
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: _A1___

Titolo Corso: 
  COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CLIENTE ESTERO: SOFT SKILLS

IN LINGUA INGLESE

Il corso si rivolge agli addetti delle imprese

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di  fre-
quenza

DESTINATARI 

Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

Il  corso è rivolto a dipendenti  che nell’ambito della loro
professione, hanno la necessità di consolidare o sviluppare
competenze relazionali e di comunicazione con interlocuto-
ri esteri in lingua inglese.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscri-
zioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI:  presso L.I. Services S.R.L. Via Ippolito
D’aste 1/12, Genova (scala sinistra, 6° piano) dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse festività) e/o
contattare la segreteria ai seguenti recapiti:
Tel. 010 5958449
Emailsegreteria@liservices.eu

mailto:segreteria@liservices.eu
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


Le  domande di ISCRIZIONE andranno ritirate e conse-
gnate debitamente compilate e corredate dei documenti ri-
chiesti presso:
L.I. Services S.R.L. Via Ippolito D’aste 1/12, Genova (scala
sinistra, 6° piano) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse fe-
stività)

DOCUMENTI da consegnare:
• Domanda di iscrizione debitamente compilata
• Marca da bollo da 16 euro in regola con le vigenti 

normative sull’imposta di bollo
• Carta d’Identità
• Codice Fiscale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

durata del corso e argomenti del corso:
24 ore di corso:

• 8 ore di Public Speaking Revolution
• 8 ore Writingreports &Business correspondence
• 8 ore Meetings

•

modalità di svolgimento del corso:

Le lezioni si svolgeranno on line tramite piattaforma Open Sour-
ce Moodle accessibile all’indirizzo

https://consorzioilt.it/elearn/.
Gli allievi potranno partecipare alle video lezioni in modalità sin-
crona, tramite User e Password personalizzate e fornite da L.I.
SERVICES al momento dell’assegnazione del Voucher. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

l’articolazione dell’orario del corso:
4 ore a settimana (per una durata totale di 6 settimane)

La frequenza al corso è obbligatoria.
NON sono consentite ore di assenza in base alla normativa 
di riferimento

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della doman-
da).

COMPETENZE IN INGRESSO Sono richieste le seguenti competenze d’ ingresso:
 buone  conoscenze  base  di  lingua  inglese:  con

questo si intende essere in grado di comprendere i
punti  chiave  di  argomenti  comuni,  produrre  un
testo semplice in lingua e saper spiegare semplici
avvenimenti. Il livello di riferimento è B1 (o un A2
avanzato) con attinenza al quadro comune europeo
di  riferimento  per  la  conoscenza  delle  lingue
(QCER).

 esperienze  di  base  nelle  relazioni  con  il  cliente



estero
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: _A1___

Titolo Corso: BUSINESS ENGLISH ELEMENTARY 

Il corso si rivolge agli addetti delle imprese

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di  fre-
quenza

DESTINATARI 

Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

Il  corso è rivolto a dipendenti  che nell’ambito della loro
professione, hanno la necessità di sviluppare competenze
di business e di comunicazione con interlocutori esteri in
lingua inglese.
 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscri-
zioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI:  presso L.I. Services S.R.L. Via Ippolito
D’aste 1/12, Genova (scala sinistra, 6° piano) dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse festività) e/o
contattare la segreteria ai seguenti recapiti:
Tel. 010 5958449
E-mail segreteria@liservices.eu

Le  domande di ISCRIZIONE andranno ritirate e conse-
gnate debitamente compilate e corredate dei documenti ri-

mailto:segreteria@liservices.eu
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


chiesti presso:
L.I. Services S.R.L. Via Ippolito D’aste 1/12, Genova (scala
sinistra, 6° piano) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse fe-
stività)

DOCUMENTI da consegnare:
• Domanda di iscrizione debitamente compilata
• Marca da bollo da 16 euro in regola con le vigenti 

normative sull’imposta di bollo
• Carta d’Identità
• Codice Fiscale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Durata del corso e argomenti del corso:
24 ore di corso:

• 4 ore di area funzionale
• 8 ore di area grammaticale
• 6 ore di area SKILLS - SPEAKING and WRITING 
• 6 ore di area LESSICALE e TERMINOLOGICA

Modalità di svolgimento del corso:

Le lezioni si svolgeranno on line tramite piattaforma Open Sour-
ce Moodle accessibile all’indirizzo

https://consorzioilt.it/elearn/.
Gli allievi potranno partecipare alle video lezioni in modalità sin-
crona, tramite User e Password personalizzate e fornite da L.I.
SERVICES al momento dell’assegnazione del Voucher. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

L’ articolazione dell’orario del corso:
4 ore a settimana (per una durata totale di 6 settimane)

La frequenza al corso è obbligatoria.
NON sono consentite ore di assenza in base alla normativa 
di riferimento

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della doman-
da).

