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Ci presentiamo… 
Consorzio Platone opera sul territorio con lo scopo di favorire, promuovere ed agevolare il processo di inclusione sociale dei cittadini 

attraverso la Formazione Professionale e l’Orientamento al lavoro. Realizza, quindi, servizi che integrano queste due dimensioni per lo 
sviluppo e la crescita di persone ed organizzazioni, privilegiando un’impostazione operativa che si origina, sempre e comunque, dall’analisi 

del contesto socio economico in cui si colloca, dalle reali opportunità che questo offre e dalla diagnosi degli effettivi bisogni degli utenti. 
Per raggiungere le sue finalità, si avvale di fonti di finanziamento pubbliche e private, organizzando corsi di formazione per giovani ed 

adulti, occupati e non occupati, e sostenendo le imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, nell’ideazione e nella realizzazione di 
Progetti e Piani Formativi finalizzati allo sviluppo e alla crescita delle professionalità e quindi delle opportunità di mercato. 

 
Consorzio Platone è: 

Certificato per la QualitàUNI EN ISO 9001:2015 per la Progettazione ed Erogazione di Attività formative 
Accreditato presso la Regione Lazio per l’erogazione di Attività formativa finanziata 

Autorizzato dalla Regione Lazio per lo svolgimento di Corsi privati riconosciuti 
Accreditato alla Regione Lazio per l’affidamento dei Servizi per il Lavoro 
Ente attuatore per la Formazione di base e trasversale degli Apprendisti 

Accreditato presso EBAFoS - Ente Bilaterale per la formazione sulla Sicurezza 
Partner di AIAS Bologna per il conseguimento dell’European Care Certificate (ECC) 

 
 

 

  Per Informazioni rivolgersi a: 

Consorzio Platone 
Via Val Brembana, 1 Roma 

06.86.02.400

M. Cristina Pettirossi 
Responsabile Progettazione 

Patrizia Caporicci 
Responsabile Erogazione dei servizi 
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“La conoscenza è virtù e la virtù è soprattutto un vantaggio 
 per l'individuo che la esercita” 

cit. Platone 

Le aree tematiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Sono tre le arti connesse a tutte le cose:  
una che usa, un'altra che fa e una terza che imita le prime due” 

cit. Platone 

 

Informatica Lingue Management
Marketing, 

Comunicazione e 
Vendita

http://www.pensieriparole.it/aforismi/filosofia/frase-135535?f=a:742
http://www.pensieriparole.it/aforismi/filosofia/frase-135535?f=a:742
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Area Informatica (ICT) 
 

Sicurezza Informatica 60 ore 

Obiettivo: sviluppare ed implementare soluzioni di sicurezza delle reti per ridurre i rischi di vulnerabilità sugli 
apparati. 

 

Informatica di base 40 ore 

Obiettivo: conoscere il sistema operativo Windows ed utilizzare in modo produttivo le funzionalità dei principali 
Programmi MS Office. 

 

Informatica avanzata 40 ore 

Obiettivo: approfondire la conoscenza del pacchetto MS Office (funzionalità avanzate). 
 

ICT e Virtualizzazione 40 ore 

Obiettivo: conoscere approfonditamente l’installazione, la configurazione e la gestione dei server virtualizzati. 
 

Web Designer 30 ore 

Obiettivo: realizzare siti internet indicizzati, responsivi e graficamente accattivanti attraverso l’utilizzo dei principali 
Editor presenti sul mercato. 

 

Adobe Photoshop 30 ore 

Obiettivo: realizzare interventi di correzione e post-produzione su fotografie digitali o per la grafica creativa. 

 

Mondo digitale 16 ore 

Obiettivo: aggiornare le conoscenze sugli strumenti tecnologici sempre più diffusi nella vita di tutti i giorni 
(smartphone, tablet). 

 

Microsoft Project 16 ore 

Obiettivo: pianificare e gestire progetti con il programma Project in grado di ottimizzare risorse e costi. 
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Area Linguistica 
 

La nostra offerta formativa linguistica rispetta il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il Common 
European Framework of Reference for Languages è un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una 

lingua straniera europea indicandone il livello.  
I sei livelli di competenza (livello base: A1/A2, livello intermedio: B1/B2, livello avanzato: C1/C2) sono utilizzati in tutta Europa e in altri 

continenti come parametri per fornire agli insegnanti di lingua un modello di riferimento per la preparazione di materiali didattici e per la 
valutazione delle conoscenze linguistiche. 

La nostra offerta di corsi comprende lingue comunitarie e lingue extracomunitarie (a titolo esemplificativo anche arabo e cinese). 
Per garantire l’omogeneità dei gruppi di lavoro viene effettuato un test preventivo per stabilire il reale livello di partenza di ciascun 

candidato partecipante. 
Realizziamo corsi individuali e di gruppo sia presso la nostra sede che presso le sedi aziendali. 

