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Il Network G.T.C. è un contratto di Rete tra Aziende e Professionisti.
Il Network G.T.C. (Global Training Center) si configura come l’unione di ele-
vate Professionalità e Competenze di spicco, dedicate ad innovarsi ed 
incrementare il business mettendo i propri prodotti/servizi a disposizione di un 
progetto di crescita globale. Si tratta di una rete capillare distribuita sul territorio 
nazionale  avente  lo  scopo  di  divulgare  il  proprio  know - how  a  360° !

Il valore aggiunto della vasta gamma dei prodotti/servizi offerti, in continua evoluzione, 
è garantito dalla presenza di figure specializzate in ogni specifico settore, accurata-
mente selezionate, tali da garantire una offerta professionale oltre che prestigiosa.

    I VANTAGGI DI FAR PARTE DEL NETWORK G.T.C.

       Usufruire di una piattaforma informatica gratuitamente per l'erogazione    
 dei corsi online

       Disporre di un vasto catalogo prodotti/ servizi
       Avere la garanzia di attestati e certificati validi a livello nazionale

       Avvalersi di tutti i prodotti/servizi offerti dal Network
       a condizioni vantaggiose

       Usufruire di un servizio di supporto, assistenza tecnica ed
      assistenza normativa
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IL PROFESSIONISTA HA L’OBBLIGO 
DI CURARE IL CONTINUO E COSTANTE AGGIORNAMENTO

 DELLA PROPRIA COMPETENZA PROFESSIONALE
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Capofila del NETWORK GTC, Globalform srl, ente  di Formazione 
Accreditato presso la Regione Campania n. 00435/02/05,  iscritta al 
MIUR con N. 55018, certificata in ambito di Sicurezza, Qualità, Ambiente 
nonché Provider autorizzato al rilascio di corsi di formazione con Crediti 
Formativi Professionali (CFP) ed ECM (Educazione Continua in Medicina).  
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Corsi in ambito sicurezza, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/08, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL DECRETO FA OBBLIGO A TUTTE LE  AZIENDE, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI, DI 
ESSERE ADEGUATAMENTE FORMATI IN OGNI AMBITO LAVORATIVO SULLA SICUREZZA, 
AL FINE DI PREVENIRE EVENTUALI RISCHI A TUTELA FISICA E MENTALE.

A chi si rivolge?
Tale formazione si rivolge a tutti i lavoratori, datori di lavoro, a coloro che devono 
formarsi e aggiornarsi in tema di sicurezza, oltre a tutti coloro che devono svolgere il 
proprio lavoro con l’utilizzo di apposite attrezzature.

Qual è la modalità di erogazione?
I corsi vengono erogati in FAD (Formazione a Distanza), FAD + AULA (Blendend), Aula, 
o nella nuova modalità Webinar ovvero videoconferenza che sostituisce la parte 
aula dei corsi di formazione.

CORSI  SICUREZZA DISTINTI IN:  
     DATORIALI
     LAVORATORI  
     ATTREZZATURE 

ELENCO PRODOTTI E SERVIZI:

SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/081

per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT
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Elenco Prodotti e Servizi
SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08

per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT
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Corsi datoriali e per professionisti

Prodotto/Servizio Tot. ore Ore FAD Ore AULA

Coordinatore della sicurezza

Lavori in Ambienti con�nati – Aggiornamento 
Coordinatore Sicurezza

Lavori in Ambienti con�nati – Aggiornamento RSPP – 
Datore di Lavoro

Lavori in Ambienti con�nati – Aggiornamento RSPP – 
Modulo B

RSPP – Modulo C

RSPP – Datore di Lavoro – Rischio Basso

RSPP – Datore di Lavoro – Rischio Medio

RSPP – Datore di Lavoro – Rischio Alto

RSPP/ASPP – Modulo A

RSPP/ASPP – Modulo B – COMUNE

RSPP/ASPP – MODULO B – SP1 (AGRICOLTURA, PESCA)

RSPP/ASPP – MODULO B – SP2 (CAVE, COSTRUZIONI)

RSPP/ASPP – MODULO B – SP3 (SANITA’ RESIDENZIALE)

RSPP/ASPP – MODULO B – SP4 (CHIMICO, PETROLCHIMICO)

FSL 24h - Esperto formatore per la sicurezza sul lavoro

FSL 40h - Esperto formatore per la sicurezza sul lavoro

Covid

120

12

12

12

24

16

32

48

28

48

12

16

12

16

24

40

4

28

0

0

0

0

8

16

24

28

0

0

0

0

0

24

40

4

92

12

12

12

24

8

16

24

0

48

12

16

12

16

0

0

0

CORSI SICUREZZA

Corsi lavoratori

Prodotto/Servizio Tot. ore Ore FAD Ore AULA

Addetti Lavori Segnaletica Stradale

Addetto preposto utilizzo segnaletica stradale

Addetto utilizzo segnaletica stradale

Antincendio – Rischio Basso

Antincendio – Rischio Medio

Direttive Atex

Dirigenti

Addetto al montaggio, uso e smontaggio di Trabattelli e 
all’uso dei DPI anticaduta (DPI di III Categoria)

8

12

12

8

4

8

8

16

4

0

0

0

0

0

0

8

16

0

8

12

12

8

4

8

0

0

4Fibre Arti�ciali Vetrose (FAV) – Rischio per chi lavora 
nel settore idraulico, elettrico ed edile



SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08

CORSI IN AMBITO SANITARIO   ECM

CORSI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI PROFESSIONISTI   CFP

CORSI ALIMENTARISTI

CORSI A CATALOGO REGIONALE

SPECIALE PRIVACY

UNIVERSITÀ POPOLARE A.I.S.F.

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE

UNIVERSITÀ eCAMPUS

MONDO SCUOLA

MASTER AREA CONCORSUALE SCUOLA

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

CERTIFICAZIONI DI LINGUA STRANIERA

CERTIFICAZIONI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI

ATTESTAZIONI SOA

BANDI E PROGETTI

FONDI INTERPROFESSIONALI

FORMAZIONE CERTIFICATA

SOLUZIONI WEB

Elenco Prodotti e Servizi
SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08

per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT
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Corsi lavoratori

Prodotto/Servizio Tot. ore Ore FAD Ore AULA

Formazione generale dei Lavoratori – FAD

Formazione Lavoratori Rischio Basso – AULA

Formazione Lavoratori Rischio Basso – FAD

Formazione Lavoratori Rischio Basso-Speci�ca

Formazione Lavoratori Rischio Medio

Formazione Lavoratori Rischio Medio - Speci�ca

Formazione Lavoratori Rischio Alto

Formazione Lavoratori Rischio Alto-Speci�ca

Lavoratori addetti funi (Modulo A speci�co-pratico)

Lavoratori addetti funi (Modulo B speci�co-pratico)

Lavoratori addetti funi (Modulo base)

