
LA FORMAZIONE PER PRIVATI, 
PROFESSIONISTI E AZIENDE.
Tutti i valori della scelta.



01.PROFILE



FormadHoc è un centro che offre corsi di 
formazione e consulenza a privati, 
professionisti e aziende.

Nata nel 2004 per offrire un riferimento nella 
formazione continua, oggi vanta un’ampia offerta 
di corsi, uno staff di docenti qualificati e una 
didattica flessibile che le permettono di rispondere 
in tempi brevi a ogni esigenza.

Le sedi dei corsi si trovano nelle città di Erba e 
di Lomazzo. Inoltre, FormadHoc organizza i Suoi 
corsi anche a domicilio e online.

Dal 2008 opera in Svizzera, offrendo i propri 
servizi a importanti realtà produttive.



02.MISSION



FormadHoc ha consolidato nel tempo la sua visione 
dell’offerta formativa e dei servizi, maturando 
un’esperienza che oggi le consente di distinguersi 
nello scenario dei corsi in aula e online.

I privati, le aziende e i professionisti che hanno già 
scelto i percorsi formativi del centro apprezzano, 
in particolare, la struttura integrata della sua 
offerta:

• Aree dell’offerta: con ben quattro aree – CAD 
2D/3D e PC Grafica, Lingue, Informatica, 
Business Management – ogni interessato può 
soddisfare necessità di formazione anche molto 
specifiche.

• Ogni corso è di taglio pratico: le conoscenze 
acquisite diventano subito competenze, da spendere 
nella vita di ogni giorno, professionale e privata.

• I docenti sono professionisti nel loro settore: 
dei veri esperti che affiancano il partecipante e lo 
introducono alle best practice degli argomenti scelti.

• L’orientamento è curato e vicino a ciascun 
partecipante. Un colloquio preliminare e una verifica 
del livello garantiscono la scelta del percorso più 
idoneo. 

• La segreteria didattica assiste ogni partecipante 
in tutte le sue esigenze di natura organizzativa.

• La certificazione delle conoscenze: è garanzia 
di una formazione completa e in linea con le richieste 
del mercato del lavoro e nello studio.

• Il finanziamento della formazione: lo strumento 
che consente alle imprese di formare il personale, 
sfruttando fino in fondo i finanziamenti pubblici 
per la formazione.



03.
AREE 

FORMAZIONE



QUATTRO AREE, TANTI ARGOMENTI.

FormadHoc offre corsi in quattro aree formative: 

• CAD 2D/3D e PC Grafica
• Lingue Straniere
• Informatica
• Business Management

Gli argomenti sono pensati per chi necessita di maggiori competenze nel mondo lavorativo, 
di un supporto allo studio oppure desidera ampliare le conoscenze per passione.

CATALOGO CORSI > CATALOGO CORSI > CATALOGO CORSI > CATALOGO CORSI >

https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-di-business-management-erba-lomazzo-como-online/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-di-informatica-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-di-lingue-straniere-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-cad-2d-3d-e-pc-grafica-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-di-business-management-erba-lomazzo-como-online/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-cad-2d-3d-e-pc-grafica-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-di-informatica-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-di-lingue-straniere-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-cad-2d-3d-e-pc-grafica-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-cad-2d-3d-e-pc-grafica-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-di-lingue-straniere-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-di-lingue-straniere-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-di-informatica-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-di-informatica-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-di-business-management-erba-lomazzo-como-online/
https://www.formadhoc.it/catalogo-corsi-di-comunicazione-digitale-a-erba-lomazzo-como-e-provincia/


04.
TIPOLOGIA 
DEI CORSI



A CIASCUNA ESIGENZA, LA SUA FORMAZIONE.

CORSI COLLETTIVI

Sono proposti nelle sedi di Erba, Lomazzo e online. La frequenza è monosettimanale, alle 
20:00, con una durata di 16 lezioni e possibilità di proseguire se interessati. Le classi sono a 
numero chiuso e organizzate in livelli omogenei, per tutti coloro che desiderano avvicinarsi 
agli argomenti proposti e per coloro che necessitano il perfezionamento delle conoscenze.

CORSI PERSONALIZZATI

Si rivolgono a singoli partecipanti e gruppi. Una soluzione che consente percorsi formativi 
aderenti alle necessità di ciascuno, concordando le caratteristiche del corso: obiettivi, 
argomenti, giorni e orari, sedi (FormadHoc, a domicilio e online). 

OFFERTA FORMATIVA >

https://www.formadhoc.it/corsi-offerta-formativa/
https://www.formadhoc.it/corsi-offerta-formativa/
https://www.formadhoc.it/corsi-offerta-formativa/


05.
METODO E DOCENTI



Grazie a colloqui preliminari, le persone interessate vengono affiancate nella scelta del percorso 
formativo più adatto, in relazione a livello, obiettivi e disponibilità di frequenza.

Gli argomenti affrontati trovano applicazione immediata durante le lezioni, che sono ricche di esercizi 
pratici ambientati nelle situazioni reali. Questo approccio permette di mantenere alta la concentrazione 
di tutti i partecipanti durante le lezioni e aiutarli a ottenere risultati molto concreti.

Il ruolo dei docenti è fondamentale. Sono professionisti del settore, scelti per esperienza maturata 
sul campo e abilità. Affiancano i corsisti nell’apprendimento, con attenzione e pazienza, proponendo 
contenuti sempre aggiornati e assicurando il progresso di ciascuno.

La scelta di corsi con classi a numero chiuso garantisce la partecipazione attiva di tutti i corsisti. 
Ogni studente è sempre al centro della lezione, con il suo percorso di apprendimento.

