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OFFERTA FORMATIVA CHALLENGE 
NETWORK

Formazione professionale 
finanziata con fondo forma.temp

Ottobre-Novembre 2018

http://www.challengenetwork.it/
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La formazione è rivolta a persone
disoccupate o inoccupate ed in cerca di
impiego, è finanziata dal il Fondo
Forma.temp, Fondo per le Politiche attive e 
passive del Lavoro per i lavoratori in
somministrazione. 

E’ quindi completamente gratuita per i
partecipanti ed è svolta sempre in
collaborazione con le Agenzie per il Lavoro.

Ogni Corso è svolto con l’obiettivo di favorire 
l’occupabilità dei partecipanti in concerto con 
Aziende del settore di competenza e prevede il 
rilascio di un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
al conseguimento del 70% del monte ore 
obbligatorio previsto

La FORMAZIONE PROFESSIONALE è mirata 
all’apprendimento di competenze tecnico –
professionali legate a ruoli specifici e al 
trasferimento di competenze cosiddette 
“trasversali” connesse allo svolgimento delle 
attività lavorative.

A CHI È RIVOLTACOSA È

OCCUPABILITA’

http://www.challengenetwork.it/
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•PERIODO: 15 Ottobre 27 Novembre 2018

•DURATA: 30 gg / 240h

•SEDE:  Roma (zona MB Garbatella)
PROJECT MANAGEMENT

•PERIODO: 29  Ottobre – 11 Dicembre 2018

•DURATA: 30 gg/240h

•SEDE: Roma (zona MB Garbatella)

ADDETTO ALLA SEGRETERIA 
CON BUSINESS ENGLISH

•PERIODO: 29  Ottobre – 18 Dicembre 2018

•DURATA: 30 gg/240h

•SEDE: Roma (zona MB Garbatella)

ORGANIZZAZIONE 
EVENTI&UFFICIO STAMPA

•PERIODO: Ottobre – Novembre 2018

•DURATA: 30 gg/240h

•SEDE: Roma (zona MB Garbatella)
PROGRAMMAZIONE JAVA

•PERIODO: 12 Novembre – 21 Dicembre 2018

•DURATA: 30 gg / 240h

•SEDE: Roma (zona MB Garbatella)

HR MANAGEMENT 
VALUTAZIONE E FORMAZIONE 

Tra Ottobre e Novembre realizzeremo 5 Corsi Professionali, della durata variabile di 30 
giorni ciascuno, con frequenza obbligatoria e costante dal lunedì al venerdì, 8 h 
giornaliere.

I Corsi saranno: 

OFFERTA FORMATIVA OTTOBRE- NOVEMBRE 2018

http://www.challengenetwork.it/
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PROJECT MANAGEMENT - ROMA

Il Corso ha l’obiettivo di introdurre le fasi chiave della
Gestione di un Progetto, secondo i principi del PMI
sperimentando l'applicazione di conoscenze, metodi
e strumenti necessari alle attività di PM, fornendo ai
partecipanti un approccio metodologico che
consentirà di passare da una visione parziale ad una
visione completa del ciclo di lavoro legato alla
realizzazione di un progetto.

La figura professionale in uscita è quella del Project 
Manager

OBIETTIVI
• Definizione di progetto e di project

management 
• I vincoli di progetto: tempi, costi, qualità, 

ambito; rischi e risorse
• Ciclo di vita gestionale del progetto secondo lo 

standard PMBOK
• Il project manager: le competenze gestionali, 

tecniche, personali e relazionali
• Sviluppo del Project Charter
• Individuazione e classificazione degli 

stakeholder, ruoli e responsabilità che ricoprono 
nel progetto

CONTENUTI DIDATTICI

Il Corso in “Project Management” è organizzato da
Challenge Network in collaborazione con l’ Agenzia per
il Lavoro Adecco.

Il percorso d’aula avrà una durata di 30 gg formativi, dal 
lun al ven (full time 9:30 – 18:00) con frequenza 
richiesta obbligatoria e costante. 