COMPETENZE IN INGRESSO Non sono richieste competenze specifiche.
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: _A1___

Titolo Corso: BUSINESS ENGLISH INTERMEDIATE 

Il corso si rivolge agli addetti delle imprese

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di  fre-
quenza

DESTINATARI 

Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

Il  corso è rivolto a dipendenti  che nell’ambito della loro
professione, hanno la necessità di sviluppare competenze
di business e di comunicazione con interlocutori esteri in
lingua inglese.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscri-
zioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI:  presso L.I. Services S.R.L. Via Ippolito
D’aste 1/12, Genova (scala sinistra, 6° piano) dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse festività) e/o
contattare la segreteria ai seguenti recapiti:
Tel. 010 5958449
E-mail segreteria@liservices.eu

Le  domande di ISCRIZIONE andranno ritirate e conse-
gnate debitamente compilate e corredate dei documenti ri-

mailto:segreteria@liservices.eu
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


chiesti presso:
L.I. Services S.R.L. Via Ippolito D’aste 1/12, Genova (scala
sinistra, 6° piano) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse fe-
stività)

DOCUMENTI da consegnare:
• Domanda di iscrizione debitamente compilata
• Marca da bollo da 16 euro in regola con le vigenti 

normative sull’imposta di bollo
• Carta d’Identità
• Codice Fiscale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Durata del corso e argomenti del corso:
24 ore di corso:

• 4 ore di area funzionale
• 6 ore di area grammaticale
• 8 ore di area SKILLS - SPEAKING and WRITING 
• 6 ore di area LESSICALE e TERMINOLOGICA

Modalità di svolgimento del corso:

Le lezioni si svolgeranno on line tramite piattaforma Open Sour-
ce Moodle accessibile all’indirizzo

https://consorzioilt.it/elearn/.
Gli allievi potranno partecipare alle video lezioni in modalità sin-
crona, tramite User e Password personalizzate e fornite da L.I.
SERVICES al momento dell’assegnazione del Voucher. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

L’ articolazione dell’orario del corso:
Si prevede un’articolazione media di 8 ore la settimana 
(per una durata totale di 3 settimane)

La frequenza al corso è obbligatoria.
NON sono consentite ore di assenza in base alla normativa 
di riferimento

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO
La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della doman-
da).

COMPETENZE IN INGRESSO

 buone  conoscenze  base  di  lingua  inglese:  con
questo si intende essere in grado di comprendere i
punti  chiave  di  argomenti  comuni,  produrre  un
testo semplice in lingua e saper spiegare semplici
avvenimenti.  Il  livello  di  partenza  è  A1  (o
preferibilmente  un  A2)  con  attinenza  al  quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER).

 esperienze  di  base  nelle  relazioni  con  il  cliente
estero



PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

Regione Liguria FSE 2014- 2020



Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: _A1___

Titolo Corso: BUSINESS ENGLISH ADVANCED 

Il corso si rivolge agli addetti delle imprese

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di  fre-
quenza

DESTINATARI 

Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

Il  corso è rivolto a dipendenti  che nell’ambito della loro
professione, hanno la necessità di sviluppare competenze
di business e di comunicazione con interlocutori esteri in
lingua inglese.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscri-
zioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI:  presso L.I. Services S.R.L. Via Ippolito
D’aste 1/12, Genova (scala sinistra, 6° piano) dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse festività) e/o
contattare la segreteria ai seguenti recapiti:
Tel. 010 5958449
E-mail segreteria@liservices.eu