Lavoratori addetti funi (preposti)

4

8

8

4

12

8

16

12

20

20

12

8

12

12

12

12

12

8

8

22

16

28

8

16

12

4

0

8

4

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

12

0

4

0

0

0

8

0

0

8

8

12

12

20

20

12

8

12

12

12

12

12

8

8

8

4

28

4

16

12

Lavori in ambienti con�nati
(Valido come Aggiornamento lavoratori)

Lavori in ambienti con�nati
(Valido come Aggiornamento Preposto)

Lavori in ambienti con�nati
(Valido come Aggiornamento RSPP Modulo B)

Lavori in ambienti con�nati
(Valido come Aggiornamento RSPP/DL)

Lavori in ambienti con�nati (Valido come
Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza)

Lavoro in quota e utilizzo DPI di III categoria

Le attività a rischio di incidente rilevante - La Direttiva 
Seveso III

PIMUS – Addetti al montaggio e smontaggio e 
trasformazione di Ponteggi

Preposto

Primo Soccorso – (aziende gruppo A)

Primo Soccorso – (aziende gruppo B-C)

PES, PAV e PEI

PES, PAV e PEI



Elenco Prodotti e Servizi
SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08

per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT
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Corsi lavoratori

Prodotto/Servizio Tot. ore Ore FAD Ore AULA

RLS

Stress lavoro correlato

Videoterminalista

Addetto alla demolizione industriale

Informazione salute e sicurezza nei cantieri

Covid

Tecniche di pulizie e sani�cazione

Operatore di pulizia e sani�cazione

32

4

4

16

40

2

8

4

0

4

4

0

40

2

8

4

32

0

0

16

0

0

0

0

Corsi datoriali e per professionisti

Prodotto/Servizio Tot. ore Ore FAD Ore AULA

AGGIORNAMENTO CORSI SICUREZZA

Aggiornamento RSPP
Datore di Lavoro - Rischio Basso

Aggiornamento RSPP
Datore di Lavoro - Rischio Medio

Aggiornamento RSPP
Datore di Lavoro - Rischio Alto

Aggiornamento RSPP (Tutti) – (1° Annualità)

Aggiornamento RSPP (Tutti) – (2° Annualità)

Aggiornamento RSPP (Tutti) – (3° Annualità)

Aggiornamento RSPP (Tutti) – (4° Annualità)

Aggiornamento RSPP (Tutti) – (5° Annualità)

Aggiornamento RSPP (Tutti) – Quinquennale

Aggiornamento ASPP (Tutti)

Aggiornamento Coordinatore della sicurezza

6

10

14

8

8

8

8

8

40

20

40

8

8

8

8

8

40

20

40

0

0

0

0

0

0

0

0

6

10

14

0

0

0

Corsi lavoratori

Prodotto/Servizio Tot. ore Ore FAD Ore AULA

Aggiornamento - Addetto preposto utilizzo segnaletica stradale

Aggiornamento – Addetto utilizzo segnaletica stradale

Aggiornamento – Antincendio – Rischio Basso

Aggiornamento – Antincendio – Rischio Medio

Aggiornamento – Dirigenti

5

3

2

5

6

0

0

0

0

6

5

3

2

5

0



Elenco Prodotti e Servizi

per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT

SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08
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Corsi lavoratori

Prodotto/Servizio Tot. ore Ore FAD Ore AULA

Aggiornamento – Formazione Lavoratori 
Rischio Basso

Aggiornamento – Formazione Lavoratori 
Rischio Medio

Aggiornamento – Formazione Lavoratori 
Rischio Alto

Aggiornamento – Lavoratori addetti funi 
(lavoratori)

6

6

6

8

6

6

6

0

0

0

0

8

Aggiornamento – Lavoratori addetti funi (preposti)

Aggiornamento – Preposto

Aggiornamento – Primo Soccorso
(aziende gruppo A)

Aggiornamento – Primo Soccorso
(aziende gruppo B-C)

Aggiornamento ASPP (tutti)

Aggiornamento PiMUS
(Piano di Montaggio Uso e Smontaggio)

Aggiornamento RLS – 4 ORE

Aggiornamento RLS – 8 ORE

Aggiornamento PES, PAV e PEI

4

6

6

4

20

4

4

8

6

0

6

0

0

20

0

0

0

0

4

0

6

4

0

4

4

8

6

CORSI ATTREZZATURE

Prodotto/Servizio Tot. ore Ore FAD Ore AULA

Addetto all’uso in Sicurezza della Motosega

Autoribaltabili a cingoli

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 
(solo carrelli industriali semoventi)

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 
(solo carrelli semoventi a braccio telescopico)

Carrelli elevatori semoventi con conducente a 
bordo (solo carrelli/sollevatori/elevatori 
semoventi telescopici rotativi)

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 
(Carrelli industriali semoventi/carrelli semoventi a 
braccio telescopico, carrelli/sollevatori/elevatori 
semoventi telescopici rotativi)

8

10

16

12

12

12

4

0

8

8

8

8

4

10

8

4

4

4



Elenco Prodotti e Servizi
SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08

per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT
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CORSI ATTREZZATURE

Prodotto/Servizio Tot. ore Ore FAD Ore AULA

Escavatori a fune

Escavatori idraulici

Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne

Gru a torre (sia a rotazione in basso che a rotazione in alto)

Gru a torre (Solo a rotazione in alto)

Gru a torre (Solo a rotazione in basso)

Gru per Autocarri

Pale Caricatrici Frontali

Pompe per Calcestruzzo

Terne

Trattori agricoli o forestali (per trattori gommati e a cingoli)

Trattori agricoli o forestali (solo per trattori a cingoli)

Trattori agricoli o forestali (solo per trattori gommati)

Trivellatori grande diametro

Trivellatori piccolo e medio diametro

Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili – PLE 
(Con stabilizzatori)

Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili – PLE 
(Senza stabilizzatori)

Piattaforme di Lavoro mobili elevabili – PLE 
(Con e senza stabilizzatori)

Conduzione gru mobili – corso base e modulo 
aggiuntivo (per gru su ruote con braccio con 
falcone telescopico o brandeggiabile)

Conduzione gru mobili corso base (per gru mobili 
autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o 
tralicciato ed eventuale falcone �sso)

10

10

16

14

12

12

12

10

10

8

8

14

10

13

8

8

4

4

4

8

8

8

4

4

4

4

4

7

4

3

3

3

6

6

12

6

4

4

8

6

6

4

4

7

6

10

5

5

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

22

14

7

7

15

7

AGGIORNAMENTO CORSI ATTREZZATURE

Prodotto/Servizio Tot. ore Ore FAD Ore AULA

Aggiornamento Addetto all’uso in Sicurezza 
della Motosega

Aggiornamento Carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo (Carrelli industriali semoventi/ 
carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli/ 
sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)

