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   Da quasi 15 anni presente nel popolato mercato della formazione a distanza, possiamo
tranquillamente definire 
FioreRosalba.com
un'assoluta eccellenza per l'erogazione di
servizi rivolti a privati ed aziende
mirati ad approfondire le proprie conoscenze, migliorare il curriculum e conseguire la laurea
online.

  

   All'interno del portfolio di opzioni formative potrete trovare la soluzione più idonea alle vostre
esigenze, fruendo contestualmente della necessaria assistenza per operare la scelta più
opportuna.
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   E' importante sapere che lo staff di FioreRosalba.com è costituito da docenti e professionisti
con molti anni di esperienza sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza.
Potrete contare sulla loro disponibilità a fornire tutte le informazioni necessarie per consentire
agli utenti di operare la scelta migliore in rapporto alle proprie esigenze formative e a garantire il
necessario tutoraggio online per l'intera durata del percorso formativo.

  

   Un aspetto assolutamente non trascurabile è legato ai costi, decisamente molto concorrenziali
in rapporto alla qualità proposta e alla possibilità di fruire di sconti, bonus per l'acquisto di
computer. Oltre a questo disporrete di opportunità di svolgere stage e tirocini sia durante che al
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termine del periodo di studi e acquisizione di competenze approfondite da poter spendere
concretamente sul mercato sul lavoro.

  

   Come già sottolineato, FioreRosalba.net non si occupa solo di formazione a distanza ma offre
i suoi servizi anche in presenza alle aziende che possono fuire di usufruire di corsi di
formazione in loco, consulenza informatica e sviluppo software.

  

   Per avere un'idea delle tematiche che possono essere approfoindite con i percorsi formativi
proposti, provo ad indicarne alcune.

     
    -      Corsi professionali:  

  

   • Corsi segreteria: segretarie, amministrazione e reception
   • Corsi alimentare : SAB, ex REC, HACCP
   • Corsi venditori: agenti di commercio e immobiliari
   • Corsi autoriparatori : Meccatronico, Gommista, Carrozziere etc
   • Corsi impiantisti : elettricista, termoidraulici
   • Corsi informatica: ECDL e programmazione
   • Corsi lingua: inglese, francese, tedesco
   • Corsi estetica: estetica e trucco
   • Corsi sanità: OSS e OSA
   • Perché continuare a formarsi
   • Cosa sono i corsi professionali , qualifica e privati
   • Corsi professionali per adulti

     
    -      Corsi recupero anni scolastici   
    -      40 corsi di laurea tra cui: Agraria, Ingegneria, Economia, Scienze Motorie,
Giurisprudenza, Lettere, Architettura e Design, Scienze Politiche, ecc    
    -      Formazione concorso docenti  

  

   • 24 CFU
   • ECDL e IT Security Patente Europea del Computer
   • Corsi formazione docenti on line di perfezionamento
   • Esami singoli
   • Master
   • Preparazione certificazione lingue straniere
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   • Professione insegnante obbligatorietà aggiornamento
   • Oltre l’obbligo perché è importante
   • Come scegliere i migliori corsi di formazione per docenti

     
    -      Formazione continua: corsi ECM per medici, infermieri, operatori della sanità, corsi CFP
per professionisti e iscritti agli albi, ecc    
    -      Sicurezza sul lavoro, patentini e documenti obbligatori  

  

   • datore lavoro: rspp,
   • dipendenti : formazione obbligatoria
   • dipendenti con ruoli di responsabilità : dirigente e preposti, RLS, primo soccorso,
antincendio
   • patentini: Muletto, PLE, Escavatorista, Gru, Saldatrice, PES PAV
   • cantieri ed edilizia: coordinatore cantiere, PIMUS
   • impianti elettrici: Ispettore Impianti elettrici, PES, PAV
   • formazione formatori sicurezza sul lavoro
   • documenti obbligatori quali sono : DVR, DUVRI, POS, PIMUS
   • la cultura della sicurezza sul lavoro
   • cosa prevede il d lgs 81 2008
   • valutazione dei rischi

     
    -      Corsi Apprendistato  

  

   Per saperne di più e per trovare gli opportuni contatti:  www.fiorerosalba.com/
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