Le  domande di ISCRIZIONE andranno ritirate e conse-
gnate debitamente compilate e corredate dei documenti ri-

mailto:segreteria@liservices.eu
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


chiesti presso:
L.I. Services S.R.L. Via Ippolito D’aste 1/12, Genova (scala
sinistra, 6° piano) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse fe-
stività)

DOCUMENTI da consegnare:
• Domanda di iscrizione debitamente compilata
• Marca da bollo da 16 euro in regola con le vigenti 

normative sull’imposta di bollo
• Carta d’Identità
• Codice Fiscale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Durata del corso e argomenti del corso:
24 ore di corso:

• 4 ore di area funzionale
• 6 ore di area grammaticale
• 8 ore di area SKILLS - SPEAKING and WRITING 
• 6 ore di area LESSICALE e TERMINOLOGICA

Modalità di svolgimento del corso:

Le lezioni si svolgeranno on line tramite piattaforma Open Sour-
ce Moodle accessibile all’indirizzo

https://consorzioilt.it/elearn/.
Gli allievi potranno partecipare alle video lezioni in modalità sin-
crona, tramite User e Password personalizzate e fornite da L.I.
SERVICES al momento dell’assegnazione del Voucher. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

L’ articolazione dell’orario del corso:
Si prevede un’articolazione media di 8 ore la settimana 
(per una durata totale di 3 settimane)

La frequenza al corso è obbligatoria.
NON sono consentite ore di assenza in base alla normativa 
di riferimento

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della doman-
da).

COMPETENZE IN INGRESSO

 buone  conoscenze  base  di  lingua  inglese:  con
questo si intende essere in grado di comprendere i
punti  chiave  di  argomenti  comuni,  produrre  un
testo semplice in lingua e saper spiegare semplici
avvenimenti.  Il  livello  di  partenza  è  B1  con
attinenza al quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER).

 esperienze  di  base  nelle  relazioni  con  il  cliente
estero
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: _A1___

Titolo Corso:   BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 

                                                PROFESSIONALE: MODELLAZIONE

Il corso si rivolge agli addetti delle imprese

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di  fre-
quenza

DESTINATARI 

Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

Il corso è rivolto a dipendenti di aziende che operano come
tecnici  e  professionisti  nella  filiera  delle  costruzioni  e/o
degli  impianti  civili  ad esse collegati  con la necessità di
“dover” adeguare le proprie competenze alle metodologie
di progettazione (preliminare ed esecutiva) e di gestione
operativa  secondo  la  metodologia  BIM  (Building
Information Modeling).

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscri-
zioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE INFORMAZIONI:  presso L.I. Services S.R.L. Via Ippolito
D’aste 1/12, Genova (scala sinistra, 6° piano) dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse festività) e/o

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


contattare la segreteria ai seguenti recapiti:
Tel. 010 5958449
Emailsegreteria@liservices.eu

Le  domande di ISCRIZIONE andranno ritirate e conse-
gnate debitamente compilate e corredate dei documenti ri-
chiesti presso:
L.I. Services S.R.L. Via Ippolito D’aste 1/12, Genova (scala
sinistra, 6° piano) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse fe-
stività)

DOCUMENTI da consegnare:
• Domanda di iscrizione debitamente compilata
• Marca da bollo da 16 euro in regola con le vigenti 

normative sull’imposta di bollo
• Carta d’Identità
• Codice Fiscale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

durata del corso e argomenti del corso:
24 ore di corso:

• 4 ore di CONCETTI E METODOLOGIA BIM
• 2 ore di INTERFACCIA AUTODESK REVIT 
• 4  ore  di  MODELLAZIONE  BASE  DI  ELEMENTI

ARCHITETTONICI 
• 14 ore  diMODELLAZIONE 3D ARCHITETTONICA  E

STRUTTURALE 

modalità di svolgimento del corso:

Le lezioni si svolgeranno on line tramite piattaforma Open Sour-
ce Moodle accessibile all’indirizzo

https://consorzioilt.it/elearn/.
Gli allievi potranno partecipare alle video lezioni in modalità sin-
crona, tramite User e Password personalizzate e fornite da L.I.
SERVICES al momento dell’assegnazione del Voucher. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

l’articolazione dell’orario del corso:
8 ore a settimana (per una durata totale di 3 settimane)

La frequenza al corso è obbligatoria.
NON sono consentite ore di assenza in base alla normativa 
di riferimento

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della doman-
da).