Aggiornamento Autoribaltabili a cingoli

4

4

4

0

0

0

4

4

4



Elenco Prodotti e Servizi
SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08

per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT
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Aggiornamento Escavatori a fune

Aggiornamento Escavatori idraulici

Aggiornamento Escavatori idraulici, caricatori 
frontali e terne

Aggiornamento Gru a torre 
(Sia a rotazione in basso che a rotazione in alto)

Aggiornamento Gru a torre
(Solo a rotazione in alto)

Aggiornamento Gru a torre
(Solo a rotazione in basso)

Aggiornamento Gru per Autocarri

Aggiornamento Pale Caricatrici Frontali

Aggiornamento Piattaforme di Lavoro mobili 
elevabili – PLE (Con e senza stabilizzatori)

Aggiornamento Piattaforme di Lavoro mobili 
Elevabili – PLE (Con stabilizzatori)

Aggiornamento Piattaforme di Lavoro mobili 
Elevabili – PLE (Senza stabilizzatori)

Aggiornamento Carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo (solo carrelli industriali semoventi)

Aggiornamento Carrelli elevatori semoventi con conducente 
a bordo (solo carrelli semoventi a braccio telescopico)

Aggiornamento Carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo (solo carrelli/sollevatori/elevatori 
semoventi telescopici rotativi)

Aggiornamento Conduzione gru mobili - corso base (per 
gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio 
telescopico o tralicciato ed eventuale falcone �sso)

Aggiornamento Conduzione gru mobili - corso base e 
modulo aggiuntivo (per gru su ruote con braccio con 
falcone telescopico o brandeggiabile)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 0 4

Aggiornamento Pompe per Calcestruzzo

Aggiornamento Terne

Aggiornamento Trattori agricoli o forestali 
(per trattori gommati e a cingoli)

Aggiornamento Trattori agricoli o forestali 
(solo per trattori a cingoli)

Aggiornamento Trattori agricoli o forestali 
(solo per trattori gommati)

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

AGGIORNAMENTO CORSI ATTREZZATURE

Prodotto/Servizio Tot. ore Ore FAD Ore AULA



E.C.M.

Globalform, Provider Agenas a livello nazionale con n. prot. 4158 per l’erogazione dei 
crediti formativi in ambito sanitario. 

LA FORMAZIONE ECM È UN DOVERE, OBBLIGATORIO PER LEGGE SANCITO DAI CODICI 
DEONTOLOGICI, MA RAPPRESENTA SPECIALMENTE UNA NECESSITÀ CHE CARATTERIZZA 
LA FIGURA DEL PROFESSIONISTA.

A chi si rivolge?
Tale formazione si rivolge a tutti coloro che operano in ambito sanitario

Qual è la modalità di erogazione?
I corsi vengono erogati in FAD (Formazione A Distanza) permettendo al professionista di 
ridurre i costi della formazione in aula ed evitare spostamenti.

2 CORSI IN AMBITO SANITARIO   ECM

Ulteriori dettagli

Su richiesta possono essere accreditati ulteriori corsi/eventi rispetto al catalogo.

per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT
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Prodotto/Servizio

34

34

5

30

50

50

50

7,5

45

50

Inglese per le professioni sanitarie

GDPR (Privacy) in sanità

Stress da lavoro correlato e burnout nelle professioni sanitarie

Clinical governance e audit clinico quale metodo di valutazione 
in sanità

Medicina 4.0

CreditiOre FAD



per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT
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Corsi con rilascio di CFP (crediti formativi professionali)  accreditati dai seguenti 
Ordini/Collegi Nazionali:
    Consiglio Nazionale degli Ingegneri (con Prot. 7744/2018);  
    Consiglio Nazionale Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (con 
Prot.133/FM/fm/2018);
    Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (con Del. 264/2019)
    Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli esperti contabili (con Prot. 0001856/20)

PER TALI FIGURE PROFESSIONALI I PERCORSI DI FORMAZIONE CONTINUA SONO OBBLIGATO-
RI, COSÌ COME PREVISTO DALLA LEGGE, PER AGGIORNARSI COSTANTEMENTE TENENDO 
CONTO DEI PROPRI CODICI DEONTOLOGICI E DELLE PROPRIE COMPETENZE PROFESSIONALI.

A chi si rivolge?
A tutti i professionisti iscritti negli ordini e collegi di riferimento.

Qual è la modalità di erogazione?
I corsi vengono erogati in FAD (Formazione A Distanza) permettendo al professionista di 
ridurre i costi della formazione in aula ed evitare spostamenti.

CORSI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI PROFESSIONISTI   CFP3

C.F.P.



per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT

30

5

25

24

12

16

30

5

25

24

12

16

HSE MANAGER UNI 11720:2018

Deontologia Professionale dell’ingegnere

Regolamento Privacy GDPR

Audit ISO 9001

BIM - Building Information Modeling

Management del rischio covid nei cantieri

Prodotto/Servizio Ore FAD CFP

Ingegneri

14 di 43

Prodotto/Servizio Ore FAD CFP

Periti Industriali 

Elenco Prodotti e Servizi

CORSI PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEI PROFESSIONISTI   CFP

Energy Manager

Auditor ISO 9001

Auditor ISO 14001

Auditor ISO 45001

Auditor ISO 50001

Auditor ISO 37001

Auditor ISO 27001

HSE Manager uni 11720:2018

SA8000

Auditor ISO 17025

Auditor ISO 22000

Il nuovo GDPR 2016/679

Regolamento Privacy

40

24

24

24

24

24

24

40

24

8

20

30

8

43

27

27

27

27

27

27

43

27

11

23

33

11



per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT

CORSI PER LA FORMAZIONE CONTINUA 
DEI PROFESSIONISTI   CFP

Elenco Prodotti e Servizi
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N.B. Su richiesta possono essere accreditati anche corsi sia in aula che in FAD.

Ulteriori dettagli

Prodotto/Servizio Ore FAD CFP

Consulenti del Lavoro

8

24

8

24

Regolamento UE - GDPR 2016/679

Esperto 231

Prodotto/Servizio Ore FAD CFP

Commercialisti

Comunicazione e gestione dell studio professionale

Regolamento Privacy

Auditor ISO 9001

Esperto 231

10

20

24

30

10

20

24

30



Ente accreditato per l’erogazione di corsi di formazione per alimentaristi (Ex HACCP) 
in modalità FAD.

LA FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI TOTALMENTE IN FAD.

A chi si rivolge?
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire conoscenze in merito alle attività 
che comportano: 
a) manipolazione di alimenti deteriorabili, nelle fasi di produzione, preparazione, cot-
tura e confezionamento; 
b) manipolazione di alimenti confezionati o sfusi non deteriorabili o alla relativa sola 
somministrazione e vendita; 
c) che non comportano un contatto diretto con i prodotti alimentari

Qual è la modalità di erogazione?
I corsi vengono erogati in FAD (Formazione A Distanza) permettendo al professionista 
di ridurre i costi della formazione in aula ed evitare spostamenti.

