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BREVE STORIA 

CiEffe inizia la propria attività nel 2005 con lo scopo di supportare Istituzioni e Organizzazioni 
territoriali nella ricerca e nello sviluppo di interventi formativi concretamente rispondenti alle 
necessità emergenti dalla continua trasformazione del mercato del lavoro e delle relazioni 
internazionali.  
La formazione è il core business di questa società fondata e tutt’ora condotta da Daniela Bonomini, 
amministratore unico. I primi anni vengono investiti nella crescita di un pool di professionisti 
qualificati e fidelizzati per la progettazione, erogazione e rendicontazione di percorsi formativi 
professionalizzanti realizzati in collaborazione con varie Associazioni di categoria e con l’Ente 
pubblico. E’ qui che l’azienda inizia a sperimentare servizi formativi complessi ricadenti in percorsi 
programmati dalle politiche attive provinciali e comunitarie. CiEffe assicura un buon radicamento sul 
territorio e affianca le imprese nella realizzazione di Piani di sviluppo e crescita professionale.  
 

SERVIZI NELLA FORMAZIONE 

√ osservatorio continuo su bandi e avvisi pubblici per la copertura finanziaria di piani di formazione 
e riqualificazione del personale aziendale 

√ analisi del fabbisogno d’impresa e bilancio delle competenze 

√ reperimento di incentivi e finanziamenti adatti alla singola realtà 

√ piani formativi finanziati: progettazione – sviluppo – monitoraggio dei risultati  

√ piani di aggiornamento professionale e riqualificazione dello staff aziendale ( a titolo 
esemplificativo: analisi   di bilancio e controllo di gestione, gestione del personale, 
organizzazione aziendale, informatica e applicativi per la produttività aziendale, web marketing, 
privacy, qualità in azienda, comunicazione e tecniche di vendita, team building, public speaking, 
abilità personali, innovazione nel servizio ristorativo, vetrinistica e visual merchandising, CRM) 

√ percorsi di specializzazione per singoli lavoratori  

√ possibilità di confronto con professionisti, esperti di settore, formatori senior 

√ organizzazione di seminari e workshop su temi d’attualità 

√ organizzazione di tirocini formativi e valutazione di curricula 

√ attività di coaching e accompagnamento individuale 

√ esperienze outdoor e team building aziendali 

√ organizzazione di visite guidate e viaggi studio  

√ laboratori informatici e linguistici per l’innovazione e l’internazionalizzazione d’impresa. 
 

ACCREDITAMENTI 

√ Dal 2008 accreditata dalla Provincia Autonoma di Trento ai fini dell’affidamento in gestione di 
azioni a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo 

√ Dal 2008 soggetto abilitato per la formazione in materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di 
Lavoro e alla formazione specifica (Accordo Stato Regioni 2012) 

√ Dal 2009 certificata Qualità ISO 9001:2008 per l’attività di progettazione ed erogazione di servizi 
formativi finanziati (ora ISO 9001: 2015) 

√ Dal 2014   iscritta all'Albo dei soggetti accreditati per la gestione dei Servizi per il Lavoro in 
Provincia di Trento 

√ Dal 2018 accreditata dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai fini dell’affidamento in gestione di 
azioni a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo  

√ Dal 2019 iscritta all’interno dell’elenco della Provincia Autonoma di Bolzano tra i soggetti 
formatori per la realizzazione di corsi in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
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ESPERIENZA 

√ Oltre 350 percorsi formativi rivolti a disoccupati  

√ Più di 70.000 ore di formazione erogate a beneficio dell’inserimento al lavoro  

√ 550 tirocini formativi e di orientamento all’interno di percorsi finanziati F.S.E. e Voucher Agenzia 
del Lavoro di Trento con 20.000 ore di tirocinio complessivamente gestite 

√  CiEffe è soggetto attuatore in 24 Piani formativi aziendali finanziati dal Fondo For.te 

√ CiEffe è stato soggetto attuatore in 26 Piani formativi aziendali finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE Avviso anno 2012 "Iniziative di formazione finalizzate alla riqualificazione, 
aggiornamento e Specializzazione) 

