SCUOLA DI
FORMAZIONE ONLINE

RICERCA
Consulenza giuridica, economica di tipo fiscale, tributario, finanziario,
tecnico, legale, amministrativo, assicurativo, organizzativo, gestionale,
di elaborazione e protezione dei dati degli operatori dei servizi
(assicurativo, bancario, legale, turistico, sanitario, parasanitario,
assistenza sociale, di sicurezza e delle Pubbliche Amministrazioni
centrale e locale).

COSA
OFFRIAMO

FORMAZIONE
Formazione del personale della P.A., delle aziende private in materia di
protezione delle informazioni e delle tecnologie a disposizione degli
operatori pubblici e privati.

COLLABORAZIONI
Ricerca, organizzazione e gestione dei corsi di alta formazione nel settore
di tutte le libere professioni. Studio e ricerca scientifica finalizzata alla
concreta applicazione dei risultati scientifici conseguenti all'integrazione
tra scienze umanistiche, tecnologiche ed artistiche.
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INOLTRE:
La scuola è dedita alla progettazione di studi di fattibilità orientati alla valutazione del rischi nella protezione del dato, alla realizzazione ed
erogazione di servizi alle imprese in genere a sostegno delle attività produttive ed amministrative, relativamente alle problematiche della
pianificazione operativa del Data Protection Officer della gestione delle risorse umane, della gestione economica e finanziaria, dell'ideazione,
progettazione e realizzazione formazione manageriale in materia di privacy e di protezione dei dati delle amministrazioni e delle aziende
pubbliche e private.
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CULTURA
DELLA FORMAZIONE
In un quadro in cui il sapere e lʼinformazione rappresentano sempre più strumenti indispensabili per la
crescita professionale e personale degli individui, E.F. si propone di progettare, guidare, stimolare e
realizzare i processi di sviluppo e di formazione delle persone e delle aziende. Diffondere la
formazione e la “cultura della formazione” e del life long learning (apprendimento lungo tutto lʼarco
della vita di una persona), consentendo a ciascun individuo di acquisire capacità personali e
professionali per realizzare appieno il suo diritto all'occupazione.

Attività didattica e di formazione, attraverso l'organizzazione di corsi specializzati di preparazione
professionale volti alla migliore valorizzazione delle alte specializzazioni in tutti i settori delle libere
professioni e della preparazione per e post universitaria e della formazione in itinere e continua del mondo
delle professioni e del lavoro. Creazione e la conseguente organizzazione di scuole specializzate che si
prefiggano lʼapprofondimento di tematiche sperimentali, al fine di assicurare un nuovo ed originale apporto
al progresso scientifico nazionale. Organizzazione di corsi di specializzazione, master, formazione
professionale continua, convegni, manifestazioni, incontri, conferenze, dibattiti, seminari, workshop, e ciò
mediante piattaforme informatiche e telematiche e-learning, portali, giornali on-line, riviste on-line, blog.
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RICONOSCIMENTI
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REQUISITI DI CERTIFICAZIONE
La piattaforma di formazione a distanza Euro Formation
gode sei seguenti requisiti di certificazione:
Lʼutilizzo della ridetta piattaforma garantisce un sistema di gestione della
formazione elearning (LMS - Learning Management System) o altro sistema
equivalente, in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata.
La piattaforma garantisce tutoraggio on-line, assistenza informatica,
presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e
delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi
degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di
controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale;

Lʼattività formativa sarà realizzata in conformità a standard idonei a
garantire la tracciabilità, nellʼambito della piattaforma LMS utilizzata, dello
svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun
utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente,
dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della
regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente,
delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento
intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;
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EUROFORMATION
SI IMPEGNA
Inoltre la pia�aforma Euro Forma�on si impegna a:
Garan�re, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispe�o della
norma�va sul tra�amento dei da� personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione
con l’utente per fornire, in modo con�nuo nel corso dell’erogazione dell’a�vità forma�va,
assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;

EUROFORMATION | 2020

CENTRO AUTORIZZATO

EURO FORMATION
Rilascio di programmi internazionali
di certificazione delle competenze digitali

Via Riccardo Grazioli Lante, 78 00195 Roma (Rm)
P. IVA: 05586470659
info@euroformation.it
Tel. 336 135 6916

