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Grafica e CAD

Tecniche CAD per il disegno tridimensionale, operazioni, 
esecuzione di superfici, problematiche relative ai 
processi di fabbricazione, feature di dettagliatura.
Sede: Forte Chance Margherita

CATIA

Ambiente multimodello, tecniche CAD per il disegno 3D, 
creazione delle superfici, strumenti di controllo, creazione 
di riferimenti, curve 3D, assemblare le superfici.
Sede: Forte Chance Margherita

CATIA avanzato

Comunicazione video e multimediale, nozioni fondamentali 
sul video digitale, software e hardware specifici, casi di 
studio, basi di fotoritocco e funzionamento del video.
Sede: Forte Chance Erica

Effetti speciali con After Effects

Produrre illustrazioni e stampati con grafica vettoriale. 
Definire una linea di comunicazione adeguata per una 
azienda o per un prodotto.
Sede: Forte Chance Bodoni

Design del packaging con Photoshop e Illustrator

Linguaggi di markup, compatibilità con i principali 
browser, novità XHTML/CSS3, HTML5, realizzazione di 
un sito web.
Sede: Forte Chance Bodoni

HTML5 & CSS3

I corsi sono serali, hanno una durata di 80 ore e 16 
posti disponibili. È richiesta la qualifica professionale 
per accedere ai primi due corsi, mentre per i restanti è 
necessario il diploma di secondo grado. Alla fine del 
percorso didattico è rilasciato un attestato di frequenza 
con profitto.

176,00 € 880,00 €GRATUITO



IMATIC
S7-1200

RU
N

 / 
ST

O
P

ER
RO

R
M

A
IN

T

DI a DI b

DQ bDQ a

Elettronica e domotica

DPI, modalità di cablaggio, schemi elettrici, posa dei cavi 
e lavorazione del quadro elettrico, tipologie di isolamento, 
installazione e adattamento delle componenti dell’impianto.
Sede: Forte Chance Margherita

Impianti fotovoltaici *

Caratteristiche delle apparecchiature per impianti 
elettrici civili e industriali, DPI, cablaggio, schemi 
elettrici, posa, isolamento.
Sede: Forte Chance Erica

Domotica e building automation *

Canalizzazioni, tracciatura, posizionamento e fissaggio, 
caratteristiche dei conduttori elettrici, DPI, cablaggio, 
schemi elettrici.
Sede: Forte Chance Erica

Cablaggio impianti elettrici civili *

Software per la progettazione di impianti elettrici, schemi elettrici, 
simbologia, normative di riferimento, terminologie tecniche, 
tipologie di impianti, pianificazione e comunicazione organizzativa. 
Corso propedeutico ai quattro corsi successivi.
Sede: Forte Chance Margherita

Impianti elettrici civili

Il modulo si colloca all’interno del percorso “Addetto 
impianti elettrici industriali”. Software per la 
programmazione del PLC, elementi di interfacciamento.
Sede: Forte Chance Margherita

Automazione con PLC *

Corsi serali, con una durata di 50 ore e 16 posti dispo-
nibili. Il titolo richiesto per accedere è la licenza media 
inferiore. Alla fine del percorso didattico è rilasciato un 
attestato di frequenza con profitto.
* accesso ai corsi subordinato al superamento di un test 
d’ingresso

GRATUITO 110,00 € 550,00 €



Lingue

Il percorso fa riferimento al livello A1 del Portfolio 
Europeo delle Lingue. Comunicazione scritta / orale. 
Elementi di fonetica, lessico, elementi di sintassi.
Sede: Forte Chance Bodoni

Inglese per principianti (A1)

Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo 
delle Lingue. Comunicazione scritta / orale. Elementi di 
fonetica, lessico e sintassi. Utilizzo dizionario e conversazione.
Sede: Forte Chance Margherita

Inglese elementare (A2) *

Ascoltare, leggere e comprendere i punti essenziali 
di un discorso. Produrre e gestire una comunicazione 
scritta / orale.
Sede: Forte Chance Bodoni

Inglese preintermedio (B1) *

Ascoltare e comprendere una comunicazione 
con strutture sintattiche complesse. Produrre una 
comunicazione scritta / orale.
Sede: Forte Chance Bodoni

Inglese intermedio (B2) *

Il percorso fa riferimento al livello A1 del Portfolio 
Europeo delle Lingue. Comunicazione scritta / orale. 
Elementi di fonetica, lessico, elementi di sintassi.
Sede: Forte Chance Bodoni

Tedesco per principianti (A1)

Comunicazione scritta / orale. Elementi di fonetica, 
lessico e sintassi. Utilizzo dizionario e conversazione.
Sede: Forte Chance Erica

Tedesco elementare (A2) *

I corsi hanno una durata di 60 ore e si svolgeranno nelle 
ore serali. Ogni corso ha 16 posti disponibili. Il titolo 
richiesto per accedere è la licenza media inferiore. Alla 
fine del percorso didattico è rilasciato un attestato di 
frequenza con profitto.
* accesso ai corsi subordinato al superamento di un test 
d’ingresso

GRATUITO 132,00 € 660,00 €



Sicurezza e qualità

Fornisce la preparazione necessaria per conseguire 
l’abilitazione professionale così come prevista dall’art. 
10 lett. H della L. n. 257 del 27 marzo 1992 seguendo i 
dettami del D.M. 6-9-1994.