CORSI ALIMENTARISTI4

La validità temporale dell’attestato di formazione è fissata in tre anni.

Unicamente per la Regione Campania è previsto, come dal Decreto Dirigenziale n.110/18, la possibilità di erogare la 
formazione ON LINE (FAD) con successiva obbligatorietà di sostenere l’ esame finale in modalità frontale dinanzi ad una 
commissioneregionale appositamente costituita.

Prodotto/Servizio Ore FAD

Alimentarista

Aggiornamento Alimentarista

12

6

Ulteriori dettagli

per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT
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Attraverso Enti di formazione accreditati a carattere Regionale è possibile erogare  
corsi di qualifica professionale, con rilascio di attestazione valida sull’intero territorio 
nazionale.

A chi si rivolge?
A tutti coloro che intendono conseguire una qualifica professionale.

Qual è la modalità di erogazione?
La modalità di erogazione normalmente prevista è Blended (parte aula e parte in 
FAD – formazione a distanza).

CORSI A CATALOGO REGIONALE5

Prodotto/Servizio

Somministrazione di alimenti e bevande SMA - SAB

Agente e rappresentante di commercio - RAC

Agente a�ari in mediazione

OSS

OSS (già in possesso di OSA)

OSSS

BLSD/PBLSD

Assistente alla poltrona

Addetto ai servizi di controllo - Ex buttafuori

Animatore sociale

Analista programmatore

Mediatore culturale

Operatore all’assistenza educativa ai disabili

Operatore amministrativo

Prodotto/Servizio

Operatore di promozione e accoglienza turistica

Operatore per il trattamento e il recupero dei ri�uti

Web designer

Addetto all’installazione e Manutenzione di Impianti a 

Risparmio Energetico e ad Energia Alternativa

Operatore dell’installazione e della manutenzione di 

impianti termo-idraulici

Operatore dell’infanzia

Operatore alla realizzazione e alla manutenzione di 
giardini

Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici

Operatore di idraulica forestale

Meccatronica (per responsabili tecnici)

Meccatronica (percorso integrativo)

Meccatronica

per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT

17 di 43



Ulteriori dettagli

Tutti i corsi a catalogo regionale sono su richiesta

Prodotto/Servizio

Meccatronica  (percorso completo)

Direttore Tecnico dell’impresa funebre

Responsabile dell’attività cimiteriale

Personale amministrativo addetto alla custodia

Operatore addetto al trasporto funebre

Operatore addetto dei Servizi Tanatoprassi

Addetto alle operazione cimiteriali e di sepoltura

Agg. Dirett. Tecnico dell’impresa funebre

Agg. Responsabile dell’attività cimiteriale

Agg. Personale amm. addetto alla custodia

Agg. Operatore funebre

Agg. Operatore dei Servizi di Tanatoprassi

Agg. Addetto alle operazioni cimiteriali

per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT
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Consulenza attraverso software per la gestione della privacy

SPECIALE PRIVACY6

L’offerta comprende:

1. Servizio hosting
2. Fornitura ed utilizzo Sistema Software con rilascio credenziali amministratore
3. Rilascio regolare licenza d’uso
4. N. due giornate di formazione online all’utilizzo del sistema
5. Servizio di Assistenza ed Aggiornamento per la durata del rapporto contrattuale

La consulenza è comprensiva di 
1. Analisi dello stato attuale dell’azienda con rilevazione di attività, trattamenti e 
numero dipendenti (tramite check list)
2. Verifica dell’organigramma aziendale e delle risorse dedicate alla protezione dei 
dati
3. Definizione dei processi che interessano i dati, il loro flusso ed i trattamenti a cui sono 
sottoposti con individuazione del grado di rischio (basso, medio, alto)
4. Laddove necessaria, Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati  (DPIA)
5. Predisposizione della documentazione relativa al trattamento dei dati
6. Eventuale redazione del registro dei trattamenti
7. Informativa e raccolta consenso al trattamento
8. Eventuale fornitura di Sistema Software con rilascio credenziali amministratore

Il preventivo sarà predisposto successivamente all’analisi preliminare ed alle necessità 
rilevate

per maggiori informazioni visita il sito WWW.NETWORKGTC.IT
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Il Data Protection Officer (di seguito DPO) è una figura introdotta dal GDPR (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati 2016/679), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 
119 del 4 maggio 2016.
La norma prevede che tutti gli enti pubblici ed alcune categorie di aziende private nomini-
no un soggetto qualificato che si occupi in maniera esclusiva della protezione dei dati 
personali, aggiornandosi sui rischi e le misure di sicurezza.
Il DPO è un professionista con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e 
di analisi dei processi. Il suo compito principale è quello di osservare, valutare e organizzare 
la gestione del trattamento di dati personali e la loro protezione all’interno di un’azienda 
(sia essa pubblica che privata).

L’art. 39 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali elenca i principali 
compiti del DPO.

“Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 
presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative 
alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o 
degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, 
compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del perso-
nale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
d) cooperare con l’autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al tratta-
mento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, 
consultazioni relativamente a qualunque altra questione.”

NOMINA DPO - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
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Prodotto/Servizio Ore FAD

Soggetto Incaricato Trattamento dati

Soggetto Incaricato Trattamento dati sensibili 

Regolamento UE 2016/679 GDPR

Specialista Privacy

Privacy Officer GDPR 2016/679

Manager Privacy

D.P.O. - Responsabile della protezione dei dati

2

4

8

24

48

60

80

L’ offerta comprende: rilascio attestato A.I.S.F. riconosciuto MI.SE.

Ad ogni corso è associata l’iscrizione obbligatoria all’elenco professionale A.I.S.F, riconosciuto dal MI.SE ai sensi della Legge n. 4/2013 
(disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi). Tale iscrizione, con rilascio di attestato di qualità e qualificazione professio-
nale dei servizi, prevede una quota associativa annua.

E’ possibile richiedere corsi personalizzati.

Al fine di poter espletare correttamente l’incarico di consulenza online, l’ente si impegna a formare e nominare un referente interno per la 
privacy, il quale provvederà a reperire, redigere o produrre qualsiasi documento necessario.

FORMAZIONE PRIVACY

NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA

All’ amministratore di sistema o, tecnico sistemista di rete, spetta il compito di mettere in atto 

misure tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento). 

E’ “una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazi-

one con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle 

basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati 

in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui con-

sentano di intervenire sui dati personali”

Si occupa quindi essenzialmente di ogni tipo di rete informatica, comprese quelle a cui non si 

accede via web, come le reti intranet e implementa i sistemi di sicurezza del networking nonché 

definisce le procedure di autenticazione alla rete e di autorizzazione all’accesso ai dati da parte 

gli utenti, curando interventi di conservazione dei dati attraverso debite soluzioni di “backup” e 

progettando le attività di supporto al “disaster recovery”.
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Associazione riconosciuta dal Mi.S.E.

