Corsi

GRUPPO IT solver organizza, anche presso la sede del cliente, corsi di formazione
personalizzati mirati ad aumentare la produttività individuale di diverse categorie di utenti, da chi
non sa accendere il PC a chi lo utilizza ma vuole approfondire le proprie conoscenze.

I corsi sono organizzati in lezioni che trattano argomenti di base e argomenti avanzati con
apprendimento graduale, ma è possibile studiare con il cliente piani di formazione adeguati alle
sue esigenze e problematiche specifiche.

ARGOMENTI
Tra i numerosi corsi di formazione che possiamo offrire, segnaliamo:
• Windows ;
• Word ;
• Excel ;
• Internet ;
• Web design;
• assemblaggio di PC;
• linguaggi di programmazione;
• altro non in elenco.

MODALITA'
Il luogo di frequenza suggerito è la sede del cliente, con la possibilità di fornire supporto per le
società non adeguatamente attrezzate.

Per un buon esito dei corsi si consiglia di organizzare sessioni con non più di dieci allievi per
lezione.
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L'attrezzatura richiesta consiste in un PC con installati i programmi in esame a disposizione per
singolo o massimo ogni due allievi, una lavagna con fogli di carta o del tipo riscrivibile e, se
possibile ma non strettamente necessario, un PC per il docente.

La durata di ogni lezione potrà essere fissata in due o tre ore, con un breve intervallo a metà
lezione (è anche possibile prevedere più lezioni nella stessa giornata con gruppi di allievi
differenti, ma si consiglia di organizzare non più di due lezioni a settimana per ogni singolo
gruppo).

Gli orari di frequenza verranno stabiliti in funzione delle esigenze lavorative del cliente (dal
lunedì al venerdì o il sabato mattino).

Il completo svolgimento del programma è in funzione alla predisposizione degli alunni.

Contattateci per richiedere ulteriori informazioni.
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Per ogni esigenza la persona giusta, per ogni problema la giusta soluzione
GRUPPO IT solver: i professionisti per la soluzione dei tuoi problemi IT
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