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Elenco Corsi 

 
Ci sono sconti molto significativi a seconda del numero di utenze richieste.  

Per un preventivo preciso, indicare titolo e numero di licenze richieste.  
 

 

Titolo 
Durata (ore 

di fruizione) 

Corso Sicurezza Generale (accordo stato 

regioni) 

4 

Corso Formazione Preposti (accordo stato 

regioni) 

4 

Corso Aggiornamento (accordo stato 

regioni) 

6 

Corso Formazione Dirigenti  16 

Corso Formazione Dirigenti (accordo stato 

regioni) in lingua inglese 

16 

Corso Antincendio rischio basso 2 

Corso Psicologia e Comunicazione delle 
emergenze 

2 

Corso stress da lavoro correlato 2 

Corso utilizzo del videoterminale 2 

Corso di primo soccorso (da integrare con 

prova pratica in presenza del medico 

quotata a parte) 

4 

Corso di radioprotezione 1 

Corso HACCP 4 

Corso Guida Sicura 2 

Corso Privacy – Testo unico per la 

protezione dei dati (D.gls 196/03) 

2 

Corso sul D.Lgs 231/01: introduzione alla 

responsabilità 
amministrativa dell’azienda 

2 

Corso sull’ antiriciclaggio 1 

Gestire i collaboratori 2 

Lavoro in team e Gestione del conflitto 2 

Corso Gestione delle riunioni – Meeting time 2 

Le 7 tecniche di vendita 1 

La gestione del tempo 2 

Gestire le emozioni 1 

La leadership 1 

La comunicazione scritta 1 

Comunicare con successo 2 

Feedback capo-collaboratore 2 

Come condurre una negoziazione 1 

 
 

 

 

 

Intermediazione ai principi generali 10 
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riguardanti l’intermediazione assicurativa 

Il regolamento IVASS 10 

Risk management 10 

Le assicurazioni trasporti 10 

Le coperture assicurative furto e rapina 10 

La polizza incendio 10 

Sistema qualità e responsabilità nel 

contesto dell’attività di brokeraggio 

assicurativo 

10 

Il regolamento IVASS nuove disposizioni 10 

Gli intermediari di assicurazione: norme, 

comportamenti e responsabilità 

10 

 
 

Formazione generale lavoratori in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro 

4 

Aggiornamento lavoratori per attività di 

ufficio (RISCHIO BASSO) 

anche integrabile con personalizzazioni 
Azienda da quotare a parte 

6 

Formazione particolare aggiuntiva per 
PREPOSTI (da integrare con sessione aula) 

5 

Formazione DIRIGENTI 16 

Aggiornamento DIRIGENTI 6 

Aggiornamento Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

4 

Aggiornamento Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

8 

Sicurezza nell’utilizzo dei Carrelli Elevatori 

(Parte TEORICA) 

8 

Formazione SPECIFICA Lavoratori impiegati 

in attività di ufficio sperimentale, ma già 

approvata dalla Giunta Regione EMILIA 

ROMAGNA - n.667 del 27 maggio 2013 
(Il lavoro in ufficio , lo stress lavoro 

correlato, il rischio videoterminali, elettrico, 

i DPI, misure di sicurezza antincendio, le 

misure di tutela, gli agenti fisici e principi di 
movimentazione manuale carichi, la 

sorveglianza sanitaria) 

4 

Addetti Lotta agli incendi – Rischio basso (o 

parte teorica per il medio rischio) 

4 

Formazione PARTE TEORICA Primo soccorso 
aziendale (per la formazione BLENDED, 

richiede prova pratica aggiuntiva ) 

8 

Formazione incaricati in materia di Privacy 1 

Corso Incaricati Privacy in ambito bancario 1,5 

Formazione di base sulla normativa 

231/2001 - (pillola didattica integrabile) 

0,5 

Corso aggiornamento RSPP 

40 ore 

60 ore 
100 ore 

Corso aggiornamento ASPP 28 
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Corso Lavoratori Modulo Generale Art.37 
D.Lgs.81/08  

4  

Corso di Formazione per Dirigenti Art.37 
D.Lgs.81/08  

16  

Corso di Formazione per Preposti Art.37 
D.Lgs. 81/08  

4  

Corso Formazione Formatori alla Sicurezza  4 

 