Attraverso partnership con l’Università Popolare A.I.S.F. (Associazione Italiana 
Software e Formazione), realtà presente nell’elenco delle associazioni professionali 
pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico e riconosciuta dallo 
stesso (MiSE) vengono erogati corsi qualificati.
La formazione si svolge nell’ambito della Sicurezza sul lavoro, la Qualità, l’Ambiente 
e l’Informatica. 
L’Associazione si propone di stimolare e promuovere la valorizzazione e le competenze 
degli associati, nonché la promozione della formazione permanente dei propri iscritti, 
con il fine di garantire il rispetto delle regole deontologiche.

L’UNIVERSITÀ POPOLARE A.I.S.F. PERMETTE DI CERTIFICARE E QUALIFICARE LA TUA 
PROFESSIONE.

A chi si rivolge?
A tutte le figure professionali in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2,4 e 5 della 
legge n. 4/2013 al fine di qualificare il proprio lavoro.

Qual è la modalità di erogazione?
I corsi vengono erogati in FAD (Formazione A Distanza) permettendo al professionista di 
ridurre i costi della formazione in aula ed evitare spostamenti.

UNIVERSITÀ POPOLARE A.I.S.F.7
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Ulteriori dettagli

L’ iscrizione all‘elenco professionale AISF consente agli associati di qualificare la propria 
professione a livello nazionale

Possono iscriversi all’Associazione: aziende, enti pubblici e privati, associazioni di catego-
ria, società, studi professionali che svolgono attività di formazione e progettazione software.

FSL 40h-Esperto formatore per la sicurezza 
sul lavoro

FSL 24h-Esperto formatore per la sicurezza 
sul lavoro

IFSL-Esperto istruttore dei formatori per la 
sicurezza sul lavoro

Asseveratore della sicurezza

Energy Manager

Progettista di impianti fotovoltaici

Auditor ISO 9001 - 1/2 parte

Auditor ISO 14001 - 1/2 parte

Auditor ISO 45001

Transizione ISO 45001

Auditor ISO 50001

Auditor ISO 37001

Auditor ISO 27001

Auditor SA8000

Esperto di Sistemi di tracciabilità degli alimenti

ISO 17025 2018

Auditor 22000 - 1/2 parte

Esperto 231

Aggiornamento ISO 9001:2015

Aggiornamento ISO 14001:2015

40

24

8

40

32

40

40

24

24

24

8

24

24

24

24

12

8

24

24

8

8

TOT. 
OREPRODOTTO/SERVIZIO TOT. 

OREPRODOTTO/SERVIZIO

Webmaster

HSE Manager

SEO e Mobile Marketing

Soggetto Incaricato Trattamento dati

Soggetto Incaricato Trattamento dati sensibili 

Regolamento UE 2016/679 GDPR

Specialista Privacy

Privacy O�cer GDPR 2016/679

Manager Privacy

D.P.O. - Responsabile della protezione dei dati

Sanitization Manager

250

40

40

2

4

8

24

48

60

80

16

Aggiornamento FSL 8h - Esperto formatore 
per la sicurezza sul lavoro
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ALTRI CORSI DI FORMAZIONE8

Prodotto/Servizio Ore FAD

Dichiarazione dei redditi

Operatore CAF

Operatore CAF e Patronato

Operatore Patronato

Imprenditore Agricolo

Fatturazione elettronica

Guida sicura

Apprendista

e tanti altri corsi

8

24

48

24

150

2

120

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA
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1500 60Qualità Sicurezza e Ambiente

Prodotto/Servizio Ore FAD CFP

Master I Livello

UNIVERSITÀ eCAMPUS9

Network GTC in partnership con E-Campus e Orienta Campus, curano la diffusione 
dell’offerta formativa dell’università telematica eCampus attraverso una rete 
capillare, presente su tutto il territorio nazionale.

Un’azione accurata volta ad orientare gli studenti nella scelta ed a guidarli al successo 
formativo.

49 corsi di laurea con indirizzi in ogni facoltà, in grado di rispondere alla richiesta di 
nuovi settori del mondo del lavoro.

Tutti gli studenti del Progetto Orienta Campus beneficiano di un proprio tutor online 
che, step by step, li conduce al traguardo, grazie a strategie didattiche e metodologie 
innovative capaci di coniugare i migliori esempi di atenei tradizionali con un esclusivo 
modello di insegnamento online.

750

750

750

30

30

30

Sistemi di gestione sicurezza sul lavoro

Gestione della responsabilità sociale 

Privacy e trattamento dati

Prodotto/Servizio Ore FAD CFP

Corsi di Formazione
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Economia e commercio

Psicoeconomia

Scienze bancarie e assicurative

Start-up d’impresa e modelli di business - innovativo

Prodotto/Servizio

Economia

Servizi giuridici - indirizzi

Servizi giuridici per l’impresa

Criminologia

Scienze penitenziarie

Scienze politiche e sociali

Scienze della comunicazione - indirizzi

Comunicazione istituzionale d’impresa

Digital marketing - innovativo

Digital entertainment and gaming - innovativo

Influencer

Prodotto/Servizio

Giurisprudenza

Laurea Triennale
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Letterario

Artistico, audiovisivo e dello spettacolo

Design e discipline della moda

Lingue e culture europee e del resto del mondo

Prodotto/Servizio

Lettere

Psicologia - indirizzi

Psicologia

Scienze e tecniche psicologiche

Scienze dell’educazione e della formazione

Scienze dell’educazione della prima infanzia

Scienze delle attività motorie e sportive - indirizzi

Base

Sport and football management - innovativo

Scienze biologiche - innovativo

Prodotto/Servizio

Psicologia
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Scienze economiche

Prodotto/Servizio

Economia

Giurisprudenza

Prodotto/Servizio

Giurisprudenza

Termomeccanico

Tecnologico gestionale

Progettuale meccanico

Industria 4.0

Ingegneria civile ed ambientale

Ingegneria informatica e dell’automazione

Prodotto/Servizio

Ingegneria Industriale

Promozione culturale

Filologico

Lingue e letterature moderne e traduzione interculturale

Traduzione e processi interlinguistici

Prodotto/Servizio

Letteratura, lingue e cultura italiana

Laurea Magistrale
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Psicologia - indirizzi