COMPETENZE IN INGRESSO  competenze di base sugli elementi costruttivi
 competenze di base sugli elementi impiantistici
 conoscenze di disegno tecnico, esperienze 

nell’utilizzo professionale di software dedicato

mailto:segreteria@liservices.eu
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: _A1___

Titolo Corso:   BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)       
                                                                  PROFESSIONALE: PROGETTAZIONE 
Il corso si rivolge agli addetti delle imprese

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di  fre-
quenza

DESTINATARI 

Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

Il corso è rivolto a dipendenti che operano come tecnici e 
professionisti nella filiera delle costruzioni e/o degli 
impianti civili ad esse collegati con la necessità di “dover” 
adeguare le proprie competenze alle metodologie di 
progettazione (preliminare ed esecutiva) e di gestione 
operativa secondo la metodologia BIM (Building 
Information Modeling). Il corso prevede l’approntamento 
della intera documentazione di progetto edilizio necessaria
nelle diverse fasi di lavoro (preliminare, di presentazione, 
esecutiva, manutenzione) e conseguentemente la 
presentazione alla committenza, al team degli altri 
professionisti coinvolti, al direttore dei lavori e così via.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscri-
zioni

PARI OPPORTUNITÀ
L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI:  presso L.I. Services S.R.L. Via Ippolito
D’aste 1/12, Genova (scala sinistra, 6° piano) dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse festività) e/o
contattare la segreteria ai seguenti recapiti:
Tel. 010 5958449
Email segreteria@liservices.eu

Le  domande di ISCRIZIONE andranno ritirate e conse-
gnate debitamente compilate e corredate dei documenti ri-
chiesti presso:
L.I. Services S.R.L. Via Ippolito D’aste 1/12, Genova (scala
sinistra, 6° piano) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse fe-
stività)

DOCUMENTI da consegnare:
• Domanda di iscrizione debitamente compilata
• Marca da bollo da 16 euro in regola con le vigenti 

normative sull’imposta di bollo
• Carta d’Identità
• Codice Fiscale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

durata del corso e argomenti del corso:
24 ore di corso:

• 6 ore di VISTE DI PROGETTO
• 6 ore di ABACHI E CONTEGGI
• 4 ore di ELEMENTI DI ANNOTAZIONE
• 8 ore di BIM WORKFLOW

modalità di svolgimento del corso:

Le lezioni si svolgeranno on line tramite piattaforma Open Sour-
ce Moodle accessibile all’indirizzo

https://consorzioilt.it/elearn/.
Gli allievi potranno partecipare alle video lezioni in modalità sin-
crona, tramite User e Password personalizzate e fornite da L.I.
SERVICES al momento dell’assegnazione del Voucher. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

l’articolazione dell’orario del corso:
8 ore a settimana (per una durata totale di 3 settimane)

La frequenza al corso è obbligatoria.
NON sono consentite ore di assenza in base alla normativa 
di riferimento

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della doman-
da).

COMPETENZE IN INGRESSO

mailto:segreteria@liservices.eu


software BIM oriented
 Saper utilizzare, per quanto richiesto al punto 

precedente, Autodesk Revit
 Conoscere gli elementi costruttivi architettonici e 

strutturali di un edificio
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: A1

Titolo Corso: COME FARE COMUNICAZIONE E MARKETING IN
AZIENDA

Il corso si rivolge agli addetti delle imprese

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di  fre-
quenza

DESTINATARI 

Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

Il corso è rivolto a dipendenti, imprenditori e responsabili
di  aziende  che  nell’ambito  della  loro  professione  e  del
contesto lavorativo in cui operano, hanno la necessità di
acquisire  conoscenze  e  competenze  basilari  di
comunicazione aziendale, comunicazione con il cliente ed
elementi  di  marketing  per  sviluppare  le  potenzialità
dell’impresa.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscri-
zioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE INFORMAZIONI:  presso L.I. Services S.R.L. Via Ippolito
D’aste 1/12, Genova (scala sinistra, 6° piano) dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse festività) e/o
contattare la segreteria ai seguenti recapiti:
Tel. 010 5958449

