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Le migliori tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione al servizio del vostro business 

 

 

 

ICT-Progetti – Offerta formativa 
Versione 1.02 aggiornata al 3 aprile 2017 

 
Investire nella “formazione continua” è una strategia vincente. 

Oggi più che mai capitale umano e competenze costituiscono risorse chiavi di crescita economica, 

 capaci di produrre effetti significativi sull’incremento della produttività e della redditività. 

 

Catalogo corsi 2017 per le aziende 
 

Corso “AgileBusiness - CRM e Archiviazione Documentale” 

 

Durata:  40 ore 

Destinatari:  titolari di impresa, professionisti, dipendenti tecnici o amministrativi 

Prerequisiti: conoscenze di base nell’utilizzo del Personal Computer 

Obiettivi: comprendere il valore strategico del CRM e apprendere le principali funzionalità del 

gestionale AgileBusiness per la gestione del CRM 

Strumenti: possibilità di utilizzare un PC messo a disposizione dalla ditta organizzatrice, oppure utilizzo 

del proprio pc opportunamente pre-configurato. 

Partecipanti: da 1 a 4  

Sedi:  Trento o Pergine Valsugana 

Costo:  3.200 € + iva 

 

Contenuti 

L’importanza strategica del CRM e dell’archiviazione documentale; Presentazione del gestionale 

AgileBusiness; Gestire le relazioni con clienti e fornitori; Analisi della forza vendita. 

Archiviazione dei documenti e gestione dei flussi documentali. 

 

 

Corso “AgileBusiness - Controllo di gestione e strumenti per l’analisi dei dati” 

 

Durata:  40 ore 

Destinatari:  titolari di impresa, professionisti, dipendenti tecnici o amministrativi 

Prerequisiti: conoscenze di base nell’utilizzo del Personal Computer 

Obiettivi: comprendere il valore strategico del controllo di gestione e apprendere le principali 

funzionalità del gestionale AgileBusiness per il controllo e per l’analisi dei dati 

Strumenti: possibilità di utilizzare un PC messo a disposizione dalla ditta organizzatrice, oppure utilizzo 

del proprio pc opportunamente pre-configurato. 

Partecipanti: da 1 a 4  

Sedi:  Trento o Pergine Valsugana 

Costo:  3.200 € + iva 
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Contenuti 

Introduzione al controllo di gestione; AgileBusiness: gestione dei rendiconti e analisi dei dati; Rapportini 

attività e  rendiconti; Analisi dei ricavi, dei costi e della marginalità; AgileApp Mobile per la gestione dei 

rendiconti fuori azienda. 

 

 

Corso “Gestione informatizzata dell’attività di cantiere” 

 

Durata:  40 ore 

Destinatari:  titolari di impresa, professionisti, dipendenti tecnici, operatori che lavorano in cantiere 

Prerequisiti: conoscenze di base nell’utilizzo del Personal Computer 

Obiettivi: comprendere il valore strategico dell’organizzare e monitorare l’attività svolta in cantiere; 

apprendere l’utilizzo di alcune soluzioni IT per la gestione dell’attività di cantiere. 

Strumenti: possibilità di utilizzare un PC messo a disposizione dalla ditta organizzatrice, oppure utilizzo 

del proprio pc opportunamente pre-configurato. 

Partecipanti: da 1 a 4  

Sedi:  Trento o Pergine Valsugana 

Costo:  3.200 € + iva 

 

Contenuti 

Soluzioni ICT per la gestione dell’attività fuori sede; AgileBusiness Mobile: gestire il cantiere (anche) con il 

tablet; AgileApp Mobile: app per la gestione dei rendiconti e per il monitoraggio dell’attività; Tracciare la 

movimentazione dei beni e delle attrezzature aziendali. 

  

 

Corso “AgileReseller & AgileFenster - base” 

 

Durata:  40 ore 

Destinatari:  titolari di impresa, professionisti, commerciali e rivenditori 

Prerequisiti: conoscenze di base nell’utilizzo del Personal Computer 

Obiettivi: comprendere il valore strategico dell’organizzare e monitorare l’attività commerciale; 

apprendere l’utilizzo di alcune soluzioni IT per la gestione dell’attività commerciale e per la 

gestione dei preventivi. 

Strumenti: possibilità di utilizzare un PC messo a disposizione dalla ditta organizzatrice, oppure utilizzo 

del proprio pc opportunamente pre-configurato. 

Partecipanti: da 1 a 4  

Sedi:  Trento o Pergine Valsugana 

Costo:  3.200 € + iva 

 

Contenuti 

Soluzioni ICT per la gestione dell’attività commerciale e di rivendita; AgileReseller & AgileFenster: soluzioni 

specifiche per commerciali e rivenditori; analisi delle componenti di costo; configurazione dei prodotti e dei 

listini; gestione delle offerte; analisi dei dati. Possibilità di organizzare corsi mirati e specializzati dedicati in 

modo specifico al settore dei serramentisti. 

 

 

Corso “AgileReseller & AgileFenster Web Edition - avanzato” 
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Durata:  40 ore 

Destinatari:  titolari di impresa, professionisti, commerciali e rivenditori 

Prerequisiti: conoscenze di base di AgileReseller & AgileFenster 

Obiettivi: comprendere il valore strategico di un sistema di vendita online e apprendere le principali 

funzionalità per la configurazione di AgileReseller & AgileFenster per la propria rete di 

rivenditori 

Strumenti: possibilità di utilizzare un PC messo a disposizione dalla ditta organizzatrice, oppure utilizzo 

del proprio pc opportunamente pre-configurato. 