Titolo Durata Produttore 

Formazione di base sulla normativa 

231/2001  
Corso completo – personalizzabile con le 

sezioni relative all’ODV e al modello 

organizzativo aziendal 

 

1h runtime 

2h fruizione 

Elearnit  

Anticiriclaggio 
0,5 runtime 

1 h fruizione 

Elearnit  
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Prezzi Collana WBT Office 2007 e 2010 
 

Comprende: Word, Excel, Power Point, Outlook, Access (tutti 2007 o 2010). E’ possibile 

acquistare la collana completa o i singoli corsi. Ogni corso è articolabile in diversi moduli 
formativi: i corsi possono essere spezzati in base e avanzato o in altro modo, a seconda delle 

esigenze. Sono corredati da test di verifica intermedi e finali.  

 

La licenza d'uso è a tempo determinato per la durata di 1 anno dal suo inizio di utilizzo in piattaforma 
del cliente.  
Nel caso in cui l'utente acquista più corsi, la durata della licenza è sempre fissata in 1 anno. 
La licenza non può essere rivenduta per fruizione da piattaforma del cliente se non ci è data la 
disponibilità di monitorare la scadenza delle utenze.  
La licenza non può essere rivenduta in nessun caso a tempo indeterminato. 

 

Corsi informatica a catalogo - Elearnit 

 

Titolo 
Durata (ore 

di fruizione) 
Produttore 

Da Word 2003 a Word 2007 2 Elearnit 

Da Excel 2003 a Excel 2007 2 Elearnit 

 
 

 

Prezzi Corsi di Lingue 

 
I corsi di lingue hanno un prezzo molto aggressivo, con significative possibilità di sconti.  

Possono essere venduti con licenza da 12, 6, 3 e in alcuni casi 1 solo mese. 

Con o senza test di ingresso. 

Come livelli singoli, o come corso completo.  

 

Per un preventivo dettagliato e comprensivo di sconti è necessario sapere 
quali prodotti (1 livello o un intero corso), per quanti mesi (12, 6, 3 o 1) e 
quante licenze si desidera acquistare.  
 

 

 
Corsi di lingua – caratteristiche 

I corsi, progettati sin dall'inizio in base ai descrittori del QCER1,  sono esaustivi  per ogni livello 
di lingua e consentono, quindi, di prepararsi alle certificazioni degli Enti certificatori ufficiali.  

I corsi sono localizzati nella lingua madre dello studente, con la traduzione del lessico e delle 

spiegazioni grammaticali. 

 
Per ogni livello del QCER: 

 10 moduli 

 100 unità didattiche 

 500 esercizi con più di 4000 item interattivi 

 200 registrazioni audio 
 100 schede didattiche (grammatica, vocabolario, pronuncia) 

 10 test di progresso 

                                                 
1
 Quadro comune di riferimento per le lingue 
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 1 test finale 
 

Disponibili anche test d’ingresso per individuare il livello di corso a cui destinare ogni utente.  

English Course: it’s up to me! 

5 livelli:  

Elementary 1 

Elementary 2 
Intermediate 1 

Intermediate 2 

Livello C1 

French Course: Et voilà 

Elementary 1 

Elementary 2 
Intermediate 1 

Intermediate 2 

Spanish Course: ¡Ojalá! 

4 livelli:  

Elementary 1 

Elementary 2 

Intermediate 1 
Intermediate 2 

Italian course - Allegramente! 
3 livelli:  

Elementary 1 

Elementary 2 

Intermediate 1 

Arabic course - Al-liqâ 

1 livello 
Elementary 1 

German course - Hallo! 
3 livelli:  

Elementary 1 

Elementary 2 

Intermediate 1 

 
Esempio di prezzi NON scontati (licenze singole) 
 
Voce Prezzo  

1 livello 12 mesi  € 52,00  

5 livelli 12 mesi  € 130,00  

Test adattativo single attempt  € 7,80  

Test adattativo multiple attempts  € 15,60  

 
Al primo ordine di ogni livello vanno aggiunti i costi di impacchettamento dell’oggetto didattico (€ 65 una 
tantum).  
 
Il pre-acquisto di almeno 10 licenze (ordine minimo) o più consente di ottenere sconti molto significativi, 
ma è appunto necessario avere un’indicazione di 

- Utenti 
- Livelli 
- Durata 

per formulare un preventivo.  