√ CiEffe è stato soggetto attuatore in 29 Piani formativi aziendali finanziati dall’Agenzia del Lavoro 
( Interventi formativi collettivi di aggiornamento professionale dei lavoratori) 

√ più di 6.000 persone formate in Provincia di Trento in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro 
 

PARTENARIATI 

CiEffe risulta essere partner di riferimento nell’analisi, progettazione e gestione di piani formativi di 
molte realtà di rappresentanza territoriale: 

√ per E.B.Ter - Ente Bilaterale Terziario Trentino (2464 imprese) CiEffe è soggetto attuatore nei Piani 
formativi territoriali finanziati dal Fondo For.te 

√ per Commissione Porfido ed Ente Sviluppo Porfido (260 imprese dell’area porfido) è partner di 

gestione della formazione professionalizzante e obbligatoria sulla Sicurezza a valere su 
finanziamenti europei, interprofessionali e provinciali  ( più di 600 dipendenti formati in materia 
di sicurezza) 

√ per Non Profit Network - CSV Trentino - organizzazione non profit con più di 100 associazioni socie 
– è partner tecnico nel progetto pilota sulla mappatura delle competenze in capo al profilo del 
“volontario”, con l’obiettivo comune di sostenere il volontariato ed ogni espressione di 
cittadinanza attiva sul nostro territorio. 
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EXCEL BASE E INTERMEDIO 

DURATA 20 ORE 

COSTO 250,00 € 
500,00 € - EXCEL BASE E INTERMEDIO + EXCEL AVANZATO 
 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

Min.    8 partecipanti 
Max. 12 partecipanti 

PREREQUISITI 

FORMATIVI 

nessuno 

MODULI Mod.1- CONCETTI E FUNZIONI DI BASE 

Mod.2- LA GESTIONE DEI DATI - SEMPLICI FUNZIONI STATISTICHE 

Mod.3- LE FUNZIONI LOGICHE 

Mod.4- UTILIZZO DEI GRAFICI E DELLE IMMAGINI 

Mod.5- LE FUNZIONI   

Mod.6- UTILIZZO DELLE FUNZIONI NIDIFICATE 

Mod.7- INTRODUZIONE ALL'ANALISI DEI DATI: TABELLE E GRAFICI PIVOT 

CONTENUTI Ridimensionamento, inserimento, eliminazione di righe e colonne; Gestione fogli di 
lavoro; Formattazione celle; Formattazione automatica; Le funzioni Somma e Media; 
Calcoli percentuali; Copia di una formula in un'altra cella; Indirizzamento relativo e 
assoluto (segno del $); Ordinamento dei dati; Filtro Automatico e Avanzato; Criteri di 
convalida; Subtotali; Convalida Dati; Utilizzo del modulo inserimento dati e funzioni MAX 
e MIN; La funzione SE semplice; Le funzioni E e O; Lo strumento "formattazione 
condizionale”; Utilizzo dei grafici in Excel; La differenza tra dati ed etichette; La funzione 
inserisci grafico; Proprietà elementi del grafico; Formattazione dei diversi elementi del 
grafico; Inserimento di immagini e diagrammi; Definizione e gestione dei nomi intervallo; 
Nozione di parametro e gestione della notazione delle Funzioni (funzione Cerca.Vert e 
Cerca.orizz); Introduzione alla gestione delle funzioni nidifica ed esempi della funzione 
SE; Introduzione a grafici e tabelle pivot; Utilizzo dei campi nelle tabelle e nei grafici Pivot; 
Panoramica della scheda "Strumenti Tabella Pivot"; Cenni alla funzionalità "impostazione 
valore campo" 

PERIODO Da Martedì 2 luglio 2019 a Sabato 20 luglio 2019 

GIORNATE 

CORSUALI 

Martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00 

Sabato 13/07 e 20/07 dalle 09.00 alle 13.00      
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EXCEL AVANZATO 

