto 
M072 Capire il venditore          € 33,00 
M073 Strutturare le proprie argomentazioni        € 33,00 
M117 I conflitti negli acquisti         € 33,00 
M118 L'impatto delle emozioni nella trattativa di acquisto      € 33,00 
M119 La trattativa di acquisto: analizzare la situazione       € 33,00 

Management commerciale per non commerciali 
M115 La vendita per manager non commerciali       € 33,00 
M116 La negoziazione per manager non commerciali       € 33,00 

Management interfunzionale 
M185 Il ruolo di manager interfunzionale        € 33,00 
M186 La strategia di influenza del manager interfunzionale      € 33,00 
M188 Gli aspetti chiave della comunicazione del manager interfunzionale    € 33,00 
M189 La leadership del manager interfunzionale       € 33,00 

Marketing 
M041 Il processo di marketing         € 33,00 
M042 L'Analisi SWOT          € 33,00 
M043 Il piano marketing          € 33,00 
M044 Il marketing mix          € 33,00 
M045 La strategia di comunicazione         € 33,00 
M195 La strategia di marketing         € 33,00 
M196 Allineare gli esperti di marketing in un contesto internazionale     € 33,00 

Marketing e Comunicazione 
M023 Le promozioni delle vendite         € 33,00 

Marketing operativo 
M021 Piani di marketing operativo         € 33,00 
M022 I supporti alla vendita         € 33,00 
M065 La strategia del marketing relazionale        € 33,00 
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M066 Applicazione pratica del marketing relazionale       € 33,00 
M197 Creare valore con la customer equity        € 33,00 
M198 Adeguare i propri obiettivi alle previsioni del mercato      € 33,00 
M199 Lanciare con successo un nuovo prodotto       € 33,00 

Performance e Project Management 
M090 I fondamenti del project management        € 33,00 
M091 Inquadrare il progetto         € 33,00 
M092 La pianificazione del progetto         € 33,00 
M093 Stabilire il budget del progetto        € 33,00 
M094 Anticipare i rischi di progetto         € 33,00 
M095 Dalle esigenze al progetto         € 33,00 

Problem solving 
M018 Strumenti e metodi di problem solving        € 33,00 

Pack formativi 
MNGS001 Pack formativo - MANAGER        € 131,00 
MNGS002 Pack formativo - SEGRETERIA        € 131,00 
MNGS003 Pack formativo - BACK OFFICE        € 131,00 
MNGS004 Pack formativo - PROJECT MANGER       € 131,00 
MNGS005 Pack formativo - UFFICIO ACQUISTI       € 131,00 
MNGS006 Pack formativo - COMMERCIALE        € 131,00 
MNGS007 Pack formativo - WEB MARKETING        € 131,00 

Recruiting efficace 
M001 Come identificare il candidato idoneo: l’efficacia del metodo     € 33,00 
M002 L’utilità della Job Description nell’iter di selezione      € 33,00 

Sviluppare la propria creatività 
M175 Scoprire e applicare i 5 segreti dei creativi       € 33,00 
M176 Animare con successo le proprie sessioni di creatività      € 33,00 

Sviluppo Personale 
M007 Adattarsi agli altri per comunicare in modo più efficace      € 33,00 
M008 Introduzione all’intelligenza emotiva        € 33,00 
M009 Scoprire il proprio rapporto con lo stress       € 33,00 
M010 Saper gestire lo stress         € 33,00 
M011 Assertività: conoscere il proprio profilo        € 33,00 
M012 Gli strumenti dell'assertività         € 33,00 
M026 Autostima: cos'è come svilupparla        € 33,00 
M027 I quattro segreti per sviluppare la propria autostima      € 33,00 
M028 Sostenere la propria autostima        € 33,00 

Gestire le emozioni e i conflitti 
M061 Definizione strategica delle priorità        € 33,00 
M190 L'impatto delle emozioni nelle situazioni professionali      € 33,00 
M191 Un nuovo modo di affrontare le emozioni       € 33,00 
M192 Comprendere le reazioni emotive disfunzionali       € 33,00 
M193 Gestire la propria rabbia ed esprimerla in modo positivo      € 33,00 
M194 Gestire le proprie emozioni         € 33,00 