Le lezioni avranno luogo a Roma, in zona MB 
Garbatella. 

DESCRIZIONE

http://www.challengenetwork.it/
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Metodologia didattica ATTIVA che prevede
l’alternanza tra costrutti teorici ed utilizzo di casi
pratici, ampi spazi di discussione e confronto tra
docenti e partecipanti allo scopo di chiarire i
concetti ed approfondire i temi trattati.
Le lezioni frontali saranno arricchite dall’impiego di
esercitazioni utili a favorire l’interazione d’aula e, al
contempo, la consapevolezza delle competenze

possedute e da sviluppare.

• Essere disoccupati/inoccupati o in cerca di
lavoro

• Possesso di Laurea o Formazione Universitaria
(anche in corso)

• Gradite esperienze di gestione/coordinamento
di progetti in contesti organizzativi e/o forte
motivazione ad apprendere le competenze
chiave per svolgere attività di PM

• Conoscenze di base della lingua inglese
• Competenze di base nell’utilizzo di MS OFFICE

(in particolare fogli di calcolo Excel)

REQUISITI D’ACCESSO

METODOLOGIA

Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg.
“Cand_Corso PM_OTT2018_Roma”, nominando gli
allegati con proprio nome e cognome
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.

INFO E CANDIDATURE

PROJECT MANAGEMENT - ROMA

http://www.challengenetwork.it/
mailto:recruitment@challengenetwork.it
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La formazione è volta a fornire ai partecipanti gli 
strumenti per sviluppare competenze afferenti 
all'area della segreteria organizzativa, con 
l’intento di formare figure in grado di supportare 
le aree aziendali orientate al business 
internazionale.
Saranno approfondite attività legate a diverse
aree trasversali a supporto dell'azienda: aspetti
economici, organizzativi, logistici ed
amministrativi, cura nel contempo con la
massima professionalità l'immagine
dell’organizzazione nei confronti dei suoi
interlocutori, sia interni che esterni, sia italiani
che stranieri.

OBIETTIVI

CONTENUTI DIDATTICI

Il Corso in “ADDETTO ALLA SEGRETERIA CON
BUSINESS ENGLISH ROMA” è organizzato da
Challenge Network in collaborazione con l’ Agenzia
per il Lavoro Adecco.
Il percorso d’aula avrà una durata di 30 gg formativi, 
dal lun al ven (full time 9:30 – 18:00) con frequenza 
richiesta obbligatoria e costante.
Le lezioni avranno luogo a Roma, in zona MB 
Garbatella. 

DESCRIZIONE

ADDETTO ALLA SEGRETERIA CON 
BUSINESS ENGLISH - ROMA                                                     

• Organizzazione Aziendale: impresa, ruoli e 
funzioni;

• Gestione Aspetti amministrativi e contabili;
• Gestione agenda, organizzazione meeting 

viaggi e trasferte;
• Web e comunicazione;
• Competenze trasversali: Negoziazione, problem 

solving, gestione stress, comunicazione
efficace;

• Business English
• Informatica (Pacchetto Office)

http://www.challengenetwork.it/
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Metodologia didattica ATTIVA che prevede il
coinvolgimento dei partecipanti mediante
simulazioni di casi aziendali e role play, mediante
l’applicazione degli strumenti acquisiti inerenti la
segreteria organizzativa: gestione fornitori;
organizzazione meeting; comunicazione efficace
scritta e parlata; call in lingua inglese, etc..

• Essere disoccupati/inoccupati o in cerca di 
lavoro 

• Interesse a lavorare come Office Manager/ 
Segreteria Organizzativa/ Ufficio commerciale 
estero

• Titolo di studio: diplomati, laureati e laureandi

REQUISITI D’ACCESSOMETODOLOGIA

Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg. 
“Cand_Corso_ADD_SEGR BE_ OTT_2018”, 
nominando gli allegati con proprio nome e 
cognome 
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.