DURATA 20 ORE 

COSTO 350,00 € 
500,00 € - EXCEL BASE E INTERMEDIO + EXCEL AVANZATO 
 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

Min.    8 partecipanti 
Max. 12 partecipanti 

PREREQUISITI 

FORMATIVI 

Conoscenza livello intermedio di Excel 

MODULI 
 

Mod.1- RIEPILOGO SULL'UTILIZZO DI ALCUNE FUNZIONI 

Mod.2- UTILIZZO AVANZATO DELLE FUNZIONI NITIDIFICATE 

Mod.3- CALCOLI AVANZATI CON FATTORE TEMPORANEO 

Mod.4- VISUALIZZAZIONE DEL CODICE DI UNA MACRO (EDITOR VBA) 

Mod.5- UTILIZZO DELLE MACRO 

Mod.6- UTILIZZO DELLE FUNZIONI PERSONALIZZATE 

 

CONTENUTI Le funzioni conta; Le funzioni cerca; Le funzioni database; Le funzioni finanziarie; Note 
sul concetto di nidificazione delle funzioni; Nidificazione della funzione “SE” e delle altre 
funzioni logiche; Nidificazioni delle funzioni di testo, data e ora, ricerca e riferimento, e 
finanziarie; Gestione di date e orari in Excel; Calcoli con fattore temporale; Corretta 
visualizzazione dei risultati in formato numerico; Compimento automatico di contenuti 
temporali; Creazione di tabelle con utilizzo di fattori e funzioni temporali; Lo strumento 
“ricerca obiettivo”; Cenni all’utilizzo degli scenari e del Risolutore di Excel; Utilizzo 
avanzato di grafici e tabelle pivot; Il concetto di macro; Definizioni, proprietà e 
applicazioni; Creazione, modifica, esecuzione ed eliminazione di macro; Costruzione di 
macro per l'automatizzazione di attività complesse e ripetitive; Applicazione di tecniche 
modulari per facilitare il riutilizzo del codice; Barra degli strumenti visual basic; Modifica 
da linea di codice di semplici macro;  Stesura manuale da linea di codice di una macro; 
Introduzione alle funzioni personalizzate; Creazione di una funzione personalizzata 
tramite ambiente VBA; Definizione dei parametri; Scenari di utilizzo delle funzioni 
personalizzate;  Utilizzo del completamento automatico delle funzioni personalizzate 
tramite interfaccia di Excel 

PERIODO Da Martedì 17 settembre 2019 a Martedì 08 ottobre 2019 

GIORNATE 

CORSUALI 

Martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00 

Sabato 28/09 e 05/10 dalle 09.00 alle 13.00      
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AUTOCAD 3D: LA PROGETTAZIONE ASSISTITA DALLE NUOVE TECNOLOGIE 

DURATA 64 ORE 

COSTO 1.250 € 
 
LE PERSONE IN STATO DI DISOCCUPAZIONE O CASSA INTEGRAZIONE POSSONO RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLA QUOTA DI 

ISCRIZIONE ALL’AGENZIA DEL LAVORO - INTERVENTO 3G 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

Min.    8 partecipanti 
Max. 12 partecipanti 

PREREQUISITI 

FORMATIVI 

Conoscenza del software AUTOCAD 2D 

MODULI 
 

Mod.1- PROGETTARE ATTRAVERSO IL SOFTWARE AUTOCAD 2D E 3D 

Mod.2- ESERCITAZIONI AVANZATE 

 

CONTENUTI Procedure di progettazione attraverso i software AutoCAD 2D e 3D; Tecniche di 

esportazione ed importazione verso e da altri software;  Realizzazione al computer di 

disegni tecnici bi e Tridimensionali; Analisi ed elaborazione dei disegni tecnici; Autonomia 

nella creazione di progetti; Autonomia nel poter adattare la situazione progettuale a 

quella di cantiere"; Tecniche di costruzione di un modello tridimensionale comprensivo 

di una tensostruttura esterna e sua realizzazione; Precisione nella trasformazione di un 

progetto da bidimensionale a tridimensionale; Progettazione esecutiva/strutturale 

attraverso Autodesk Architectural Desktop e hsbCAD; Tecniche di creazione e modifica 

di oggetti architettonici, dei componenti di dettaglio e delle schede di produzione; 

