Corsi di Alta Formazione

fruibili attraverso la richiesta di un VOUCHER*
MANAGEMENT E COMUNICAZIONE:
SAPER ESSERE LEADER DI SE STESSI E SAPER GESTIRE LE RISORSE UMANE
Obiettivi: l’obiettivo del corso di formazione è quello di formare responsabili, manager e professionisti con il ruolo di coordinamento,
guida di un gruppo di persone, assunzione di decisioni, pianificazione del lavoro e gestione delle risorse umane. Il moderno management
si gioca sulle competenze relazionali e comunicative. Il corso fornirà strumenti teorico-pratici per potenziare tali abilità e saperi.
Temi: Self-management; La comunicazione del manager;La comunicazione conflittuale; Gestire le criticità; Self-assessment e selfempowerment; Project Work – La progettazione del futuro professionale
Luogo e modalità di svolgimento:
CAGLIARI, Sede ANAP Sardegna, via Roma 70 – Data inizio: 27/01/2012 – 240 ore (5 ore il venerdì sera e 5 ore il sabato mattina)
NUORO, Sede ANAP Sardegna, Loc. Prato sardo – Data inizio: 20/04/2012 – 240 ore (5 ore il venerdì sera e 5 ore il sabato mattina)
ORISTANO, Sede ANAP Sardegna, via Cagliari 177 – Data inizio: 09/03/2012 – 240 ore (5 ore il venerdì sera e 5 ore il sabato mattina)
Titolo di studio richiesto: laurea triennale

ESPERTO ICT E PROGETTAZIONE WEB
Obiettivi: il corso offre la possibilità di acquisire, sviluppare e considerare specifiche conoscenze finalizzate alla maturazione di
competenze ICT a livello avanzato inserite all’interno dei nuovi scenari evolutivi legati al mondo del web e alla condivisione delle risorse
in generale. L’obbiettivo finale è la pianificazione, programmazione, realizzazione di un sito web usabile e accessibile.
Temi: Trattamento dati e privacy; Sicurezza informatica; Web programming; Web 2.0 e social Networks; La comunicazione multimediale:
saper trasmettere informazioni e ottenere feedback; Usabilità e Web Usability: saper personalizzare un sito web; Accessibilità e Web
Accessibily: saper rendere un sito fruibile; Il Web Marketing e E-commerce: fare impresa con il web;FAD: Simulazioni e test di verifica e
creazione di un sito web (usabile e accessibile)
Luogo e modalità di svolgimento:
CAGLIARI, Sede ANAP Sardegna, via Roma 70 – Data inizio: 20/01/2012 – 240 ore (5 ore il venerdì sera e 5 ore il sabato mattina)
NUORO, Sede ANAP Sardegna, Loc. Prato sardo – Data inizio: 13/04/2012 – 240 ore (5 ore il venerdì sera e 5 ore il sabato mattina)
ORISTANO, Sede ANAP Sardegna, via Cagliari 177 – Data inizio: 02/03/2012 – 240 ore (5 ore il venerdì sera e 5 ore il sabato mattina)
Titolo di studio richiesto: Diploma superiore, specifica qualifica in informatica e/o patente europea o titoli equipollenti

CONSULENTE PER LA MEDIAZIONE FAMILIARE
Obiettivi: Il principale obiettivo del corso è quello di formare, in maniera altamente qualificata, professionisti in grado svolgere con la
massima competenza l'attività di mediazione delle controversie familiari attraverso le principali tecniche di comunicazione e gestione del
conflitto. Con specifico riferimento al conflitto presente (e sempre vigente) in ambito familiare, in particolare nelle situazioni di
cambiamento e di crisi del sistema relazionale in cui gli individui si trovano a dover rinegoziare posizioni, competenze e ruoli.
Temi:Il contesto comunicativo e il clima relazionale positivo; La gestione del conflitto nella mediazione familiare; Tecniche di
Negoziazione Familiare; Aspetti legislativi nella mediazione familiare; Il mediatore familiare e la relazione di aiuto; Aspetti metodologici
della mediazione familiare; Project work - La professione del mediatore familiare
Luogo e modalità di svolgimento:
CAGLIARI, Sede ANAP Sardegna, via Roma 70 – Data inizio: 13/01/2012 – 240 ore (5 ore il venerdì sera e 5 ore il sabato mattina)
NUORO, Sede ANAP Sardegna, Loc. Prato sardo – Data inizio: 06/04/2012 – 240 ore (5 ore il venerdì sera e 5 ore il sabato mattina)
ORISTANO, Sede ANAP Sardegna, via Cagliari 177 – Data inizio: 24/02/2012 – 240 ore (5 ore il venerdì sera e 5 ore il sabato mattina)
Titolo di studio richiesto: Laurea triennale

* È possibile richiedere un voucher (buono formativo) per la partecipazione gratuita al corso se si è residenti nella Regione
Sardegna, disoccupati, inoccupati e occupati in possesso di un titolo di laurea (vecchio o nuovo ordinamento); occupati, o persone in CIGO,
CIGS o in mobilità, purché in possesso di un diploma di scuola superiore. L’assegnazione del voucher è subordinata all’ammissione in
graduatoria. Per maggiori informazioni sui requisiti e per compilare la domanda di assegnazione del voucher consultare il sito
www.altaformazioneinrete.it

Domanda Voucher: dal 4 luglio al 4 Agosto 2011
è previsto
un Bonus di
partecipazione

Per informazioni collegarsi al sito www.fc.biz
oppure contattare il numero verde:

