
                                            Corsi di formazione
Sede dei corsi?
I corsi si svolgono completamente online
Come si svolgono i corsi di formazione?
-Invio del materiale didattico in pdf via email 
-Supporto del tutor tramite email o whatsapp
-Test finale(non obbligatorio)
-Rilascio dell'attestato di merito online
Durata dei corsi?
I corsi non hanno durata precisa in quanto l'allievo 
potrà svolgere il test finale quando preferisce senza 
obblighi di tempo.
In cosa consiste il test finale? 
Il test finale consiste nello stilare una breve tesina su 
un'argomento studiato.
Se non si vuole affrontare il test finale è possibile 
richiedere(30g dopo l'invio del materiale didattico) 
un'attestato di frequenza
Che tipo di attestato viene rilasciato?
Per ogni corso viene rilasciato un'attestato valido per 
svolgere l'attività autonomamente e presso le strutture 
private(aziende,enti,negozi,imprese,cooperative) in 
tutta Italia ed Europa.L'Attestato di merito è 
riconosciuto e rilasciato dalla nostra associazione.
ATTRAVERSO I NOSTRI CORSI IMPARI I 
MESTIERI MAGGIORMENTE RICHIESTI E 
RICERCATI DAL MERCATO DEL LAVORO
I nostri tutor sono esperti del settore che mettono a 



disposizione le loro conoscenze ed esperienze per il 
pieno supporto allo studio.

                                 Corso Barista
Il barista esercita la sua attività in un bar multispecializzato, che offre un servizio polifunzionale ad una
clientela vasta e diversificata, ossia serve le colazioni al mattino, gli aperitivi alle 11, la gastronomia
veloce all’ora di pranzo, le bibite e i gelati al pomeriggio.
Oppure lavora in un bar specializzato, cioè un punto d’incontro soprattutto per i giovani: è il locale, ad
esempio, che si distingue per la degustazione di vini o di diverse marche di birra, o per la possibilità di
passare il tempo utilizzando giochi di società o dove si esibiscono dal vivo gruppi musicali o artisti di
vario genere.
Programma:
-Bartending
-Cocktail internazionali
-manuale del caffè
-ricette cocktail
-Manuale completo sulle mansioni del barista

                         Corso Agente di Viaggi
L'impiegato di agenzia di viaggi è chi cura principalmente i rapporti con la
clientela dell'agenzia, proponendo, consigliando ed assistendo nell'acquisto ed
organizzazione dei viaggi e soggiorni.
Lavora all'interno di agenzie di viaggio dettaglianti di qualsiasi
dimensione, a diretto contatto con il pubblico (nel cosiddetto front
office).
Programma:
-Agenzia di viaggi
-Turismo
-Agente di viaggi online
-Turismo in Italia
-Gestione amministrativa
-Tour operator

                  Corso Consulente Assicurativo
L’assicuratore o agente assicurativo è un professionista che lavora per conto di una o più agenzie di
assicurazioni occupandosi principalmente della vendita di servizi assicurativi attraverso un’attività di
intermediazione. L’assicuratore opera in un determinato territorio dove costruisce un network di
conoscenze finalizzate allo sviluppo dei propri affari e al mantenimento dei rapporti con i clienti.
Programma:
-Distribuzione assicurativa
-manuale dell'agente
-tecniche di riassicurazione
-intermediazione assicurativa
-diritto consumatori
-tutela consumatori



                  
                  Corso Consulente del Benessere
Il Bioterapeuta è essenzialmente l’operatore “di base” del benessere olistico secondo natura, un
professionista che si occupa di prevenzione attiva e di pedagogia dell’autoguarigione.
Il bioterapeuta può esercitare la libera professione o lavorare come informatore scientifico, agente
commerciale, consulente presso studi medici, farmacie, erboristerie, centri benessere, ecc
Programma:
-Anatomia e Fisiologia umana
-Principi nutritivi
-Dieta ecorretta alimentazione
-Fitoterapia
-Rimedi naturali
-IMC e intolleranza alimentare