INFO E CANDIDATURE

ADDETTO ALLA SEGRETERIA CON 
BUSINESS ENGLISH - ROMA                                                     

http://www.challengenetwork.it/
mailto:recruitment@challengenetwork.it
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Obiettivo del Corso è fornire a 360° le conoscenze e
le competenze sul processo che va dalla raccolta
delle esigenze alla realizzazione e comunicazione di
un evento legato al mondo aziendale, con il fine di
rispondere alle esigenze del Cliente (interno e/o
esterno), in linea con gli obiettivi di ricavi ed
ottimizzazione costi e mantenendo gli standard di
qualità e di innovazione richiesti.

OBIETTIVI

CONTENUTI DIDATTICI

Il Corso in “Organizzazione Eventi&Ufficio Stampa” è 
organizzato da Challenge Network in collaborazione 
con l’ Agenzia per il Lavoro Humangest. 

Il percorso d’aula avrà una durata di 30 gg formativi,
dal lun al ven (full time 9:30 – 18:00) con frequenza
richiesta obbligatoria e costante.

Le lezioni avranno luogo a Roma, in zona MB 
Garbatella. 

DESCRIZIONE

Organizzazione Eventi&Ufficio Stampa - ROMA                                                       

• Tipologia e finalita' di eventi; 
• Macro e microprogettazione di un evento;
• La ricerca e la scelta dei fornitori e delle 

location: attivita' correlate;
• Ideazione e realizzazione del materiale di 

comunicazione: La ricerca degli sponsor e il 
web marketing.

• Organizzazione,funzioni e attività Ufficio 
Stampa

http://www.challengenetwork.it/


10

Attraverso un efficace mix tra lezione frontale e
metodologia esperienziale, vi sarà un coinvolgimento
attivo dei partecipanti grazie a costanti esercitazioni
individuali e di gruppo tramite project work, role -play,
finalizzati alla reale progettazione di eventi e
presentazione delle proposte elaborate ai clienti.
Ampio spazio sarà dedicato alla formazione delle soft
skills (comunicazione efficace, problem solving, time
management, ecc.), competenze trasversali
indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi
individuali in ambito professionale.

• Essere disoccupati/inoccupati o in cerca di 
lavoro 

• Interesse a lavorare nel settore 
dell’Organizzazione degli Eventi

• Titolo di studio: laureati e laureandi o diplomati 
con esperienze professionali nel settore

REQUISITI D’ACCESSO

METODOLOGIA

Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg.
“Cand_Corso EVENTI&UFF.STAMP_OTT2018”,
nominando gli allegati con proprio nome e
cognome
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.

INFO E CANDIDATURE

Organizzazione Eventi&Ufficio Stampa - ROMA                                                       

http://www.challengenetwork.it/
mailto:recruitment@challengenetwork.it
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La formazione è volta a fornire ai partecipanti le
conoscenze e le competenze per poter operare
efficacemente sia all’interno degli Uffici del
Personale che nell’ambito della Consulenza Hr,
nell’area relativa alla Valutazione e alla Formazione
del Personale.

OBIETTIVI

CONTENUTI DIDATTICI

Il Corso in “HR MANAGEMENT –
VALUTAZIONE&FORMAZIONE DEL PERSONALE
(ROMA) è organizzato da Challenge Network in
collaborazione con l’ Agenzia per il Lavoro
Humangest.

Il percorso d’aula avrà una durata di 30 gg formativi,
dal lun al ven (full time 9:30 – 18:00) con frequenza
richiesta obbligatoria e costante.

Le lezioni avranno luogo a Roma, in zona MB
Garbatella.