 

Lingua straniera Livello base 40 ore 

Obiettivo: comprendere ed usare espressioni quotidiane e frasi semplici orientate alla soddisfazione di bisogni 
concreti ed immediati. 

 

Lingua straniera Livello intermedio 40 ore 

Obiettivo: migliorare la conoscenza della lingua inglese relativamente a grammatica, vocabolario e conversazione. 

 

Lingua straniera Livello avanzato 40 ore 

Obiettivo: comprendere testi strutturati e coerenti e comunicare con scioltezza con parlanti madrelingua. 

 

Lingua italiana per stranieri 40 ore 

Obiettivo: acquisire il repertorio lessicale della lingua italiana per comunicare in situazioni di lavoro e/o legate alla 
vita quotidiana e per comprendere e produrre messaggi scritti. 
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Area Management 
 

Project Management 24 ore 

Obiettivo: conoscere le tecniche di management impiegabili al fine di ottimizzare le risorse economiche, logistiche 
e temporali. 

 

Corso propedeutico alla Certificazione PMP 24 ore 

Obiettivo: approfondire ruolo e tecniche del Project Manager al fine di sostenere l’esame per la Certificazione 
Project Manager Professional. 

 

Leadership e Gestione dei collaboratori 24 ore 

Obiettivo: implementare la propria leadership attraverso tecniche relazionali e di gestione dei gruppi di lavoro. 

 

Controllo di gestione 24 ore 

Obiettivo: acquisire competenze di controllo ed analisi del bilancio per la gestione finanziaria dell’ impresa. 

 

Selezione del personale 16 ore 

Obiettivo: gestire metodi e strumenti per il processo di selezione del personale. 

 

Problem Solving e Sherlock Holmes 16 ore 

Obiettivo: affrontare il “Problem solving” da un punto di vista diverso. Sherlock Holmes pone domande sotto 
mentite spoglie e rimane sveglio tutta la notte a pensare. Se una strada non funziona, cambia percorso sino a 
quando non trova l’approccio migliore per risolvere il problema. 
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Giornata con delitto e Team Building 16 ore 

Obiettivo: costruire il team attraverso una metodologia esperienziale totalmente coinvolgente. Durante la 
giornata con delitto, i partecipanti non assistono ad una rappresentazione teatrale ma diventano loro stessi i 
detective che conducono le indagini per riuscire ad arrestare il killer. 

 

Team Cooking 16 ore 

Obiettivo: utilizzare l’arte culinaria per sviluppare processi di Team Building e consolidare un clima favorevole 
all'interno del gruppo di lavoro. 

 

Team Building e Drum Circle 16 ore 

Laboratorio di emozioni sonore in grado di migliorare le relazioni all’interno del gruppo di lavoro. 

 

Public Speaking 16 ore 

Obiettivo: acquisire la capacità di parlare in pubblico utilizzando regole comunicative efficaci. 

 

Interventi di Welfare aziendale 8 ore 

Obiettivo: acquisire le competenze necessarie a realizzare un piano di welfare aziendale con il quale intercettare i 
bisogni dei dipendenti e soddisfare le loro esigenze professionali e personali, legando così benessere e 
produttività. 

 

Fondi Sanitari integrativi 8 ore 

Obiettivo: approfondire gli aspetti della Sanità Integrativa in tema di prestazioni ed organizzazione. 

 

Disciplina per la Responsabilità amministrativa di impresa 8 ore 

Obiettivo: analizzare le problematiche interpretative, applicative e giurisprudenziali relative al D.Lgs. 231/2001. 
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Area Marketing, Comunicazione e Vendita 
 

Web Marketing e Social Network 20 ore 

Obiettivo: comunicare il proprio business attraverso internet annullando distanze, diversità culturali e 
linguistiche. 

 

Marketing strategico ed operativo 16 ore 

Obiettivo: utilizzare strumenti pratici ed operativi per implementare strategie di marketing orientando l’impresa 
verso un’eccellenza competitiva e distintiva. 

 

Tecniche di Vendita 16 ore 

Obiettivo: analizzare il comportamento d’acquisto e l’approccio col cliente. 

 

CSM – Customer Satisfaction Management 16 ore 

Obiettivo: gestire in modo efficace la relazione con il cliente puntando alla sua soddisfazione. 

 

RIL – Rivenditore In Line 8 ore 

Obiettivo: gestire ed ottimizzare on line la propria presenza e quella dei propri prodotti. 

 

Comunicazione Efficace 8 ore 

Obiettivo: migliorare il proprio approccio comunicativo ed acquisire tecniche e strumenti per orientare al meglio i 
propri comportamenti relazionali sapendo gestire le situazioni conflittuali in maniera efficace. 
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