                               Corso Assistente Studio medico
L’Assistente di studio medico è in grado di erogare servizi in studi e ambulatori territoriali assistendo
professionalmente il medico e cooperando validamente all’attività svolta, attuando strategie di
accoglienza e gestione dei pazienti, controllo e attribuzione dei farmaci prescritti dal medico curante,
orientando azioni e comportamenti alla gestione positiva dell’attività, nell’ambito della propria area di
competenza e responsabilità.
Programma:
-gestione studi professionali
-relazione con i pazienti,clienti
-Organizzazione dell'attività
-Primo soccorso
-Anatomia umana

               Corso Assistente di Farmacia
L’assistente di farmacia rappresenta la figura professionale che svolge una funzione di 
ausilio all’interno delle farmacie e parafarmacie. Nello svolgimento delle sue mansioni, 
assiste il farmacista attraverso la realizzazione di una serie di attività, ovvero:

– gestione della clientela (front-office);

– vendita di prodotti non farmaceutici (a titolo esemplificativo: cosmetici, prodotti sanitari, ecc.), 
solitamente in una postazione dedicata, ove presente;

– registrazione della merce, attraverso l’utilizzo di un software per la gestione fisica della merce 
presente in magazzino;

– smistamento delle varie tipologie di merci (medicinali, medicinali da banco, prodotti omeopatici, 
medicinali veterinari,…) all’interno delle scansie della farmacia;

– prenotazione delle visite specialistiche attraverso il servizio “farmacup”, se erogato dalla struttura

Tali attività consentono di individuare una figura professionale che i titolari delle farmacie privilegiano in 
fase di ampliamento e/o costituzione dell’organico, in quanto dotata di competenze necessarie per la 
gestione della clientela, la vendita e l’organizzazione dei prodotti.

Programma:

-Farmacologia

-Anatomia umana



-Nutrizione

-Primo soccorso

-Fitoterapia e rimedi naturali

                        Corso Animatore
La professione di animatore per bambini, ha lo scopo principe di rendere piacevole la permanenza alla

festa dei piccoli ospiti e di festeggiare al meglio il bambino che compie gli anni, organizzando diversi
giochi di gruppo a misura di bimbo, piccoli spettacoli di magia oppure materializzando davanti ai loro

occhi un teatro delle marionette.
Programma:
-Nozioni base dell'animatore
-Gruppi di lavoro
-laboratorio giochi e animazione
-giochi all'aperto e al chiuso
-Psicologia del bambino

                                                  Corso bionutrizionista
Corso UNICO in Italia ed esclusivo del centro naturopatia online.
Il corso è conforme alle regole dell'OMS,alle disposizioni di legge in materia e permette di lavorare in:
-farmacie,studi medici,centri polispecialistici
-palestre,centri benessere
-laboratori
il corso è svolto online e consiste nell'invio del materiale didattico tramite email,supporto didattico
continuativo(whatsapp,skype) e test finale online.Il corsista dopo aver scaricato il materiale per lo studio
potrà consultarlo quando preferisce senza vincoli di tempo e di orario.Al termine del corso è previsto
rilascio di un'attestato di superamento del corso e una certificazione che attesta le competenze
acquisite per il legittimo esercizio della professione.Il corso non ha durata fissa in quanto il corsista
deciderà quando affrontare il test finale svolto online.
Al termine del corso è possibile esercitare liberamente e autonomamente in tutta Italia l'attività di
Naturopata Bionutrizionista rispettando i limiti imposti da altre professioni
Programma:
-Anatomia umana
-Metabolismo e Nutrizione
-principi nutritivi
-programmi dietetici
-Disintossicazione
-Fitoterapia
-Glossario Nutrizione
-Rimedi in Naturopatia