Web marketing 
M024 I 5 segreti per generare traffico sul proprio sito web      € 33,00 
M025 I 4 punti chiave per fidelizzare gli utenti del proprio sito      € 33,00 

Formazione formatori 
M029 Gestire situazioni e interlocutori difficili in aula       € 33,00 
M030 Adeguare lo stile di formazione alle caratteristiche del gruppo     € 33,00 
M031 Condurre una sessione di formazione con il supporto di slide     € 33,00 
M034 Progettare un percorso formativo        € 33,00 
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Lingue 
Lingua inglese 
LIN0110 Lingua inglese A1          € 40,00 
LIN0111 Lingua inglese A1 + Certificazione        € 217,00 
LIN0112 Lingua inglese A2          € 40,00 
LIN0113 Lingua inglese A2 + Certificazione       € 217,00 
LIN0114 Lingua inglese B1          € 40,00 
LIN0115 Lingua inglese B1 + Certificazione        € 221,00 
LIN0116 Lingua inglese B2          € 40,00 
LIN0117 Lingua inglese B2 + Certificazione        € 230,00 
LIN0118 Lingua inglese C1          € 40,00 
LIN0119 Lingua inglese C1 + Certificazione        € 234,00 

Lingua francese 
LIN1030 Lingua francese A1         € 40,00 
LIN1031 Lingua francese A1 + Certificazione        s.d. 
LIN1032 Lingua francese A2         € 40,00 
LIN1033 Lingua francese A2 + Certificazione        s.d. 
LIN1034 Lingua francese B1         € 40,00 

Lingua spagnola 
LIN1050 Lingua spagnola A1         € 40,00 
LIN1051 Lingua spagnola A1 + Certificazione        s.d. 
LIN1052 Lingua spagnola A2         € 40,00 
LIN1053 Lingua spagnola A2 + Certificazione        s.d. 
LIN1054 Lingua spagnola B1         € 40,00 
LIN01055 Lingua spagnola B1 + Certificazione        s.d. 
LIN1056 Lingua spagnola B2         € 40,00 
LIN01057 Lingua spagnola B2 + Certificazione        s.d. 

Lingua tedesca 
LIN0170 Lingua tedesca A1          € 40,00 
LIN0171 Lingua tedesca A1 + Certificazione        s.d. 
LIN0172 Lingua tedesca A2          € 40,00 
LIN0173 Lingua tedesca A2 + Certificazione        s.d. 
LIN0174 Lingua tedesca B1          € 40,00 
LIN0175 Lingua tedesca B1 + Certificazione        s.d. 

Lingua italiana per stranieri 
LIN0190 Lingua italiana per stranieri A1        € 40,00 
LIN0191 Lingua italiana per stranieri A1 + Certificazione      € 217,00 
LIN0192 Lingua italiana per stranieri A2        € 40,00 
LIN0193 Lingua italiana per stranieri A2+ Certificazione      € 217,00 
LIN0194 Lingua italiana per stranieri B1        € 40,00 
LIN0195 Lingua italiana per stranieri B1 + Certificazione      € 221,00 

Lingua francese (continua) 
LIN1034 Lingua francese B1         € 40,00 
LIN01035 Lingua francese B1 + Certificazione        s.d. 
LIN1036 Lingua francese B2         € 40,00 
LIN01037 Lingua francese B2 + Certificazione        s.d. 