PERCHÉ FREQUENTARE UN CORSO FORMADHOC?



06.SEDI



LA FORMAZIONE IN AULA, A DOMICILIO E ONLINE.

Le sedi dei corsi si trovano nelle città di Erba e di Lomazzo. Inoltre, FormadHoc organizza i Suoi
corsi anche a domicilio.

Dalle sedi
FormadHoc.



Dalle sedi
FormadHoc.



Non solo corsi in aula e a domicilio, FormadHoc propone corsi in vere e proprie aule online. Le lezioni non 
sono videoregistrate, ma si svolgono in modalità frontale con un docente dedicato ai partecipanti – siano essi 
in gruppo oppure individuali – a loro completa disposizione per tutta la durata di ciascun appuntamento.

Semplice.
Da casa,
in ufficio,
il tuo corso
ti accompagna
online.

https://youtu.be/ZcEZ3V5Begs


In aula.
Online.
Nuova sinergia
aula-online.
Il tuo corso
dove vuoi.

MAGGIORI INFORMAZIONI >

https://youtu.be/ZjfJAMIoMms
https://www.formadhoc.it/sedi-dei-corsi-a-como-erba-lomazzo/
https://www.formadhoc.it/sedi-dei-corsi-a-como-erba-lomazzo/
https://www.formadhoc.it/sedi-dei-corsi-a-como-erba-lomazzo/


07.
CERTIFICAZIONI



LE COMPETENZE RAGGIUNTE, INDISCUTIBILMENTE.

Il possesso di una certificazione è il sigillo del nuovo livello di competenze raggiunto attraverso il percorso di 
studio concluso. L’apprendimento diventa così ufficiale e riconosciuto, sia nel mondo del lavoro, sia in quello 
della scuola. FormadHoc accompagna passo dopo passo gli studenti interessati a ottenere la certificazione 
del proprio corso, area per area.



CERTIFICAZIONI ICDL.
Aree CAD 2D/3D e PC Grafica, Informatica e Business Management.

L’obiettivo della Fondazione ICDL è favorire l’impiego competente delle tecnologie informatiche 
sul piano internazionale, a tutti i livelli della società, attraverso la diffusione di programmi 
di certificazione di alto valore, per le applicazioni di ufficio e per software specifici 
nell’area CAD e PC Grafica, lo sviluppo web, il marketing digitale e molti altri.

CERTIFICAZIONI DI LINGUE STRANIERE.

Il conseguimento di una certificazione internazionale che attesta il livello di conoscenza di una 
lingua straniera è spesso una necessità imprescindibile per molti corsisti, sia per motivi di studio 
sia per necessità di lavoro. A seconda della lingua scelta, sono disponibili diverse tipologie di 
certificazione, secondo i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue (QCER).

MAGGIORI DETTAGLI >

https://www.formadhoc.it/attestati-e-certificazioni/
https://www.formadhoc.it/attestati-e-certificazioni/
https://www.formadhoc.it/attestati-e-certificazioni/


08.
FORMAZIONE 

FINANZIATA



FONDI INTERPROFESSIONALI, REGIONALI, 
FONDO SOCIALE EUROPEO.

Il lavoro, specie in un periodo complesso come 
quello attraversato oggi, richiede un supporto spe-
cifico e concreto per la soddisfazione della compe-
titività richiesta. Servono strumenti che consentano 
alle imprese di formare con continuità il per-
sonale affinché sviluppi quelle attitudini strategi-
che per il consolidamento del successo nei mercati. 

Grazie alle collaborazioni con Enti riconosciuti 
da Regione Lombardia, iscritti all’Albo Regio-
nale degli Operatori Accreditati ai servizi di istru-
zione e formazione professionale, FormadHoc offre 
alle imprese l’opportunità di sfruttare i finanzia-
menti pubblici per la formazione.

I corsi dell’offerta formativa possono essere finan-
ziati attraverso i fondi interprofessionali, quelli 
regionali e il Fondo Sociale Europeo (FSE), 
quindi risultano gratuiti sia per l’impresa sia per i 
lavoratori.

COMPILA IL MODULO >

https://www.formadhoc.it/formazione-finanziata-dai-fondi-regionali-nazionali-ed-europei/
https://www.formadhoc.it/attestati-e-certificazioni/
https://www.formadhoc.it/formazione-finanziata-dai-fondi-regionali-nazionali-ed-europei/


09.
AZIENDE E

PROFESSIONISTI



VISITA LA PAGINA >

SERVIZI E SOLUZIONI PER IL MONDO DELL’IMPRESA.

FormadHoc ha consolidato diverse collaborazioni con aziende e studi professionali nel territorio lariano 
e nelle province limitrofe che le hanno permesso di sviluppare un solido know-how di formazione e 
sviluppo di progetti specifici.
La risposta alle imprese è sempre completa e personalizzata, in termini di tempi, obiettivi e risultati.

https://www.formadhoc.it/consulenze-e-soluzioni-per-aziende-e-professionisti-a-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/consulenze-e-soluzioni-per-aziende-e-professionisti-a-como-e-provincia/
https://www.formadhoc.it/consulenze-e-soluzioni-per-aziende-e-professionisti-a-como-e-provincia/


10.CONTATTI



+39 031 4030319

info@formadhoc.it

www.formadhoc.it

393 815 4516
+41 91 2280270

info@formadhoc.ch

www.formadhoc.ch

mailto:info%40formadhoc.it?subject=Brochure%20digitale%202022%3A%20informazioni
https://www.formadhoc.it
mailto:info%40formadhoc.ch?subject=Brochure%20digitale%202022%3A%20informazioni
https://www.formadhoc.ch