                      Corso Fitoterapeuta
Il fitoterapeuta prepara farmaci di origine naturale, illustra al cliente le condizioni di impiego, gli 
eventuali effetti indesiderati e le interazioni con altri prodotti farmacologici dei preparati fitoterapeutici 
creati da lui o da altri 

Programma:

-Nutrizione

-Rimedi naturali

-Fitoterapia



-Naturopatia

   

  
Operatore Social network-Marketing Manager
Il corso di Operatore social Network è stato ideato appositamente per giovani e adulti e per le imprese,
che valorizzando il loro personale, intendono migliorare il business usando una strategia di Social
Media Marketing. L ’uso sempre più diffuso di blog, social network, wiki e forum, veri e propri media
creati dai consumatori, offre a tutti la possibilità di informarsi e di informare in modo veloce. L’acquisto
di beni o servizi è sempre più influenzato dai commenti di altri utilizzatori. Questo impone alle aziende
maggior trasparenza e disponibilità al dialogo, ma offre anche molte opportunità per stabilire un nuovo
legame con il proprio target di clienti. Le imprese e i professionisti hanno bisogno di competenze di
internet marketing, competenze su come generare valore attraverso la comunicazione e la creazione
del senso di appartenenza a un gruppo e a un Brand
Programma:
-Fenomeno dei social network
-Principi del social marketing
-Web 2.0
-Utilizzo dei social in azienda
-Processo dei social network
-Strategie di Marketing

                                                               Gelatiere
Il corso per gelatiere forma un professionista specializzato nella produzione di gelato artigianale, in 
grado di seguire l’intero processo di preparazione e coordinamento delle attività, dalla selezione degli 
ingredienti alla gestione del laboratorio di gelateria.
Programma:
-Igiene degli alimenti
-gelato artigianale
-manuale del gelatiere
-tecniche di gestione ristorativa
-Il gelato

                                                                Panettiere
Il corso per panettiere forma una figura specializzata nella produzione di pane e altri prodotti da forno, 
come dolci, pizze o biscotti, in grado di seguire tutte le fasi di preparazione, lievitazione e cottura.
Obiettivo del corso è fornire agli allievi tutte le competenze pratiche legate alle attività di panificazione, 
necessarie per intraprendere la professione di panettiere. 
Programma:
-Igiene degli alimenti
-panificazione
-Tipi di pane
-Aspetti microbiologici della panificazione

                                                              Addetto Cucina
Il corso per cuoco forma un professionista responsabile della cucina in ristoranti o hotel, dedicato alla 
preparazione dei piatti, alla progettazione dei menu, alla ricerca e controllo delle materie prime e degli 
ingredienti e alla gestione e coordinamento del personale che lo affianca.
Programma:
-personale di cucina
-igiene degli alimenti
-gestione ristorativa
-la pasta
-raccolta di ricette
-menù



                                                             Pasticciere
Il corso di pasticcere si rivolge a tutti gli amanti della pasticceria che intendono, attraverso un corso 
professionale, acquisire una buona preparazione tecnica ed un'adeguata manualità al fine di poter 
diventare pasticcere professionista.
Programma:
-Igiene degli alimenti 
-Manuale del pasticciere
-gestione ristorativa
-impasti
-crema pasticciera
-ricette base di pasticceria 

                                                                  Inglese
Corso di inglese utile per migliorare il tuo CV
Programma:
-Grammatica inglese
-lezioni di base
-lezione intermedia
-esercitazione

                                                            Informatica
Corso di informatica per ampliare le conoscenze sulle tecnologie e programmi informatici
Programma:
-Elementi di informatica
-programmazione 
-excel,word,powerpoint
-Internet e web 2.0

                            Recitazione
Corso utile per imparare le nozioni e le principali  tecniche di recitazione
Programma:
-Dizione vocale
-gergo degli attori
-storia del teatro
-storia del cinema
-recitare e non recitare
-metodo stanislavskij
 -educazione teatrale

                                                     Pronto soccorso
Regole di base del primo soccorso