Partecipanti: da 1 a 4  

Sedi:  Trento o Pergine Valsugana 

Costo:  3.200 € + iva 

 

Contenuti 

La gestione della forza vendita e dei rivenditori; Configurare AgileReseller & AgileFenster gli ambienti per i 

rivenditori; Personalizzazione dei prodotti, dei listini e delle condizioni di vendita; personalizzazione delle 

stampe; analisi dei dati. Possibilità di organizzare corsi mirati e specializzati dedicati in modo specifico al 

settore dei serramentisti. 

 

 

 

Corso “AgileBusiness & AgileFenster – Gestione della produzione” 

 

Durata:  40 ore 

Destinatari:  titolari di impresa, professionisti, dipendenti dell’area tecnica o della produzione  

Prerequisiti: conoscenze di base di AgileBuiness & AgileReseller & AgileFenster 

Obiettivi: comprendere il valore strategico di un sistema di integrato per la gestione della produzione 

e per il monitoraggio del processo produttivo; funzionalità per la configurazione di 

AgileBusiness & AgileWork per la gestione della produzione 

Strumenti: possibilità di utilizzare un PC messo a disposizione dalla ditta organizzatrice, oppure utilizzo 

del proprio pc opportunamente pre-configurato. 

Partecipanti: da 1 a 4  

Sedi:  Trento o Pergine Valsugana 

Costo:  3.200 € + iva 

 

Contenuti 

Introduzione alla gestione della produzione; Configurazione dei prodotti e dei loro componenti; 

Configurazione delle fasi produttive; Monitoraggio della produzione; Utilizzo di Barcode e RFID per la 

tracciatura dell’attività; Tracciatura dei beni e delle attrezzature aziendali; analisi dei dati. Possibilità di 

organizzare corsi mirati e specializzati dedicati in modo specifico al settore dei serramentisti. 

 

 

Corso “AgileBusiness & AgileReseller & AgileWork – Funzionalità avanzate” 

 

Durata:  40 ore 

Destinatari:  titolari di impresa, professionisti, dipendenti dell’area tecnica o della produzione  

Prerequisiti: conoscenze di base di AgileBuiness & AgileReseller & AgileFenster 

Obiettivi: apprendere le funzionalità avanzate per la configurazione di AgileBusiness & AgileWork  
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Strumenti: possibilità di utilizzare un PC messo a disposizione dalla ditta organizzatrice, oppure utilizzo 

del proprio pc opportunamente pre-configurato. 

Partecipanti: da 1 a 4  

Sedi:  Trento o Pergine Valsugana 

Costo:  3.400 € + iva 

 

Contenuti 

Funzionalità avanzate per la configurazione dei prodotti, dei componenti e dei listini; Nozioni di Visual Basic 

Script; Utilizzo delle Macro VBS per la personalizzazione dei prodotti e delle stampe; Funzionalità avanzate 

per l’impaginazione e per la personalizzazione delle stampe; configurazione e gestione delle risorse; 

concetto di catalogo; gestione dei dati con profondità storica; Configurazione delle schede tecniche. 

Possibilità di organizzare corsi mirati e specializzati dedicati in modo specifico al settore dei serramentisti. 

 

 

Corso “AgileFenster & AgileWork – Collegamento ai macchinari di produzione” 

 

Durata:  40 ore 

Destinatari:  titolari di impresa, professionisti, dipendenti dell’area tecnica o della produzione  

Prerequisiti: conoscenze di base di AgileBuiness & AgileFenster & AgileWork 

Obiettivi: apprendere le funzionalità avanzate per la configurazione di AgileBusiness & AgileWork e 

per il collegamento ai macchinari con controllo numerico. Introduzione al concetto di IoT. 

Strumenti: possibilità di utilizzare un PC messo a disposizione dalla ditta organizzatrice, oppure utilizzo 

del proprio pc opportunamente pre-configurato. 

Partecipanti: da 1 a 4  

Sedi:  Trento o Pergine Valsugana 

Costo:  3.400 € + iva 

 

Contenuti 

Funzionalità avanzate per la configurazione dei prodotti, dei componenti e dei listini; Nozioni di Visual Basic 

Script; Utilizzo delle Macro VBS per la personalizzazione dei prodotti e dei componenti; Configurazione 

delle schede tecniche; Configurazione delle stampe di produzione; Funzionalità avanzate per il 

collegamento ai macchinari di produzione; Definizione delle distinte; esempi di configurazione della 

ferramenta; Esempio di configurazione di lavorazioni su Windor CNC o su altri macchinari a controllo 

numerico. Possibilità di organizzare corsi mirati e specializzati dedicati in modo specifico al settore dei 

serramentisti. 

 

 

Corso “Office per esperti” 

 

Durata:  40 ore 

Destinatari:  titolari di impresa, professionisti, impiegati  

Prerequisiti: conoscenze di base per un corretto utilizzo del Personal Computer 

Obiettivi: apprendere le funzionalità avanzate del pacchetto MS Office o OpenOffice. 

Strumenti: possibilità di utilizzare un PC messo a disposizione dalla ditta organizzatrice, oppure utilizzo 

del proprio pc opportunamente pre-configurato. 

Partecipanti: da 1 a 4  

Sedi:  Trento o Pergine Valsugana 

Costo:  3.200 € + iva 
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Contenuti 

Corso avanzato e personalizzato per MS Office o OpenOffice. Dalle funzionalità di base, fino all’utilizzo degli 

stili, alla gestione di stampe unioni e all’impostazione di fogli di calcolo complessi. Possibilità di organizzare 

corsi mirati per il conseguimento del patentino ECDL, incluse sessioni di esercizi specifici per l’ECDL. 

 

 
(*) Tutti i corsi possono essere tenuti presso la ns sede di Pergine.  A richiesta possiamo dare disponibilità presso aula corsi a 

Trento. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa 

 

 

 


