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CON INFORCOOP ECIPA

Diventare 
più forti 
sul mercato
del lavoro
Corsi di formazione  
su informatica e social media 
marketing a  meno di 130 euro, 
grazie al contributo erogato  
dalla Regione Piemonte

L'
informatica e i social network sono 
ormai una costante della vita 
quotidiana di tutti noi. Difficile non 
sentir parlare ogni giorno di cosa 
accade sulle pagine social o non 

dover utilizzare strumenti o programmi informati-
ci che richiedono apposite competenze specifiche. 

Se non si è esperti in materia non bisogna però 
scoraggiarsi. L'agenzia formativa Inforcoop 
Ecipa Piemonte infatti offre corsi di formazione 
dedicati all'informatica e comunicazione a diversi 
livelli, a seconda delle proprie conoscenze e dei 
proprio obiettivi. Ma con un elemento costante: il 
prezzo vantaggioso. 

Già, perchè il catalogo di Formazione Continua 
Individuale rivolto a lavoratori che vogliano mi-
gliorare o accrescere le proprie competenze 
consente di frequentare i corsi servendosi del 
contributo erogato dalla Regione Piemonte pari 
al 70% del valore del corso. Ovvero, si paga solo 
il 30% di quanto costa e per chi ha un Isee sotto i 
10mila euro è completamente gratuito.

Tra le offerte di Inforcoop Ecipa Piemonte i corsi 
di Aggiornamento informatico, articolati su 
due livelli. Il livello base per chi è alle prime armi: 
per imparare a realizzare, formattare e stampare 
fogli di testo e fogli elettronici. Il corso, che si 
potrà svolgere sia in aula che in modalità online, 
è della durata di 40 ore e costa 132 euro a parteci-
pante, anzichè 440 euro. 

Il livello avanzato si concentra invece sull'uti-
lizzo dei fogli elettronici imparando ad applicare 
formattazioni più complesse finalizzate al miglio-
ramento della rappresentazione di dati numerici, 
testuali e grafici, creare collegamenti e funzioni 
logiche e utilizzare gli strumenti di analisi e 
verifica. In questo caso il corso, sempre in aula o 
via webinar, è di 30 ore per un costo di 99 euro a 
partecipante, invece di 330. 

Infine, per chi vuole conoscere tutti i segreti 
dei social network c'è anche il corso di Social 
Media Marketing: 36 ore a 118 euro per 
imparare a utilizzare i principali social, conoscere 
i loro linguaggi e gli elementi di marketing per 
lanciare e gestire la propria attività.

Per conoscere tutti i corsi e le possibilità 
di accedere ai contributi regionali potete 
consultare il sito  www.inforcoopecipa.it 
scrivere a info@inforcoopecipa.it 
o chiamare il numero 0115187362