Psicologia clinica e dinamica

Psicologia e giuridica

Psicologia e nuove tecnologie

Scienze pedagogiche - indirizzi

Pedagogia e scienze umane

Pedagogista della marginalità e della disabilità

Scienze dell’esercizio fisico per il benessere e la salute

Prodotto/Servizio

Psicologia
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ECM01 - La didattica, la funzione del docente e l’inclusione

scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

ECM02 - Diversità e BES: il territorio e il rapporto scuola-famiglia

ECM04 - Il bullismo e il cyberbullismo, analisi, interventi e

metodologie didattico-educative

ECM05 - Inserimento, integrazione ed inclusione scolastica

degli alunni con disabilità

ECM06 - Strumenti di gestione e metodologie per l’accesso alle 

risorse europee finalizzate allo sviluppo del sistema 

educativo-scolastico

ECM08 - La scuola in una visione High Tech: la didattica 

immersiva

ECM09 - Lo spettro dell’autismo: criteri diagnostici e

strategie di intervento attraverso la metodica ABA

ECM13 - Didattica L2: la lingua italiana per discenti di lingua 

straniera

Ore CFP

Master di I Livello

Network GTC, con eCampus e Orienta Campus, dedica agli insegnanti di ogni ordine 
e grado, l’offerta formativa MONDO SCUOLA, che, attraverso master, corsi di 
perfezionamento, di aggiornamento, di qualificazione, competenze informatiche 
certificate per la didattica e competenze certificate di lingua straniera.

MONDO SCUOLA - SPECIALE DOCENTI10

Prodotto/Servizio

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

60

60

60

60

60

60

60

60
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ECM03 - Management, governance, leadership educativa

e performance del dirigente nella scuola dell’autonomia

ECM07 - La struttura normativa ed operativa dell’attività

delle istituzioni scolastiche autonome e la disciplina dei

compiti specifici

ECM11 - La leadership diffusa nella governance dell’autonomia:

economia dell’istruzione e pratiche manageriali del

dirigente scolastico

Ore CFP

Master di II Livello

Prodotto/Servizio

1500

1500

1500

60

60

60

ECF01 - Educatore professionale e socio-pedagogico

Ore CFP

Corsi di qualificazione

Prodotto/Servizio

1500 60
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ECP01 - Percorsi di didattica inclusiva attraverso le

tecnologie dell’informazione e della comunicazione

ECP02 - Il territorio e rapporto scuola-famiglia nel contesto

dei bisogni educativi speciali (BES)

ECP03 - Il percorso formativo: pedagogia delle emozioni e

sviluppo dell’intelligenza

ECP05 - Metodologia coding e pensiero computazionale

ECP06 - Lo sport come metodologia per l’integrazione e

per il benessere sociale

ECP07 - La didattica, la funzione del docente e l’inclusione

scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)

ECP08 - Il metodo Montessori, Agazzi e Pizzigoni: modelli

di didattica differenziata a confronto

ECP09 - Scuola 4.0: percorsi interattivi per l’educazione

digitale per l’apprendimento STEM

ECP10 - Metodologie innovative nel contesto europeo:

Contenent and Language Integrated Learning (C.L.I.L.)

Ore CFP

Corsi di perfezionamento annuali

Prodotto/Servizio

500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

20

60

60

60

60

60

60

60

60

ECP04 - La progettazione, la valutazione, la certificazione

delle competenze e le strategie comunicativo - Tecnologiche

nella scuola dell’autonomia

Ore CFP

Corsi di perfezionamento biennali

Prodotto/Servizio

3000 120
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L’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado: 
metodologie didattiche

L’insegnamento delle materie filosofiche-umanistiche negli istituti secondari di II grado: 
metodologie didattiche

Pedagogia della capacitazione: policy integrate per una scuola che promuove la 
salute

L’insegnamento delle materie giuridico-geografiche negli istituti secondari di II grado

L’insegnamento delle materie linguistiche negli istituti secondari di I e II grado: 
metodologie didattiche

Master area socio-letteraria, storico-geografica per l’insegnamento negli istituti 
secondari di I e II grado

Prodotto/Servizio

Master I Livello

Processi di apprendimento di algebra e geometria. La matematica nelle
scuole secondarie di I e II grado

Prodotto/Servizio

Master II Livello

Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, Psicologia, Antropologia, 
Metodologie e tecnologie didattiche.

Prodotto/Servizio

Percorso Formativo Docenti - 24CFU

MASTER AREA CONCORSUALE SCUOLA11

Concorso Scuola 2020
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CERTIFICAZIONI INFORMATICHE12

Corso + Certificazione LIM

Corso + Certificazione TABLET

OreProdotto/Servizio

CORSI E CERTIFICAZIONI EIRSAF

Certificazione Full

Corso + Certificazione Dattilografia

Prodotto/Servizio

Certificazione Anglia B2 - esame difficile

Prodotto/Servizio

Certificazione Anglia

Corso + certificazione A1

Corso + certificazione A2

Corso + certificazione B1

Corso + certificazione B2

Corso + certificazione C1

Corso + certificazione C2

Prodotto/Servizio

Corsi e Certificazioni Orient To English

200

200

CERTIFICAZIONI DI LINGUA STRANIERA13
CORSI E CERTIFICAZIONI DI INGLESE - ANGLIA
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Cosa Significa ISO?
Le ISO sono una serie di norme a validità internazionale, che fanno riferimento ai 
sistemi di gestione che, sia le strutture organizzative che le imprese pubbliche e 
private, dovrebbero adottare per meglio orientare l’azienda al raggiungimento di 
risultati in linea con le attese del mercato oltre che all'aumento del prestigio aziendale.

Quali sono i costi e le tempistiche per ottenere le certificazioni secondo gli standard 
UNI EN ISO?
Solitamente una media azienda per poter raggiungere la certificazione di uno 
schema sotto standard ISO dovrebbe impiegare circa 2-3 mesi con l'ausilio di una 
società di consulenza esterna. I costi da sostenere (a parte il costo del personale 
interno che verrà di volta in volta coinvolto) saranno legati principalmente all'utilizzo 
di una società di consulenza e all'ente di certificazione.

Cosa offriamo?
Mettiamo al primo posto le vostre esigenze attraverso l'ottimizzazione delle nostre 
soluzioni che verranno cucite sulla vostra realtà.
Il vostro sistema di gestione è uno strumento prezioso che può aiutarvi a ottenere 
piena visibilità nell’organizzazione dei processi, delle risorse e degli obiettivi.
Con le giuste informazioni a portata di mano, potrete riscontrare notevoli miglioramenti.
NETWORK GTC va al di là della sola certificazione e vi fornisce gli strumenti necessari 
per valutare e migliorare il vostro business. I nostri audit verificano sistemi, processi e 
servizi, riducendo il rischio.

CERTIFICAZIONI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI 14
CERTIFICAZIONI ISO
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I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL NETWORK GTC
COMPRENDONO I SEGUENTI STANDARD:

UNI EN ISO 9001
Certificazione del Sistema di Gestione

UNI EN ISO 14001
Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN ISO 45001
Certificazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori

SA8000
Corporate Social Responsability

ISO/IEC 27001
Sistemi di Gestione Sicurezza delle Informazioni

ISO 37001
Sistemi di Gestione per l'anticorruzione

ISO 22301
Sistemi di Gestione per la continuità del business aziendale

ISO 22000
Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare
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Per l’esecuzione di appalti di lavori indetti da Pubbliche Amministrazioni occorre possedere la Qualifi-

cazione SOA.