Esecuzione di procedure per la realizzazione disegni di dettaglio e di produzione di 

elementi strutturali 

PERIODO Da Lunedì 2 settembre 2019 a Mercoledì 18 dicembre 2019 

GIORNATE 

CORSUALI 

Lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 (ogni incontro prevede 1 ora teorica e 1 ora di 

esercitazione) 
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PRIVACY: SICUREZZA DIGITALE 

DURATA 18 ORE 

COSTO 300,00 € 
 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

Min.    8 partecipanti 
Max. 12 partecipanti 

MODULI Mod.1- ELEMENTI INTRODUTTIVI PER LA SICUREZZA DI LIVELLO PROFESSIONALE 

Mod.2- IDENTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE NEL CONTESTO AZIENDALE 

Mod.3- AUTORIZZAZIONE, CONTROLLO D'ACCESSO E AUDITING 

Mod.4- SICUREZZA DELLE APPLICAZIONI  

Mod.5- SICUREZZA DELLE POSTAZIONI 

Mod.6- SICUREZZA DEI DATI 

Mod.7- SICUREZZA A LIVELLO DI RETE 

CONTENUTI Concetto di riservatezza, integrità e disponibilità; Tipologie di attacco e rischi; Le tipologie 
di “hacker”; Concetto di identificazione e autentificazione; Tipologie di attacco mirate 
alla falsificazione di identità; Gestire un sistema di password condiviso e la generazione 
periodica delle password; Gestire l'autentificazione attraverso I token hardware e 
l'autentificazione attraverso firma digitale; Principi di base per la gestione 
dell'autorizzazione; Gestire il controllo d'accesso di condivisione file aziendale; Gestione 
degli aggiornamenti; Rischi e pericoli della posta elettronica; Riconoscere e difendersi 
dagli attacchi web; Rischi e pericoli delle applicazioni web; Utilità del protocollo SSL e 
anatomia di una connessione sicura; Proteggere le postazioni di lavoro; Impostazione di 
diversi livelli di autentificazione; Condividere in modo sicuro una postazione tra più utenti; 
Funzionamento, gestione e selezione di software Antivirus, Antispyware; Gestione 
periodica delle scansioni; Politiche per l'installazione di nuovo software o l'inserimento di 
supporti di archiviazione esterni; Tecniche di crittografia per l'archiviazione dei dati e per 
il trasferimento remoto dei dati; Selezione e gestione di sistemi di backup per uso 
professionale; Gestire in modo efficacie ed efficiente una situazione di disastro 
informatico; Norme e tecniche di tutela per la connessione verso risorse aziendali da reti 
pubbliche o reti potenzialmente insicure; Connessione attraverso VPN; Configurazione 
delle reti Wireless; Ruolo e tipologie Firewall; Identificare un attacco all'interno della 
propria rete aziendale; Metodi di pagamento per acquisti online: rischi, pericoli e come 
difendersi 

PERIODO Da Martedì 5 novembre 2019 a martedì 26 novembre 2019 

GIORNATE 

CORSUALI 

Martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.30 

Sabato 16/11 dalle 09.00 alle 13.00      
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WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING 

DURATA 40 ORE 

COSTO 700,00 € 
 
LE PERSONE IN STATO DI DISOCCUPAZIONE O CASSA INTEGRAZIONE POSSONO RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLA 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO ALL’AGENZIA DEL LAVORO - INTERVENTO 3G 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

Min.    8 partecipanti 
Max. 12 partecipanti 

MODULI 
 

Mod.1- IL SOCIAL MEDIA MARKETING E I SOCIAL NETWORK 

Mod.2- LA SCRITTURA SUL WEB / COPYWRITING 

Mod.3- LE CAMPAGNE DIGITAL 

Mod.4- SOCIAL ANALYTICS 

Mod.5- SEO: TECNICHE DI POSIZIONAMENTO ED INDICIZZAZIONE 

Mod.6- COPYRIGHT E PRIVACY SU INTERNET  

 

