
Dettaglio dei moduli relativi al percorso di certificazione 

 

 

 

  



 

METODOLOGIE FORMATIVE 

 

Trattandosi di un corso di specializzazione che mira a formare figure professionali direttamente 

inseribili nel mondo del lavoro, le lezioni intendono privilegiare gli aspetti pratici applicativi a quelli 

prettamente teorici. Verranno sempre cercati esempi provenienti dalla realtà aziendale, casi 

concreti, discussione in merito ad esperienze o eventi. Il docente utilizzerà strumenti interattivi e 

di dibattito per favorire la massima partecipazione e l’assimilazione dei concetti espressi, partendo 

proprio dallo scambio ed il confronto delle competenze ed esperienze di ciascun corsista. 

Tutte le ore di questo modulo si terranno in laboratorio informatico e in ogni caso le esercitazioni 

previste nel modulo consentiranno agli allievi di applicare o sperimentare le nozioni ricevute, di 

esercitare le competenze apprese. Le esercitazioni verranno condotte individualmente o in gruppo 

sotto la supervisione del docente, in relazione alle specificità del modulo formativo e prevedranno 

anche delle simulazioni della prova di certificazione. 
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