La Qualificazione SOA è una Certificazione necessaria e comprova la capacità dell’impresa a con-

correre ed eseguire opere pubbliche con importo maggiore a € 150.000,00.

L’Attestazione di Qualificazione ha validità per cinque anni, con verifica di mantenimento dei requisiti 

entro il terzo anno. 

L’ottenimento della SOA in una specifica classifica qualifica l’impresa a concorre a gare d’appalto 

di importi a base d’asta fino per il corrispondente controvalore aumentato di un quinto.

ATTESTAZIONI SOA15

Le classifiche per le quali l’impresa ottiene l’Attestazione 
sono stabilite secondo i seguenti livelli d’importo:

Le categorie di Qualificazione sono:

Ulteriori dettagli

L’impresa che ottiene la Qualificazione SOA in classifiche comprese tra la III e la VIII deve dimostrare di possedere anche la 
Certificazione di Sistema Qualità.

Fino a € 258.000,00

Fino a € 516.000,00

Fino a € 1.033.000,00

Fino a € 1.500.000,00

Fino a € 2.582.000,00

Fino a € 3.500.000,00

Fino a € 5.162.000,00

Fino a € 10.329.000,00

I

II

III

III-bis

IV

IV-bis

V

VI

CLASSIFICA LIVELLI DI IMPORTO

CATEGORIE OPERE GENERALI (OG)

OG1

OG2

OG3

OG4

OG5

OG6

OG7

OG8

OG9

OG10

OG11

OG12

OG13

Edi�ci civili e industriali

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

Opere d’arte nel sottosuolo

Dighe

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione

Opere marittime e lavori di drenaggio

Opere �uviali, di difesa, di sistemazione idraulia e di boni�ca

Impianti per la produzione di energia elettrica

Impianti per la trasformazione alta/media tensione

Impianti tecnologici

Opere ed impianti di boni�ca e di protezione ambientale

Opere di ingegneria naturalistica

CATEGORIE OPERE SPECIALI (OS)

OS1

OS2-B

OS3

OS4

OS5

OS6

OS7

OS8

OS9

OS10

OS11

OS12-A

OS12-B

OS13

OS14

OS15

OS16

OS2-A

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavandarie

Impianti elettromeccanici trasportatori

Impianti pneumatici e antintrusione

Finiture di opere generali di natura edile

Opere di impermeabilizzazione

Segnaletica stradale non luminosa

Apparecchiature strutturali speciali

Barriere stradali di sicurezza

Barriere paramassi, fermaneve e simili

Strutture prefabbricate in cemento armato

Impianti di smaltimento e recupero dei ri�uti

Pulizie di acque marine, lacustri, �uviali

Super�ci decorate di beni immobili del patrimonio 
culturale e beni culturali mobili di interesse storico, 
artistico, archeologico ed etnoantropologico

Lavori in terra

Beni culturali mobili di interesse archivistico e 
librario

Finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici, metallici e vetrosi

Impianti per la segnaletica luminosa e la 
sicurezza del tra�co

Impianti per centrali di produzione energia 
elettrica

OS17

OS18-A

OS18-B

OS19

OS20-A

OS20-B

OS21

OS22

OS23

OS24

OS25

OS26

OS27

OS28

OS29

OS30

OS31

OS32

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

Componenti strutturali in acciaio

Componenti per facciate continue

 

Rilevamenti topografici

Indagini geognostiche

Opere strutturali speciali

Impianti di potabilizzazione e depurazione

Demolizione di opere

Verde e arredo urbano

Scavi archeologici

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

Impianti per la trazione elettrica

Impianti termici di condizionamento

Armamento ferroviario

Impianti per la mobilità sospesa

Strutture in legno

Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi

Impianti di reti di telecomunicazione e di 
trasmissione dati
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Il Network GTC permette la partecipazione a Bandi di Concorso Nazionali ed Europei 
in Materia di Salute e Sicurezza, nonchè a Bandi concessi attraverso la finanza ordi-
naria e la finanza agevolata (leggi agevolative nazionali e regionali, tra cui 
PON/POR/INAIL).

La consulenza del Network GTC viene assicurata dalla fase progettuale a quella di 
start-up dell'iniziativa economica, garantendo le seguenti attività:

1) Monitoraggio degli strumenti di finanziamento applicabili
2) Assistenza per la predisposizione della documentazione e degli adempimenti richiesti
3) Predisposizione di progetti
4) Interfaccia con gli enti erogatori
5) Monitoraggio delle fasi di istruttoria

LA RETE COSTITUITA DAL NETWORK GTC 
PERMETTE L’ADESIONE 

SINGOLA O IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

BANDI E PROGETTI16
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Le aziende che aderiscono ad un fondo interprofessionale hanno la possibilità di 
recuperare lo 0.30% del monte contributivo versato all’INPS finanziando piani forma-
tivi, a vantaggio dello sviluppo aziendale e della preparazione dei lavoratori e dei 
dirigenti. 
Le azioni formative ed informative prioritarie che vengono finanziate riguardano 
diversi ambiti tra cui la prevenzione, la salute, la cultura e la Sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ma anche l’aggiornamento delle competenze professionali, allo scopo di 
formare lavoratori dinamici sempre più rispondenti alle esigenze aziendali.

Chi può aderire ai fondi?
Tutte le aziende, con almeno 1 dipendente, in regola con il versamento dei contributi 
INPS.

FONDI INTERPROFESSIONALI17

L’ADESIONE AL FONDO È SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO 
PER L’IMPRESA E PER IL DIPENDENTE 

E LA SI FORMALIZZA SCEGLIENDO DI DESTINARE AL FONDO 
IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE

 DELLO 0,30%
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI

I corsi vengono erogati in FAD (Formazione a Distanza), FAD+ AULA(Blended), AULA o 
VIDEO- CONFERENZA attraverso una rete di centri distribuiti a livello nazionale garan-
tendo una formazione efficace attraverso i contenuti elaborati da eminenti esperti.

La formazione a distanza (F.A.D, per l’appunto, detta anche E-Learning) è attual-
mente la forma più avanzata, rapida, efficiente e conveniente di apprendimento,
Il servizio E-LEARNING, grazie all’ausilio della piattaforma web WWW.GTCFAD.IT 
consente di seguire le lezioni dei corsi via Internet sul proprio computer a qualsiasi 
ora, ovunque ed ottimiz- zando al massimo il tempo a disposizione.

Ogni corso online è composto da raggruppamenti di singole lezioni in sequenza a 
fruizione obbligata. 