DESCRIZIONE

HR MANAGEMENT – VALUTAZIONE&FORMAZIONE - ROMA                                                     

Il percorso formativo spazierà dalle tecniche di
valutazione del personale (valutazione prestazioni,
posizioni, competenze e potenziale), alle
metodologie di analisi del fabbisogno formativo,
dalla strutturazione dei processi formativi
(progettazione, erogazione e monitoraggio degli
interventi di formazione) fino ad arrivare a
delineare i processi di Sviluppo Organizzativo
(Sistemi di Performance Management).

http://www.challengenetwork.it/
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Metodologia didattica ATTIVA che prevede il
coinvolgimento dei partecipanti mediante simulazioni
di casi aziendali e role play, e mediante l’applicazione
degli strumenti acquisiti inerenti le aree legate alla
valutazione e alla formazione del personale: tecniche e
strumenti di valutazione del personale, progettazione
ed erogazione degli interventi formativi, accenni di
politiche di sviluppo del personale, etc.

• Essere disoccupati/inoccupati o in cerca di 
lavoro 

• Interesse a lavorare nel settore della gestione 
delle Risorse Umane 

• Titolo di studio: laureati e laureandi con 
interesse per il settore HR

REQUISITI D’ACCESSO

METODOLOGIA

Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg.
“Cand_Corso HRM VAL&FORM_NOV_2018”,
nominando gli allegati con proprio nome e
cognome
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.

INFO E CANDIDATURE

HR MANAGEMENT – VALUTAZIONE&FORMAZIONE - ROMA                                                     

http://www.challengenetwork.it/
mailto:recruitment@challengenetwork.it
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PROGRAMMAZIONE JAVA – ROMA

Introdurre le basi fondamentali del linguaggio di
programmazione Java, per l’ideazione, la
progettazione e lo sviluppo di programmi e
applicazioni che possano essere installati su qualsiasi
piattaforma, dai sistemi Windows, Mac e Linux ai
telefoni cellulari di ultima generazione.

OBIETTIVI

 Ciclo dello sviluppo e principi di programmazione;
 Strutture fondamentali di programmazione Java
 Interfacce e tipologie di oggetti; proprietà delle

interfacce; interfacce e classi astratte; 
 Generics, Annotation, Enumeration, Autoboxlng e 

operazioni di Debug;
 Infrastruttura applicazioni JlEE e Database;
 Introduzione XML; Servlet; Jsp; Introduzione JSF e 

Web Service; le Web Application
 Introduzione agli ORMe ad Hlbemate; Spring 4, Java 

script HTML; CSS; Java saipt; JQuery

CONTENUTI DIDATTICI

Il corso in “PROGRAMMAZIONE JAVA” sarà svolto a 
Roma ed organizzato da Challenge Network in 
collaborazione con aziende operanti nel settore IT, in 
partnership con Agenzia per il Lavoro Humangest.

Al termine del percorso d’aula, della durata di 30 gg
(full time, 9:30 – 18:00) agli allievi che si saranno
distinti per motivazione e capacità, sarà offerto
l’inserimento immediato in Aziende specializzate nel
settore in qualità di Programmatore Java Jr.

DESCRIZIONE

http://www.challengenetwork.it/
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PROGRAMMAZIONE JAVA – ROMA

Metodologia didattica ATTIVA che prevede il costante
alternarsi della parte teorica con l’immediata
applicazione pratica degli strumenti appresi,
attraverso esercitazioni sugli ambienti informatici
specifici, guidate dal supporto dei docenti. Gli allievi
saranno guidati alla rapida acquisizione degli
strumenti per un’autonomia e
consapevolezza delle attività focus del
programmatore java. 

• Essere disoccupati/inoccupati o in cerca di lavoro 
• Età non superiore ai 29 anni 
• Interesse a lavorare nel settore della 
programmazione Java/Android
• Titolo di studio: diploma tecnico o laurea in 
discipline scientifiche, preferibilmente ad indirizzo 
informatico. 

REQUISITI D’ACCESSO

METODOLOGIA

Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg.
“Candidatura Corso Java_Ottobre 2018_Roma) ,
nominando gli allegati con proprio nome e
cognome
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.

INFO E CANDIDATURE

http://www.challengenetwork.it/
mailto:recruitment@challengenetwork.it
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