
Sede di Marghera 

Corsi in attivazione da GIUGNO ad OTTOBRE 2020 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso 

Umana Forma srl - www.umanaforma.it 

Via Portenari, 9/11 - 30175 Marghera (VE) 

Tel. 041 5385630 Email: segreteria@umanaforma.it 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

CONTABILITA’ GENERALE (160 ore)  

dal 03/09 al 29/09, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle 14,00 alle 18.00 

Requisiti prioritari: possesso di diploma di scuola superiore 
 

ADDETTO ALLE RISORSE UMANE (160 ore)  

dal 02/09 al 29/09, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle 14,00 alle 18.00 

Requisiti prioritari: possesso di diploma di scuola superiore 

AREA COMMERCIALE 

 

ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO (160 ore)  

dal 22/07 al 25/08, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Requisiti prioritari: possesso di diploma di scuola superiore; buona conoscenza della lingua inglese 
(previsto test d’ingresso). 

AREA INFORMATICA 

 

INFORMATICA DI BASE – E.C.D.L. (164 ore)  

dal 28/07 al 28/08, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Requisiti prioritari: possesso di diploma di scuola superiore; buona conoscenza della lingua inglese 
(previsto test d’ingresso). 

  

PROGRAMMAZIONE SOFTWARE JAVA BASE – Aula virtuale (120 ore)  

dal 14/09 al 23/10, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Requisiti prioritari: possesso di diploma di scuola superiore; buona conoscenza dell'uso del pc 
(previsto test d’ingresso). 

 
 

EXCEL AVANZATO (132 ore)  

dal 31/08 al 22/09, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Requisiti prioritari: possesso di diploma di scuola superiore; buona conoscenza dell'uso del pc 
(previsto test d’ingresso). 

 



DESTINATARI 

I corsi, rivolti a candidati a missione di lavoro in somministrazione (sia occupati che disoccupati) 

iscritti e selezionati da una Agenzia per il lavoro, sono finanziati dall’Agenzia UMANA attraverso il 

Fondo Forma.Temp (www.formatemp.it), quindi totalmente gratuiti per i candidati che supereranno 

le selezioni. 

SEDE 

I corsi si svolgeranno presso la filiale di Umana Forma in Via Portenari, 9/11–30175 Marghera (VE). 
 

 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIO IL SUPERAMENTO DELLE SELEZIONI 

 

AREA PRODUZIONE E LOGISTICA 

 

ADDETTO LOGISTICA E MAGAZZINO (160 ore)  

dal 20/07 al 21/08, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Requisiti prioritari: possesso di patente B per la guida dell’auto, richiesta minima conoscenza 
dell'uso del pc. 

AREA LINGUISTICA 

 

LINGUA INGLESE LIVELLO INTERMEDIO (80 ore)  

dal 03/08 al 26/08, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Requisiti prioritari: possesso di diploma di scuola superiore; buona conoscenza della lingua inglese 
(previsto test d’ingresso). 

AREA SICUREZZA 

 

FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DELL’ACCORDO STATO 
REGIONI DEL 21/12/11  (4 ore) 

Prima edizione:             venerdì  17/07/20, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Seconda edizione:             venerdì  31/07/20, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Requisiti prioritari: Buona conoscenza della lingua italiana  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso 

Umana Forma srl - www.umanaforma.it 

Via Portenari, 9/11 - 30175 Marghera (VE) 

Tel. 041 5385630 Email: segreteria@umanaforma.it 


