
CATA L OGO
20 2 0

ARGO ACADEMY 



ARGO 
ACADEMY
Promuoviamo progetti dedicati alla formazione 
professionale di laureandi e neolaureati. I corsi 
realizzati si rivolgono a destinatari che intendono 
acquisire nuove competenze per arrivare preparati 
nel mondo lavorativo o che vogliono potenziare 
quelle che hanno già a disposizione.

I percorsi di formazione selezionati affrontano 
specifiche tematiche mirate, dalle Soft Skill, corsi 
ICT ai corsi in lingua. Utilizzando una varietà di 
strumenti studiati appositamente per aiutare un 
apprendimento efficace e veloce, il partecipante 
potrà apprendere quello di cui ha necessità in un 
tempo breve e con un’alta efficacia.

02



INDICE

03

04

05

06

07

08

Migliora
per il futuro

Office 365

Corsi 
Lingue

Corsi 
ICT

Smart 
 working



MIGLIORA PER IL FUTURO

Il progetto Migliora per il Futuro è stato realizzato 
al fine di aiutare gli studenti universitari e i 
neolaureati a prepararsi in maniera efficace 
all’ingresso della realtà lavorativa. 

Le tematiche che verranno affrontate all’interno 
delle Pillole Formative interamente online 
dedicano la loro attenzione alle Soft Skills, 
potenziandole attraverso l’apprendimento di 
strategie e nuove conoscenze.
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office 365

I corsi Office 365 offrono l’apprendimento degli 
strumenti più utili per un utilizzo autonomo. II 
pacchetto permetterà di acquisire una buona 
manualità e gestione delle principali funzionalità 
aumentando le proprie capacità. 

Attraverso il percorso formativo interamente 
online degli strumenti Word, Excel, Power Point, 
Skype for Business e Outlook, si potrà organizzare 
il proprio lavoro per un apprendimento 
professinale.
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CORSI LINGUE

I Corsi di Lingue straniere aiutano a superare gli 
ostacoli che si hanno nell’affrontare dialoghi  in 
un’altra lingua. General English è un corso che ti 
permetterà di scoprire e apprendere una lingua 
differente senza rinunciare al divertimento e alla 
stimolazione atrraverso argomenti interessanti 
scegliendo in base al proprio livello di conoscenza.

La lingua Spagnola insieme a quella inglese, è 
una delle lingue più parlate al mondo. Come altre 
lingue straniere, lo spagnolo non è una lingua 
facile da imparare ma grazie a Internet, infatti, 
è possibile frequentare corsi che permettono di 
imparare le basi di altre lingue e di approfondire 
la conoscenza di questi ultimi su tematiche molto 
specifiche.
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CORSI ICT

Il pacchetto di corsi ICT fornisce un’ampia scelta 
di percorsi dedicati alla programmazione, dai 
corsi per principianti ai corsi specifici. 

All’interno si potranno trovare percorsi dedicati 
ai maggiori linguaggi di programmazione come 
Pyton, Swift e Javascript, oltre a trovare anche 
tematiche inerenti al mondo ICT come i Big Data 
e strumenti avanzati per il web.
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smart working

Grazie a questo pacchetto si potrà imparare a 
lavorare e collaborare a distanza, acquisendo 
tutte le competenze necessarie per lavorare da 
remoto. 

Si potranno conoscere le caratteristiche ed i 
vantaggi dello smart working ed imparare ad 
utilizzare gli strumenti e i tool per migliorare la 
produttività anche lavorando da distanza, olltre 
ad imparare le normative che regolano questa 
modalità lavorativa. 
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smart working

Referente: Stefano Terrangra
Email: elearning@argo3000.it

Sito web: www. argo3000.it
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