
Chi siamo?
Promuoviamo progetti dedicati alla 
formazione professionale di laureandi e 
neolaureati tramite la nostra Academy. I 
corsi realizzati si rivolgono a destinatari che 
intendono acquisire nuove competenze per 
arrivare preparati nel mondo del lavoro o 
che vogliono potenziare le conoscenze che 
hanno già a disposizione.

 

Accedi al nostro sito web www.argo3000.it e 
scopri i nostri corsi. Per richiedere maggiori 
informazioni compila il modulo che troverai 
all’interno delle pagine.
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I NOSTRI CORSI

Cosa offriamo
I contenuti dei corsi pongono il focus sulle 
Soft Skills personali e professionali, in modo 
da poter migliorare l’ingresso al mondo del 
lavoro.

Migliora per il futuro

I corsi di lingue General English e General Spanish, 
offrono un apprendimento online per migliorare 
le proprie capacità linguistiche.

Con l’utilizzo di Office 365, si impareranno ad 
utilizzare tutti gli strumenti e le funzionalità che il 
programma offre.

Office 365

Corsi Lingue

I corsi ICT offrono percorsi di formazione per 
imparare a programmare con i principali linguaggi 
di programmazione.

Grazie al pacchetto  Smart  working,  si potrà 
imparare a lavorare a distanza utilizzando servizi 
in Cloud.

Smart working

Argo 3000, fondata nel 2000, offre corsi 
formazione in aula e in e Learning, 
opera a livello nazionale avvalendosi 
di un Team composto da professionisti 
e docenti qualificati con grande 
esperienza nella creazione e nella 
gestione dei corsi di formazione, sia 
in aula che in modalità e Learning. 

Utilizziamo una varietà di strumenti 
studiati appositamente per aiutare 
l’apprendimento, con una metodologia 
efficace e veloce. Il partecipante potrà 
apprendere quello di cui ha necessità in 
un tempo breve e con un’alta efficacia.

Studiati appositamente per chi si vuole 
approcciare al mondo del lavoro preparato, 
da argomenti di Soft Skills, di lingue e di 
Office, valevoli per tutte le persone, ai corsi 
dedicati al mondo ICT dove si potranno 
andare a imparare i fondamenti dei principali 
programmi di programmazione in utilizzo oggi.

“Ho sempre fatto cose che 
non sapevo fare per imparare 

a farle”

Pablo Picasso

La nostra missione

Corsi ICT


