
 
  

 

 
 

FPGO - TECNICHE DI GESTIONE SISTEMI DI QUALITÀ 
Il percorso formativo ideato prevede lo studio, sia nella parte pratica che nella parte teorica, di 
argomenti di carattere generico: Gestione percorso formativo, Contrattualistica e tecniche di ricerca 
attiva del lavoro, Creazione di impresa, Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro – e 
argomenti specialistici - Elementi sicurezza e prevenzione degli infortuni in ambito produttivo, 
Elementi di informatica per la gestione qualità, Elementi di tecnologia dei cicli produttivi, Definizione 
del sistema qualità, Controllo della conformità al sistema di gestione qualità, Certificazione di un 
prodotto servizio, Project work di stage, Stage. 
Il corso avrà una durata complessiva di 550 ore, di cui 170 ore di stage presso aziende e studi 
professionali, e 380 ore di aula. 
È rivolto a disoccupati o inattivi o inoccupati di età compresa tra 18 e 65 anni iscritti – o che ne hanno 
le caratteristiche per iscriversi – al Progetto PIPOL. 
Per informazioni e iscrizioni:  
https://www.coopcramars.it/it/corsi/formazione/garanzia-giovani-fvg/per-le-persone/fpgo---
tecniche-di-gestione-sistemi-di-qualita-/ 
tel 0433 41943 | annalisabonfiglioli@coopcramars.it 
 

FPGO - TECNICHE DI REALIZZAZIONE VIDEO E RIPRESE AEREE – DRONI 
In questo interessante corso gli allievi, oltre a possedere le competenze per la realizzazione di 
fotografie e riprese video, avranno anche delle ore a disposizione per effettuare riprese aeree con 
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto. 
Il percorso formativo ideato prevede lo studio, sia nella parte pratica che nella parte teorica, di 
argomenti di carattere generico – Gestione percorso formativo, Contrattualistica e tecniche di ricerca 
attiva del lavoro, Creazione di impresa, Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro – e 
argomenti specialistici – Elaborazione digitale delle immagini, Realizzazione di riprese audiovisive con 
strumenti da terra, Realizzazione di riprese audiovisive con i SAPR – droni, Montaggio digitale di 
audiovisivi. 
Il corso avrà una durata complessiva di 250 ore. 
È rivolto a disoccupati o inattivi o inoccupati di età compresa tra 18 e 65 anni iscritti – o che ne hanno 
le caratteristiche per iscriversi – al Progetto PIPOL. 
Per informazioni e iscrizioni:  
https://www.coopcramars.it/it/corsi/formazione/garanzia-giovani-fvg/per-le-persone/fpgo---
tecniche-di-realizzazione-video-e-riprese-aeree---droni-/  
tel 0433 41943 | annalisabonfiglioli@coopcramars.it 
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