CONTENUTI Il web marketing e il marketing oggi; Il marketing con case history per evidenziare le 
differenze tra il marketing di una volta e il marketing digitale; Cos'è il Social Media 
Marketing; Le principali piattaforme social; Le attività del SMM: Digital PR, Community 
Management, Social ADV; Caratteristiche di un buon post; Come comunicare sui social 
network; Il piano editoriale (cosa dire, cosa postare e con quale frequenza); Creare 
contenuti efficaci e un buon piano editoriale; Come impostare una campagna; Campagne 
sponsorizzate: Facebook e Instagram Ads; Campagne su google e Youtube; Strumenti 
per il tracciamento e l’analisi dei risultati, lettura dei risultati e della reportistica; I dati 
insights e Google Anlytics; Come analizzare i risultati; SEO per LinkedIn Pulse; Google My 
Business; Come ottimizzare i profili social; SEO per Slideshare; Policy e processi: nuove 
regole per nuovi rischi; Sicurezza digitale; Partecipazione (da concordare) ad evento 
Marketers Vicenza 

PERIODO Da sabato 28 settembre 2019 a Sabato 16 novembre 2019  

(la data di chiusura può subire variazioni) 
 

GIORNATE 

CORSUALI 

Sabato dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 / 18.00  

(l’orario di fine lezione può subire variazioni) 
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FULL-STACK DEVELOPER  

(in partnership con STARFINDER) 
DURATA 316 ORE D’AULA + 156 TIROCINIO 

COSTO 3.000,00 € 
 
LE PERSONE IN STATO DI DISOCCUPAZIONE O CASSA INTEGRAZIONE POSSONO RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLA 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO ALL’AGENZIA DEL LAVORO - INTERVENTO 3G 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

Min.  12 partecipanti 
Max. 15 partecipanti 

MODULI Mod.1- INGEGNERIA DEL SOFTWARE E BASI DI DATI 

Mod.2- LA PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 

Mod.3- JAVA BASE 

Mod.4- .NET BASE 

Mod.5- STRUMENTI DI LAVORO 

Mod.6- JAVA AVANZATO 

Mod. 7- C# AVANZATO 

Mod. 8- ANGULAR 

Mod. 9- PROJECT WORK   

CONTENUTI Analisi e progettazione del software; Rappresentare il software con varie tipologie di 
diagrammi; Progettare un componente di un sistema software; Il test del software; 
Modelli e linguaggi per basi di dati; SQL per applicazioni; Struttura della programmazione 
ad oggetti; Introduzione alle classi, oggetti, variabili d'istanza e metodi; Classi e oggetti; 
Accesso ai dati; Programmazione avanzata e pattern; Java: Introduzione e Web Tier; 
Applicazioni Distribuite; Persistenza, Spring; Introduzione a C# e all’ambiente di sviluppo 
.NET; Programmazione pratica con C# con l'uso delle classi; Interfacce in C#; Creare 
applicazioni Web con Web Forms; IDE, Controllo di versione e build; Java Enterprise 
Edition; Modificatori Java; Pattern DAO, Builder, Façade, Strategy, Factory, 
Multithreading, Internetworking.; Progettazione avanzata di classi; Funzioni e 
Subroutine; Gestione delle eccezioni: Try e Catch, la sezione Finally; Incapsulamento 
Input e output; Direttive e Debugging, Walkthrough, Overloading, Reflection e Attribute 
Angular fundamentals; Server side communication; Dynamic styling in Angular; Angular 
forms; Realizzazione di una web application sviluppata con le tecnologie trattate al 
corso, in particolare: Angular, JEE/C#, Spring, JPA, Rest, Maven, .NET.; Dalla redazione del 
CV, alla ricerca attiva del lavoro e al colloquio di selezione 

PERIODO Da lunedì 30 settembre 2019 a venerdì 20 dicembre 2019  

(la data di chiusura può subire variazioni) 
 

GIORNATE 

CORSUALI 

Dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 