Ogni corso è composto da slide multimediali audio/video, biblioteca normativa di 
riferimento, glossario con funzioni di ricerca, applicativi interattivi per il test e la verifi-
ca di apprendimento, esercitazioni per argomenti, test di verifica di apprendimento 
multirisposta, dispense e documenti consultabili ed eventualmente stampabili. 

L’ erogazione in FAD è predisposta per erogare la formazione in tutti i settori con rela-
tiva certificazione finale, previo il superamento del test ed il completamento del per-
corso formativo.

Nell’acquisto dei corsi sono comprensivi: 
- Utilizzo piattaforma certificata (laddove previsto) 
- Materiale Didattico Certificato (presente sul supporto e-learning) 
- Utilizzo del Sistema di Gestione 
- Tutor on line (per i corsi che prevedono parte fad)
- Tracciabilità Corsi (possibilità di rilascio tracciamento fad, laddove richiesto da   
  eventuale ispezione) 
- Sistema di Veridicità Attestati 
- Consulenza Tecnica/Informatica 
- Customer Care 
- Rilascio Attestazione Validata e inserita in database nazionale. 

FORMAZIONE CERTIFICATA 18
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SOLUZIONI WEB19

Il servizio "Starting Web" offre un sito aziendale per assicurare la tua presenza online.

-  Dominio , servizio hosting e database 
Mysql
-  N°1 E-mail personalizzata (es. 
info@tuosito.it)
-  Template standard responsive per 
desktop, smartphones e tablets
-  Menu con voci collegate a pagina 
descrittiva, localizzazione, contatti
-  Modulo di contatto, recapiti telefonici 
e web
-  Inserimento logo in testa al sito
-  N°1 immagine �ssa in home page
-  N°1 pagina descrittiva "chi siamo"
-  N°1 pagina descrittiva "dove siamo" 
tipo Googlemaps
-  Modulo invio mail automatizzato
-  Links pagine social
-  Pagina privacy e trattamento dei dati 
personali

-  Dominio , servizio hosting e database 
Mysql
-  N°3 E-mail personalizzata (es. 
info@tuosito.it)
-  Template standard responsive per 
desktop, smartphones e tablets
-  Menu con voci collegate a pagina 
descrittiva, localizzazione, contatti
-  Modulo di contatto, recapiti telefonici 
e web
-  Inserimento logo in testa al sito
-  N°3 immagini slide a rotazione in 
home page
-  N°1 pagina descrittiva "chi siamo"
-  N°1 pagina descrittiva "dove siamo" 
tipo Googlemaps
-  Modulo invio mail personalizzabile 
automatizzato
-  Modulo Galleria fotogra�ca
-  News/blog ultime notizie sulla home
-  Sezione servizi in home page
-  Links pagine social
-  Pagina privacy e trattamento dei dati 
personali

-  Dominio, servizio hosting e database 
Mysql
-  N°5 E-mail personalizzata (es. 
info@tuosito.it)
-  Template standard responsive per 
desktop, smartphones e tablets
-  Menu con voci collegate a pagina 
descrittiva, localizzazione, contatti
-  Modulo di contatto, recapiti telefonici 
e web
-  Inserimento logo in testa al sito
-  N°3 immagini slide a rotazione in 
home page
-  N°1 pagina descrittiva "chi siamo"
-  N°1 pagina descrittiva "dove siamo" 
tipo Googlemaps
-  Modulo invio mail personalizzabile 
automatizzato
-  Modulo Galleria fotogra�ca
-  Modulo Galleria video Youtube
-  News/blog ultime notizie sulla home
-  Sezione servizi in home page
-  Links pagine social
-  Tasti condivisione News e pagine con 
i principali social network
-  Pagina privacy e trattamento dei dati 
personali
-  Ottimizzazione SEO base per i motori 
di ricerca
-  Ottimizzazione immagini e snippet 
(elaborazione testi riassuntiva     
    per motori di ricerca e social)
-  Impostazione parole chiave e sitemap

Base

Prodotto/Servizio

STARTING WEB

Standard Premium

Prodotto/Servizio Prodotto/Servizio
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Personalizzazioni e opzioni aggiuntive da concordare in fase preventiva. Tutte le revisioni 
successive ai primi trenta giorni dall’attivazione, non faranno parte del pacchetto acquistato 
(passibili di ulteriore preventivo).

Il servizio "Advanced Web" offre un sito E-commerce aziendale che assicura la vendita 
dei tuoi prodotti e servizi on-line.

-  Dominio , servizio hosting e database Mysql
-  N°5 E-mail personalizzata (es. info@tuosito.it)
-  Template standard responsive per desktop, 
smartphones e tablets
-  Menu con voci collegate a pagina descrittiva , 
localizzazione, contatti
-  Modulo di contatto, recapiti telefonici e web
-  Inserimento logo in testa al sito
-  N°3 immagini slide a rotazione in home page
-  N°1 pagina descrittiva "chi siamo"
-  N°1 pagina descrittiva "dove siamo" tipo Google-
maps
-  Modulo invio mail personalizzabile automatizzato
-  Modulo Galleria fotogra�ca
-  Modulo Galleria video Youtube
-  News/blog ultime notizie sulla home
-  Sezione servizi in home page
-  Links pagine social
-  Tasti condivisione News e pagine con i principali 
social network
-  Pagina privacy e trattamento dei dati personali
-  Ottimizzazione SEO base per i motori di ricerca
-  Ottimizzazione immagini e snippet (elaborazione 
testi riassuntiva per  motori di ricerca e social)
-  Impostazione parole chiave e sitemap
-  Modulo di commercio elettronico completo

-  Dominio , servizio hosting e database Mysql
-  N°10 E-mail personalizzata (es. info@tuosito.it)
-  Template standard responsive per desktop, smartphones e 
tablets
-  Menu con voci collegate a pagine descrittive , localizzazione, 
contatti
-  Modulo di contatto, recapiti telefonici e web
-  Inserimento logo in testa al sito
-  N°3 immagini slide a rotazione in home page
-  N°1 pagina descrittiva "chi siamo"
-  N°1 pagina descrittiva "dove siamo" tipo Googlemaps
-  Modulo invio mail personalizzabile automatizzato
-  Modulo Galleria fotogra�ca
-  Modulo Galleria video Youtube
-  News/blog ultime notizie sulla home
-  Sezione servizi in home page
-  Links pagine social
-  Tasti condivisione News e pagine con i principali social 
network
-  Pagina privacy e trattamento dei dati personali
-  Ottimizzazione SEO base per i motori di ricerca
-  Ottimizzazione immagini e snippet (elaborazione testi 
riassuntiva per motori di ricerca e social)
-  Impostazione parole chiave e sitemap
-  Modulo di commercio elettronico completo
-  Preventivatore
-  Feed RSS
-  Codici Promo

E-commerce Business

Prodotto/Servizio

ADVANCED WEB

Portale Plus

Prodotto/Servizio

Ulteriori dettagli
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