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CHI  S IAMO

CORSI  PER ADULT I

F O R M A Z I O N E
P E R M A N E N T E

COME PRE-ISCRIVERSI?
Compila questo MODULO ON LINE
Ricevete una copia della scheda via email

QUANDO INIZIANO I CORSI?
Quando si raggiunge il numero minimo di partecipanti
e vi contatteremo noi direttamente per i dettagli e la
partenza.
Per avere un'idea potete consultare il calendario
generale.

FREQUENZA
salvo diverse disposizioni causate dalla pandemia, i
corsi si intendono in presenza. 

QUANDO SI PAGA?
Quando raggiungiamo il minimo di partecipanti,
riceverete i dettagli via email. Potrete pagare con
- bonifico
- bollettino postale

ATTESTATO
in base al tipo di corso rilasciamo:
- ATTESTATO PERCORSO FORMATIVO
(conoscenze/abilità) con 75% frequenza e esito
positivo del test finale
- CERTIFICAZIONE COMPETENZE (intera competenza o
intero profilo)  con 90% frequenza e test finale

INFORMAZIONI
da lun a ven 8.00 - 13.00
0376432550 - 37
chiara.delfini@formazionemantova.it
www.formazionemantova.it

         @cfpmantova
         @cfpcastiglione

          cfp.forma.mantova
          cfp.forma.castiglione
        
          Formazione Mantova - For.Ma



PRIMO TRIMESTRE
settembre - novembre 2021 

AREA AMMINSTRATIVA
contabilità aziendale e fatturazione con
software TEAMSYSTEM 
60ore 430euro

corso paghe e gestione del personale con
software TEAMSYTEM - modulo  base 
60ore 430euro

LOGISTICA E MAGAZZINO
Gestione integrata della logistica e delle
procedure di magazzino con il software
informatico
60ore 430euro

VANTAGGI DURANTE IL CORSO 
1) I corsi  permettono di accedere al gestionale in cloud da
remoto sul proprio pc garantendo all'allievo un esercizio
costante anche fuori aula
2) Esercitazioni pratiche in aula di informatica prevista per il 50%
del corso con postazione singola e accesso al gestionale 
3) AulA virtuale con GMeet da subito disponibile (solo in caso le
lezioni si spostassero on line causa pandemia)
4) Account gmail personalizzato per tutta la durata del corso
per comunicare con docenti e colleghi
5) Account all'aula e-learning per scaricare materiali
6) Parcheggio interno all'edificio nelle sere del corso
7) Docenti con esperienza pluriennale e proprio studio avviato,
perciò aggiornati sulla materia

SECONDO TRIMESTRE
aprile - giugno 2021 

contabilità aziendale e fatturazione con
software TEAMSYSTEM - modulo avanzato 35ore
320 euro

corso paghe e gestione del personale - modulo
avanzato con TEAMSYSTEM 
35ore 320euro

AREA ALIMENTARE
pasticceria avanzato 32ore 225euro*
pane pizza focacce avanzato 32ore 225euro*
*serve aver svolto un modulo base presso
For.Ma o altro ente

corso HACCP
12 ore 48 euro - on line

AREA INFORMATICA
excel avanzato 24ore 249euro

AREA INTERCULTURA
operatore della mediazione culturale 24 ore
225euro

AREA SANITARIA
corso ASA 
800ore 9 mesi 1600euro 

NOTE
1) E' possibile pre iscriversi in corso d'anno  on line  a
www.formazionemantova.it/formazione-
adulti/formazione-adulti-mantova

PRIMO TRIMESTRE
settembre - novembre 2021 

AREA ALIMENTARE
pasticceria base 32ore 225euro
pane pizza focacce base 32ore 225euro

VANTAGGI DURANTE IL CORSO
1) I corsi sono tenuti da chef esperti, sono pratici e si
svolgono in cucina professionale
2) Ogni allievo ha una postazione singola per lavorare
le ricette 
3) Vengono distribuiti a tutti, compreso nel prezzo, i kit
usa e getta per l’ingresso in cucina.
4) Parcheggio interno all'edificio nelle sere del corso 5)
5) Accesso alla cucina professionale con strumenti
all'avanguardia
6) Per mantenere il distanziamento il gruppo di allievi
sarà piccolo.