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


E-mailsegreteria@liservices.eu

Le  domande di ISCRIZIONE andranno ritirate e conse-
gnate debitamente compilate e corredate dei documenti ri-
chiesti presso:
L.I. Services S.R.L. Via Ippolito D’aste 1/12, Genova (scala
sinistra, 6° piano) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse fe-
stività)

DOCUMENTI da consegnare:
• Domanda di iscrizione debitamente compilata
• Marca da bollo da 16 euro in regola con le vigenti 

normative sull’imposta di bollo
• Carta d’Identità
• Codice Fiscale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Durata del corso e argomenti del corso:
24 ore di corso:

• 10 ore di DALLE RELAZIONI INTERPERSONALI ALLE
RELAZIONI AZIENDALI 

• 14  ore  di  SAPER  VALORIZZARE  E  PROMUOVERE
PRODOTTI E SERVIZI 

Modalità di svolgimento del corso:

Le lezioni si svolgeranno on line tramite piattaforma Open Sour-
ce Moodle accessibile all’indirizzo

https://consorzioilt.it/elearn/.
Gli allievi potranno partecipare alle video lezioni in modalità sin-
crona, tramite User e Password personalizzate e fornite da L.I.
SERVICES al momento dell’assegnazione del Voucher. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

L’ articolazione dell’orario del corso:
Si prevede un’articolazione media di 8 ore la settimana 
(per una durata totale di 3 settimane)

La frequenza al corso è obbligatoria.
NON sono consentite ore di assenza in base alla normativa 
di riferimento

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della doman-
da).

COMPETENZE IN INGRESSO

Non sono richieste particolari competenze in ingresso, se
non  un  significativo  interesse  e  motivazione  al
cambiamento  collegato  ai  cambiamenti  strategici  della
visione d’impresa sottesi nei contenuti del corso.
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: A1

Titolo Corso: COME FARE TURISMO
DIGITALE

Il corso si rivolge agli addetti delle imprese

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di  fre-
quenza

DESTINATARI 

Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

Il corso è rivolto a dipendenti e/o imprenditori del settore
turismo che sono interessati ad apprendere e approfondire
strategie  di  promozione  e  valorizzazione  dell’offerta
attraverso i nuovi media.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscri-
zioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI:  presso L.I. Services S.R.L. Via Ippolito
D’aste 1/12, Genova (scala sinistra, 6° piano) dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse festività) e/o
contattare la segreteria ai seguenti recapiti:
Tel. 010 5958449
E-mail segreteria@liservices.eu

mailto:segreteria@liservices.eu
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


Le  domande di ISCRIZIONE andranno ritirate e conse-
gnate debitamente compilate e corredate dei documenti ri-
chiesti presso:
L.I. Services S.R.L. Via Ippolito D’aste 1/12, Genova (scala
sinistra, 6° piano) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse fe-
stività)

DOCUMENTI da consegnare:
• Domanda di iscrizione debitamente compilata
• Marca da bollo da 16 euro in regola con le vigenti 

normative sull’imposta di bollo
• Carta d’Identità
• Codice Fiscale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Durata del corso e argomenti del corso:
24 ore di corso:

• 8 ore di GLI SCENARI DEL TURISMO DIGITALE
• 16 ore di DIGITAL MARKETING TURISTICO

Modalità di svolgimento del corso:

Le lezioni si svolgeranno on line tramite piattaforma Open Sour-
ce Moodle accessibile all’indirizzo

https://consorzioilt.it/elearn/.
Gli allievi potranno partecipare alle video lezioni in modalità sin-
crona, tramite User e Password personalizzate e fornite da L.I.
SERVICES al momento dell’assegnazione del Voucher. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

L’ articolazione dell’orario del corso:
Si prevede un’articolazione media di 8 ore la settimana 
(per una durata totale di 3 settimane)

La frequenza al corso è obbligatoria.
NON sono consentite ore di assenza in base alla normativa 
di riferimento

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO
La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della doman-
da).

COMPETENZE IN INGRESSO

Oltre ad essere operatore del settore e avere conoscenze
base  della  navigazione  online  e  dei  principali  strumenti
web, non sono richieste particolari competenze in ingres-
so, se non un significativo interesse e motivazione alla co-
noscenza delle dinamiche del turismo e del turista digitale
e apprendere l’utilizzo di strategie e strumenti efficaci di
Digital Marketing Turistico
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