CORSI PERSONALIZZATI
VANTAGGI DA MOLTIPLICARE, CONOSCENZE DA CONDIVIDERE

CAD 2D/3D
PC GRAFICA

LINGUE
STRANIERE

INFORMATICA

COMUNICAZIONE
DIGITALE

A CHI SONO RIVOLTI.
Con oltre 15 anni di esperienza FormadHoc offre corsi a privati, professionisti e aziende.
I corsi personalizzati sono pensati per chi desidera una preparazione coerente alle proprie esigenze e per chi non può prendere
impegni serali o fissi durante la settimana.
Una soluzione che permette di essere seguiti con maggiore attenzione nelle proprie necessità di frequenza e di apprendimento.

I VANTAGGI
DEI CORSI PERSONALIZZATI

SCELTA DI CORSI.

VARIETÀ DI SEDI.

Una grande varietà di argomenti, suddivisi in quattro aree:

Diverse soluzioni per differenti esigenze:

•
•
•
•

• FormadHoc: Erba e Lomazzo.
• A domicilio: province di Como, Lecco, Monza e Brianza,
Varese, Milano e Canton Ticino.
• Online

Cad 2D/3D e Pc Grafica
Lingue Straniere
Informatica
Comunicazione Digitale

CONTENUTI PERSONALIZZATI.

FLESSIBILITÀ DI CALENDARIO.

I docenti sono professionisti nei loro settori, in grado
di comprendere le specifiche esigenze dei partecipanti
e fornire gli strumenti più idonei per incrementare
le competenze personali e di lavoro.

I corsi personalizzati consentono ai partecipanti
di concordare con il docente, anche volta per volta,
i giorni e gli orari delle lezioni, con possibilità
di modificarli per eventuali imprevisti.

CONOSCENZE DA CONDIVIDERE.
Se un corso personalizzato è promosso dall’iniziativa di più amici o colleghi, il vantaggio è anche economico: i costi si dividono.

RICHIESTA INFORMAZIONI >

RICONOSCIMENTI PERSONALIZZATI.
Un completamento del percorso di formazione,
un riconoscimento per il mondo del lavoro.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

Al termine di ogni corso, FormadHoc consegna l’Attestato
di partecipazione agli studenti che hanno frequentato
almeno il 75% delle lezioni. In dettaglio, questo documento
indica argomento e livello del corso, ore di frequenza
e contenuti specifici affrontati durante le lezioni.

ATTESTATO DI APPRENDIMENTO

Su richiesta, è possibile sostenere un esame finale,
il cui esito positivo consente di ottenere l’Attestato
di apprendimento. In dettaglio, oltre le informazioni
contenute nell’attestato di partecipazione, questo
documento indica il riconoscimento delle competenze
acquisite e il punteggio dell’esame finale.

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

Per gli studenti interessati, FormadHoc prevede percorsi
specifici di preparazione alle più importanti Certificazioni
di livello internazionale, in tutti i corsi della sua offerta
formativa.
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