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CREARE CONTENUTI DIGITALI 

Il corso è rivolto a chi vuole acquisire competenze relative all'utilizzo di strumenti digitali per la produzione 
di semplici contenuti. Il percorso proposto mira a fornire ad un livello base le competenze utili a creare e 
modificare nuovi contenuti digitali, integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti. 
Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo autonomo sul 
portale della Regione FVG, oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego.  
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/creare-contenuti-digitali/  
tel 0433 41943 | annalisabonfiglioli@coopcramars.it  

TECNICHE DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

Il corso è pensato per acquisire, in un contesto regionale che ha visto negli ultimi anni un notevole incremento 
dell’ambito del turismo, le competenze per accogliere il cliente al suo arrivo nella struttura ricettiva 
assistendolo nella fase di prenotazione delle camere, verificandone la disponibilità e procedendo alla loro 
assegnazione all'arrivo; per essere in grado di gestire le comunicazioni con il cliente e fornire le informazioni 
su richiesta dell'ospite con diversi media in italiano, inglese ed in una seconda lingua straniera. 
Insieme alle attività di accoglienza e reception, di tipo organizzativo gestionale, il corso fornirà gli strumenti 
per svolgere anche funzioni amministrativo-contabili e di tenuta della cassa e operare all’interno di ogni 
struttura turistico-ricettiva 
Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo autonomo sul 
portale della Regione FVG, oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego.  
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/tecniche-di-accoglienza-turistica/   
tel 0433 41943 | annalisabonfiglioli@coopcramars.it  

TECNICHE BASE DI CONTABILITÀ 

Un percorso formativo ampio dedicato alle diverse funzioni di un ufficio, fra le quali quelle relative alla 
gestione della contabilità, dell’amministrazione del personale e della segreteria, che potrà essere 
approfondito attraverso un corso di contabilità avanzata, o allargato seguendo corsi legati ai settori della 
segreteria o della gestione di paghe e contributi. Un corso per rispondere alle esigenze sia delle imprese più 
piccole – che hanno bisogno di figure capaci di coprire le diverse funzioni con un discreto livello di autonomia 
avvalendosi di professionalità specifiche ove necessario – sia delle aziende di dimensioni maggiori e più 
strutturate, dove sono richieste invece professionalità meno trasversali e con un maggior livello di 
specializzazione. 
Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in modo autonomo sul 
portale della Regione FVG, oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. 
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/tecniche-base-di-contabilita/  
tel 0433 41943 | annalisabonfiglioli@coopcramars.it  
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PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER LA QUALIFICA DI OSS  

Dal 3 al 22 settembre 2020 sono aperte le iscrizioni per la partecipazione ai Corsi di formazione per 
l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario. Per l'anno formativo 2019/2020 a Tolmezzo sono 
stati approvati e finanziati due corsi di formazione iniziale (1000 ore). 
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/percorsi-di-formazione-iniziale-1000-
ore-per-lacquisizione-della-qualifica-di-operatore-socio-sanitario-oss/  
tel 0433 41943 | carlafachin@coopcramars.it 
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