Comune di Seminara Prot. 7799 del 25-09-2018 in arrivo

Direttore della Scuola: Prof. Francesco Raniolo

CORSI DI ALTA FORMAZIONE A. A. 2018-2019
Diritto dell’ambiente: Acqua, Rifiuti ed
Energia

Bilanci e gestione delle risorse nelle
aziende e nelle amministrazioni pubbliche

Direttore del Corso Prof. Giovanni Maria Caruso

Direttore del Corso Prof.ssa Maria Teresa Nardo

Obiettivi e destinatari
Il Corso si propone di formare figure professionali specializzate nel diritto
ambientale. E’ rivolto a dirigenti, funzionari, consulenti, professionisti e
giovani laureati.
Una formazione strettamente giuridica sarà integrata da competenze
economiche, tecniche e pratiche offerte da specialisti e dagli operatori del
settore. La soluzione viene incontro sia all’esigenza di una formazione
generale sulle tematiche ambientali che a quella di formare professionalità
specializzate nei settori che presentano maggiori ricadute occupazionali.

Obiettivi e destinatari
Il Corso si propone di fornire ai partecipanti una formazione che, oltre
all’inquadramento generale in materia di gestione delle risorse pubbliche,
consenta di acquisire le conoscenze tecniche necessarie ad operare quali
specialisti del settore delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è di
formare professionalità specialistiche nuove sui temi della programmazione e
contabilità, della gestione delle società partecipate, dei controlli interni e della
revisione contabile, della valorizzazione delle risorse umane, trasparenza e
valutazione delle performance delle PA e delle loro aziende.

Termine iscrizione: 29 settembre 2018

Termine iscrizione: 24 ottobre 2018

Durata del Corso: dicembre 2018 - febbraio 2019.
Le lezioni si svolgeranno, di norma, venerdì pomeriggio e sabato mattina
Numero di candidati ammessi: min 15/max 30
Quota d’iscrizione: € 1.000,00

Durata del corso: dicembre 2018 - marzo 2019.
Le lezioni si svolgeranno, di norma, venerdì pomeriggio e sabato mattina
Numero di candidati ammessi: min 20/max 40
Quota d’iscrizione: € 1.000,00

Strategie e tecniche di web marketing per Dati e Previsioni: Statistica e Probabilità
per gli Insegnanti delle Scuole Secondarie
la valorizzazione del territorio e del
turismo
Direttore del Corso Prof.ssa Sonia Ferrari

Direttore del Corso Prof. Filippo Domma

Obiettivi e destinatari
Obiettivi e destinatari
Il corso ha l’obiettivo di costruire un nuovo profilo specialistico molto L’obiettivo principale del corso di Alta Formazione è quello di rafforzare
richiesto, oggi difficilmente reperibile sul mercato del lavoro anche tra i ed approfondire le conoscenze della Statistica e del Calcolo delle
professionisti del marketing turistico “tradizionale”, colmando pertanto una Probabilità richieste nei moduli di “Dati e Previsioni” dei programmi di
lacuna esistente su tutto il territorio nazionale. La finalità è quella di fornire ai Matematica del primo e secondo biennio e del V° anno, come riportato
partecipanti le conoscenze necessarie sulle moderne tecnologie nelle Indicazioni Nazionali relative agli obiettivi specifici di
dell’information & communication technology, sui nuovi strumenti di web apprendimento (DM 7 ottobre 2010, n.211).
marketing attualmente disponibili, da mettere al servizio della promozione Il corso, suddiviso in due moduli propedeutici, tratta le metodologie e le
delle imprese e delle destinazioni turistiche, offrendo un focus sugli aspetti tecniche per la raccolta, l’organizzazione, la rappresentazione,
connessi alla progettazione e gestione delle attività di comunicazione on line.
l’interpretazione e la sintesi dei dati, sia in ambito univariato che bivariato.
Termine iscrizione: 24 ottobre 2018

Termine iscrizione: 24 ottobre 2018

Durata del Corso: dicembre 2018 - marzo 2019.
Le lezioni si svolgeranno, di norma, venerdì pomeriggio e sabato mattina
Numero di candidati ammessi: min 20/max 60
Quota d’iscrizione: € 1.000,00

Durata del Corso: novembre 2018 - febbraio 2019.
Le lezioni si svolgeranno, di norma, giovedì,venerdì e sabato pomeriggio
Numero di candidati ammessi: min 30/max 80
Quota d’iscrizione: € 500,00

Contatti: tel. 0984/493098-3069-3422; www.sssap.unical.it; e-mail: sssap@unical.it; Facebook: SSSAP-UNICAL

