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ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE 

Il corso è pensato per intraprendere un percorso formativo, completo di stage aziendale, che permette di 
ottenere una formazione come ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DI CARTA E CARTONE. La figura fabbrica la carta 
e conosce tutte le fasi di trasformazione della materia prima in rotolo di carta o in foglio di cartone. Trova 
collocazione specifica nei reparti produttivi di cartiere, cartonifici e aziende cartotecniche, legatorie 
confezionatrici industriali e artigiane o, più in generale, nei reparti di magazzino, spedizione e confezionatura 
delle aziende grafiche editoriali. Il corso è stato organizzato su richiesta aziendale, per sopperire alle esigenze 
di collocazione delle aziende locali del settore di riferimento. 
Possono partecipare tutte le persone disoccupate o inattive o inoccupate di età compresa tra i 18 e i 65 anni 
iscritti al Progetto PIPOL.  
N° partecipanti: minimo 12 
Periodo: Settembre 2021 - Dicembre 202i 
Durata: 400 ore (di cui 140 di stage). 
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/per-intraprendere-un-percorso-formativo-nel-
settore-cartaio/ 
tel 0433 41943 | saradanelon@coopcramars.it  

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ 

Il corso è pensato per intraprendere un percorso formativo completo e ottenere una QUALIFICA come 
ADDETTO ALLA CONTABILITÀ e si occupa di gestire attività contabili e di amministrazione del personale, 
fornendo anche prestazioni di supporto alla segreteria. Programma la gestione della contabilità e del bilancio 
e gestisce con continuità operazioni di incasso e pagamento. Cura la ricezione, emissione e registrazione dei 
documenti contabili dalla prima nota alla redazione del bilancio annuale applicando il metodo della partita 
doppia. Opera utilizzando abitualmente attrezzature informatiche, utilizza software specifici, gestisce la 
corrispondenza e si relaziona con continuità sia con colleghi che con clienti e fornitori. 
Possono partecipare tutte le persone disoccupate o inattive o inoccupate di età compresa tra i 18 e i 65 anni 
iscritti al Progetto PIPOL.  
Periodo: Ottobre 2021 - Agosto 2022 
Durata: 1.000 ore (di cui 400 di stage) 
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/corso-addetto-alla-contabilita/  
tel 0433 41943 | micaelapuppis@coopcramars.it  

E-COMMERCE DI PROSSIMITÀ: INNOVARE IL SISTEMA DI VENDITE 

Il percorso ha la finalità di trasmettere le conoscenze e competenze principali relative al marketing digitale 
attraverso lo studio delle diverse tipologie di strumenti digitali esistenti finalizzati all’attività di web marketing: 
dalle e-mail e newsletter, all’utilizzo degli strumenti digitali per sostenere o avviare un’attività commerciale, il 
corso mira in particolare a fornite le basi teorico pratiche per la realizzazione di un sito e-commerce fino 
all’utilizzo degli strumenti social media più diffusi. Verranno inoltre utilizzati strumenti e applicazioni grafiche 
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di facile accessibilità che offriranno molti spunti per la comunicazione aziendale nel web e nei social media. 
Visual e storytelling digitale attirano l’attenzione delle persone, stimolano il loro interesse, coinvolgono 
emotivamente e restano impressi nella mente, facilitando il ricordo e rafforzando l’autorevolezza di un brand. 
Il docente illustrerà le diverse funzioni e coinvolgerà gli utenti attraverso delle esercitazioni che consentiranno 
di avere un riscontro veloce ed effettivo sulle skills apprese 
Possono partecipare tutte le persone disoccupate o inattive o inoccupate di età compresa tra i 18 e i 65 anni 
iscritti al Progetto PIPOL.  
N° partecipanti: minimo 8 
Periodo: Ottobre 2021 - Dicembre 202i 
Durata: 40 ore. 
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/corso-e-commerce-di-prossimita-innovare-il-
sistema-di-vendite/ 
tel 0433 41943 | saradanelon@coopcramars.it  

ADDETTO COMMERCIO E VENDITE 

Il corso è pensato per intraprendere un percorso formativo completo e ottenere una Qualifica di ADDETTO 
COMMERCIO E VENDITE. Sii sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali della 
Regione FVG. Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per gestioni degli acquisti e della 
merce in un punto vendita, pianificazione di strategie promozionali, allestimento degli spazi espositivi in un 
punto vendita, realizzazione di servizi di vendita a distanza, assistenza al cliente nei servizi di acquisto e 
nell’evasione dei reclami, gestione delle operazioni di incasso, gestione dei documenti contabili ricevuti e in 
emissione. 
Possono partecipare tutte le persone disoccupate o inattive o inoccupate di età compresa tra i 18 e i 65 anni 
iscritti al Progetto PIPOL.  
N° partecipanti: minimo 12 
Durata: 800 ore (di cui 320 di stage). 
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/qualifica-abbreviata-addetto-commercio-e-
vendite/  
tel 0433 41943 | annalisabonfiglioli@coopcramars.it  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

TOURISM ENGLISH https://www.coopcramars.it/blog/corso/corso-tourism-english-comunicazione-per-
lincoming-turistico/ 

INGLESE A2 https://www.coopcramars.it/blog/corso/competenze-linguistiche-inglese-a2/ 
INGLESE A1 https://www.coopcramars.it/blog/corso/competenze-linguistiche-inglese-a1/ 
TEDESCO A1 https://www.coopcramars.it/blog/corso/competenze-linguistiche-tedesco-a1/ 
INGLESE E TEDESCO - BASE E CONVERSAZIONE https://www.coopcramars.it/blog/corso/conversazioni-

in-tedesco-2/  
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