Fornisce la preparazione necessaria per conseguire 
l’abilitazione professionale così come prevista dall’art. 
10 lett. H della L. n. 257 del 27 marzo 1992 seguendo i 
dettami del D.M. 6-9-1994.

Addetto rimozione bonifica e smaltimento materiali 
contenenti amianto *

Responsabile tecnico gestione rimozione bonifica 
smaltimento materiali contenenti amianto *

36 ore | serale | abilitazione professionale | 16 posti

58 ore | serale | abilitazione professionale | 16 posti

Sede: Forte Chance Erica Titolo richiesto: licenza media inferiore

Sede: Forte Chance Erica Titolo richiesto: licenza media inferiore

GRATUITO

GRATUITO

79,20 €

127,60 €

396,00 €

638,00 €

* accesso ai corsi subordinato al superamento di un test 
ai sensi del comma 13 art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



Informatica e reti

Concetti di base uso PC attraverso contenuti previsti 
dalle certificazioni ECDL/ICDL o equivalenti, utilizzo di 
una suite di Office Automation.

Preparazione alla certificazione ECDL/ICDL base
120 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Bodoni Titolo richiesto: licenza media inferiore

GRATUITO 264,00 € 1320,00 €

Contenuti previsti dalle certificazioni ECDL/ICDL ADVANCED 
o equivalenti, tipologie di database, DB relazionali, tabelle 
(campi, colonne, relazioni, join), query, maschere, report.

Preparazione alla certificazione ECDL/ICDL Advanced
40 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Margherita Titolo richiesto: licenza media inf.

GRATUITO 88,00 € 440,00 €

Editor, introduzione, OOP, tipi di dati, operatori, cicli, classi, 
costruttori di classe, interfacce, vettori, eccezioni, stream, DBMS, 
SQL, sviluppo di applicazioni complete, App per Android.

Java
80 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Bodoni Titolo richiesto: diploma di secondo grado

GRATUITO 176,00 € 880,00 €

Sistema operativo di rete (caratteristiche di un server), fondamenti
di networking, sicurezza reti, metodologie di hardening, elementi 
di virtualizzazione, aspetti gestionali.

Sistemi operativi server e virtualizzazione
80 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Erica Titolo richiesto: licenza media inferiore

GRATUITO 176,00 € 880,00 €

Programmazione procedurale e ad oggetti in PHP 5, 
linguaggio SQL e server MySql, “php.ini”, creazione di 
un sito di e-commerce, basi di SEO.

PHP
80 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Erica Titolo richiesto: diploma di secondo grado

GRATUITO 176,00 € 880,00 €

corsi@fortechance:~$corsi@fortechance:~



Architetture MVC, funzioni avanzate (magic function, 
magic method, validazione automatica dei dati utente, 
i18n), caching, templates, funzioni MySql avanzate.

PHP avanzato
80 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Erica Titolo richiesto: diploma di secondo grado

GRATUITO 176,00 € 880,00 €

Installazione, multitasking e multiutenza, shell, 
amministrazione, sicurezza, backup, firme digitali, 
crittografia, SSH, tunneling, HTTPS client e server, IPSEC.

Linux
60 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Margherita Titolo richiesto: diploma di secondo grado

GRATUITO 132,00 € 660,00 €

Gestione di SO e reti, monitoraggio, sorveglianza 
e backup, virtualizzazione e gestione dei sistemi 
virtualizzati, storage condiviso e distribuito, rilevamento 
intrusioni, gestione automatica configurazioni.

Linux avanzato (accesso con test d’ingresso)
60 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Erica Titolo richiesto: diploma di secondo grado

GRATUITO 132,00 € 660,00 €

Installazione di una di rete locale, fondamenti di
networking e di routing, servizi di rete e sistemi di backup, 
sistemi di sicurezza, amministrazione di una rete locale.

Network Administrator - Preparazione alla certificazio-
ne CISCO CCNA ROUTING & SWITCHING 200-120 
80 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Margherita Titolo richiesto: diploma di secondo grado

GRATUITO 176,00 € 880,00 €

Amministrazione di una LAN, pericoli di sicurezza per le 
risorse informatiche, monitoraggio secondo il metodo AAA, 
crittografia, firewall.

Network Security - Preparazione alla certificazione 
CISCO CCNA SECURITY 210-260
80 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Margherita Titolo richiesto: diploma di secondo grado

GRATUITO 176,00 € 880,00 €

corsi@fortechance:~$fortechance:~$



Programmazione ad oggetti, sviluppo e deploy di una 
applicazione con PhoneGap, i vari Market Store per la 
pubblicazione, jQuery Mobile, ambiente DBMS.