Information & Communication 
Technology 
European Computer Driving License 
LIN0110 Nuova ECDL Specialised         € 66,00 
LIN0111 Nuova ECDL Specialised + Certificazione       € 115,00 
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LIN0112 Nuova ECDL Base          € 111,00 
LIN0113 Nuova ECDL Base + Certificazione        € 160,00 
LIN0114 Nuova ECDL Full standard (Patente Europea Computer)     € 148,00 
LIN0115 Nuova ECDL Full standard + Certificazione (Patente Europea Computer)    € 201,00 

La Pubblica Amministrazione e Istruzione 
Pubblica Amministrazione 
PAAP403 Le novità in materia di gestione degli appalti       € 98,00 
PAMN402 La certificazione del messo notificatore       € 80,00 
PASTR401 Il controllo dello straniero e dei suoi documenti      € 94,00 
LIN0190 Lingua italiana per stranieri A1        € 40,00 
LIN0191 Lingua italiana per stranieri A1 + Certificazione      € 217,00 
LIN0192 Lingua italiana per stranieri A2        € 40,00 
LIN0193 Lingua italiana per stranieri A2+ Certificazione      € 217,00 
LIN0194 Lingua italiana per stranieri B1        € 40,00 
LIN0195 Lingua italiana per stranieri B1 + Certificazione      € 221,00 

Scuola 
SCUO346 Bisogni educativi speciali (BES)        € 99,00 
SCUO346 Il procedimento disciplinare a carico del personale scolastico     € 69,00 
SCUO347 Attività negoziali e acquisiti sul MEPA       € 69,00 
SCUO348 La mappa dei documenti organizzativi e gestionali della scuola     € 69,00 
SCUO349 Pubblicità legale e pubblicazione dei documenti scolastici sul sito web    € 69,00 
SCUO350 Pacchetto Scuola (5 corsi)         € 299,00 
CONC248 Preparazione alle prove di accesso al TFA Sostegno     € 150,00 
CONC249 Preparazione alle prove di accesso al Concorso Dirigenti Scolastici   € 380,00 
CONC250 Preparazione alle prove di accesso al Concorso a cattedre (in attivazione)  s.d. 

Altre attività formative 
Formazione in app, mobile friendly e gamification 
Tutti i corsi realizzati sono mobile friendly. In particolare, QuizzOne, è un’app (più precisamente una mobile app di gamification) che 
consente di prepararsi ai concorsi pubblici giocando, sfidando altri concorrenti, verificando il proprio potenziamento e le proprie 
possibilità di successo; l'app è disponibile su tutti i principali store: Apple Store, Google Play e Windows Store. 

Formazione finanziata 
Il Consorzio Ferrara Innovazione da anni si occupa di formazione finanziata. I corsi in partenza nel 2015 sono: 
 IFTS: Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche: dall'e-commerce al social-commerce 
 Bando Occupazione PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 8 “Tecnico amministrazione, finanza e controllo di gestione: 

specializzazione in strumenti derivati e minibond”  
 Bando Occupazione PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 8 “Tecnico amministrazione, finanza e controllo di gestione: 

specializzazione in strumenti derivati e minibond” 

Formazione interprofessionale 
L’UniPRU, per tramite del Consorzio Ferrara Innovazione (ente qualificato al fondo interprofessionale Fondimpresa), consente alle 
aziende di partecipare a progetti per il finanziamento di attività di formazione rivolte al personale dipendente. 
Le attività di formazione vengono erogate direttamente in sede e sono calibrate in base ai bisogni formativi specifici, ai tempi e alle 
necessità dell'azienda e dei partecipanti. 
Fondimpresa è infatti un importante strumento a disposizione delle imprese per finanziare la formazione dei propri dipendenti. 
 Corso tecnico commerciale - marketing 
 Corso tecnico di reti informatiche 
 Corso di lingua inglese «General English» 
 Corso di lingua inglese «English Fit Group» 
 Corso di lingua inglese «English Fit Individual» 
 Corso di lingua inglese «Market Leader Individual» 
 Corso di lingua inglese «Market Leader Group» 
 Corso di lingua inglese individuale per i livelli Base- Avanzato - Specialistico 

Erasmus 
UniPRU, per tramite del CFI partecipa da anni a progetti provinciali, regionali, nazionali e comunitari. Il CFI, nel 2015 si è aggiudicato, 
come partner il Progetto Erasmus, settore gioventù, KA2: Strategic Partnerships for youth (N° Progetto - 2015-1-IT03-KA205-005764). 