Sviluppo Apps per smartphone
80 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Margherita Titolo richiesto: diploma di secondo grado

GRATUITO 176,00 € 880,00 €

Sviluppare applicazioni software finalizzate alla gestione
completa dei sistemi embedded ARDUINO UNO: 
linguaggio di programmazione C, ambiente di sviluppo.

Arduino
80 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Erica Titolo richiesto: diploma di secondo grado

GRATUITO 176,00 € 880,00 €

Programmazione di base, preparazione alla 
certificazione CLAD,sistemi elettronici di comando e 
caratteristiche morfologiche di componenti elettronici 
discreti e integrati, tecniche di interfacciamento.

LabView - corso di preparazione all’esame CLAD di 
National Instruments
80 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Margherita Titolo richiesto: diploma di secondo grado

GRATUITO 176,00 € 880,00 €



Gestione aziendale

Negoziazione, il colloquio di vendita, contrattazione, 
customer care, marketing strategico e operativo, 
contratto di agenzia, costituzione dell’impresa, principi 
di contabilità generale, normativa.

Agente e rappresentante di commercio
94 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Bodoni Titolo richiesto: diploma di secondo grado

GRATUITO 206,80 € 1034,00 €

Contabilità di magazzino, strumenti di incasso e 
pagamento, scritture di base relative alla vendita, 
normativa fiscale e civilistica, operazioni di integrazione,
assestamento e rettifica, documenti del processo 
amministrattivo.

Contabilità generale e bilancio
80 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Bodoni Titolo richiesto: diploma di secondo grado

GRATUITO 176,00 € 880,00 €

Gestione del rapporto di lavoro, adempimenti per 
l’amministrazione del personale, applicativo gestionale 
per l’amministrazione del personale.

Paghe e contributi - Cenni software Zucchetti
60 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Bodoni Titolo richiesto: qualifica professionale

GRATUITO 132,00 € 660,00 €

Gestione del rapporto di lavoro, elementi di foglio 
elettronico, adempimenti per l’amministrazione 
del personale (normativa previdenziale, fiscale e 
assicurativa di riferimento).

Paghe e contributi avanzato - Software Zucchetti 
(accesso con test d’ingresso)
60 ore | serale | attestato di frequenza con profitto | 16 posti

Sede: Forte Chance Bodoni Titolo richiesto: qualifica professionale

GRATUITO 132,00 € 660,00 €



Regolamento
Tutti i corsi sono a carattere pratico con l’obiettivo di migliorare 
le potenzialità lavorative dei partecipanti inoltre preparano al 
conseguimento di importanti certificazioni internazionali (Cisco, 
National Instruments). Le iscrizioni avverranno in ordine d’arrivo. 

I lavoratori inoccupati / disoccupati accederanno attraverso il 
Centro per l’Impiego a cui sono già iscritti; il CPI effettuerà la 
richiesta voucher per l’attività formativa, se funzionale al percorso 
di ricollocazione già in atto, fino ad esaurimento fondi. Il costo del 
corso a carico dell’allievo è il seguente:

• gratuito per il lavoratore con ISEE inferiore o pari a € 
10.000, in cassa integrazione straordinaria, in mobilità
• 20% del totale del costo del corso per occupati e 
lavoratori in cassa integrazione ordinaria in deroga
• 100% per chi non ha i requisiti

Ai lavoratori che prendono parte ad una o più attività del Catalogo 
dell’Offerta Formativa, sono attribuiti voucher per un valore 
massimo di € 3000,00 pro capite. I corsi si svolgeranno con due 
impegni settimanali presso le sedi di Forte Chance Piemonte.

L’iscrizione richiede, oltre al costo indicato, una marca da bollo 
da € 16,00 per la richiesta voucher e una marca da bollo da € 
2,00 da applicare sulla fattura relativa al versamento della quota 
privata.

I corsi sono subordinati al finanziamento della Città Metropolitana 
di Torino e sono rivolti indistintamente a persone di entrambi i 
sessi. L’erogazione del voucher è subordinata alla frequenza dei 
2/3 del totale delle ore (o eventuali frazioni superiori previste dalla 
normativa di settore vigente).

Il termine ultimo per l’accettazione delle domande è il 26 
febbraio 2016.

Ulteriori dettagli sui corsi si potranno trovare su www.fortechance.it o presso la segreteria 
in Via Avellino, 6 a Torino.



Legenda quote d’iscrizione

Occupati con ISEE inferiore o pari a 
10.000 €, lavoratori in mobilità, occupati 
in cassa integrazione straordinaria.

Occupati, lavoratori in cassa integrazione 
ordinaria e in deroga.

Chi non ha i requisiti per l’assegnazione 
del voucher provinciale.



www.fortechance.it

info@fortechance.it

Tel. 011 43 79 979
Fax 011 43 03 205

Le nostre sedi:

Forte Chance Margherita
Via Avellino 6, Torino

Forte Chance Erica
Via Avellino 4, Torino

Forte Chance Bodoni
Via Ponchielli 56, Torino

facebook.com/ForteChance
twitter.com/ForteChance

linkedin.com/company/forte-chance-piemonte


